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Quello che è iniziato è un anno denso di 
aspettative per il Paese e non da meno per i tanti 
operatori del diritto che ogni giorno affollano le 
aule dei tribunali, dei numerosissimi detenuti 
che attendono di scontare la loro condanna 
in carceri sempre meno civili e oltremodo 
superaffollate, per i tanti magistrati che con 
enorme difficoltà giorno dopo giorno cercano 
di fare, con evidenti e sempre maggiori carenze 
di mezzi, il loro dovere di servitori dello Stato, 
delle tante guardie penitenziarie che lottano 
quotidianamente con situazioni spesso disperate 
e ai limiti dell’umano, dei tanti organismi 
giudiziari garantiti e tutelati dalla Carta 
Costituzionale che quotidianamente subiscono 
attacchi violenti e a volte delegittimanti in un 
Paese dove ogni certezza inizia a vacillare.

L’anno che ci accingiamo a vivere sarà 
determinante sul fronte giustizia per le sorti 
dell’Italia. Non sono più procrastinabili riforme 
storiche e necessarie in un Paese dove i fruitori, 
diretti ed indiretti, del pianeta giustizia sono 
numerosissimi. Qualcosa nell’anno appena 
trascorso si è fatto ma molto occorre fare in 
nome di un principio di serietà e rigore che la 
gente si aspetta da parte di chi ci governa.

Il nuovo Ministro della Giustizia da subito 
dovrà avere il coraggio e l’entusiasmo di 
affrontare riforme storiche e necessarie per un 
settore giustizia ormai al collasso. Non sono più 
sufficienti panni caldi ma occorre mettere in 

campo una vera e propria riforma organica dei 
processi, civile e penale in primis, cercando di 
decongestionare il carico degli uffici giudiziari 
per quanto accumulato nel passato. Occorre 
che il pianeta giustizia sia fornito di tutte le 
infrastrutture, mezzi ed uomini necessari per 
operare al meglio. Con entusiasmo e passione al 
lavoro.

In questo quadro la nostra rivista, dopo 
un primo numero di prova con la nuova casa 
editrice Giapeto e nel solco della tradizione di 
rigore e qualità ormai lunga oltre sette anni, si 
accinge a vivere questo anno rappresentando ai 
sempre più numerosi lettori e fruitori le novità 
che animano il dibattito giurisprudenziale 
e dottrinario, cercando di proporre sempre 
questioni attuali e di enorme rilevanza 
scientifica oltre che di stretta attualità.

In questa ottica da questo numero oltre alle 
ben consolidate sezioni che sono state molto 
arricchite nei contenuti, offriamo ai lettori 
due ulteriori sezioni: una dedicata alle novità 
legislative e l’altra all’ordinamento giudiziario. 
Sicuri in questo modo di trovare il gradimento 
dei nostri lettori che ne potranno apprezzare la 
completezza ed attualità dei contenuti. Sempre 
pronti a nuovi innesti e suggerimenti che la 
critica costruttiva di noi tutti potrà portare a 
far crescere la nostra Gazzetta Forense.

Roberto Dante Cogliandro
Notaio

Editoriale
Anno nuovo prospettive nuove per la nostra rivista e per la giustizia italiana
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Oreste Cagnasso
Professore ordinario di Diritto commerciale e di Diritto delle procedure concorsuali presso il Dipartimento di Management  
dell’Università di Torino

La nuova s.r.l. italiana: una scelta legislativa eccezionale o un modello nuovo 
e stabile di efficienza? *

sommario

Premessa. - 1. I correttivi alla sostanziale assenza di 
capitale sociale. Il capitale sociale “simbolico”. - 1.1. 
La riserva di utili. - 1.2. Gli obblighi degli ammini-
stratori. - 2. La valenza sistematica ed operativa. - 3. 
Qualche riflessione conclusiva.

Premessa
Come è noto, la disciplina comunitaria in tema di 

capitale sociale non si applica alla s.r.l., che rappresen-
ta quindi un’area di elezione per “sperimentazioni” in 
ordine alle relative regole. 

È altrettanto noto come la disciplina della società a 
responsabilità limitata così come è stata delineata dalla 
riforma societaria, pur presentando una netta discon-
tinuità rispetto a quella anteriore, sia stata oggetto di 
numerose e profonde innovazioni. Con particolare ri-
ferimento al capitale sociale la s.r.l. ante riforma non 
presentava differenze con la società per azioni, salvo 
ovviamente la sua divisione in azioni propria solo di 
quest’ultima. La riforma societaria ha introdotto alcu-
ne semplificazioni ed alcuni elementi di elasticità nella 
formazione del capitale: sotto il primo profilo si può 
richiamare la previsione della polizza di assicurazione 
o della fidejussione bancaria in luogo del versamento 
dei conferimenti in denaro; sotto il secondo, la possi-
bilità di conferimenti d’opera o di servizi. Ma si tratta 
di norme rimaste praticamente inapplicate. Notevole 
rilievo per contro hanno le regole sul finanziamento 
dei soci, che contengono disposizioni di carattere so-
stanziale e fallimentare in tema di patrimonializzazio-
ne in senso lato della società, estese ai rapporti tra i 
gruppi e, secondo un’opinione diffusa, estensibili an-
che alla s.p.a.

L’evoluzione successiva presenta connotati in qual-
che misura paradossali, tenendo conto che, da un lato, 
venivano introdotte semplificazioni nell’ambito della 
s.p.a., quali la previsione di conferimenti in natura 
senza relazione di stima, dall’altro, queste ultime non 
erano estese alla s.r.l. 

Infine il tumultuoso iter che ha condotto all’in-
troduzione della s.r.l. semplificata e della s.r.l. a 
capitale ridotto è approdato all’attuale previsione 
della s.r.l. con capitale inferiore a 10.000,00 euro 
e della sua variante costituita dalla s.r.l. semplifica-

ta1. Si tratta di modelli societari a capitale “libero”, 
dal momento che i soci possono fissare il relativo 
ammontare partendo da 1 euro, e di un capitale ov-
viamente che può avere un valore puramente sim-
bolico.

Più precisamente, nel 2012, come è noto, sono 
state introdotte nuove forme di s.r.l., alcune più fa-
cilmente collocabili all’interno del tipo, altre con con-
notati tali da essere meno facilmente inquadrabili in 
quest’ultimo. S.r.l. semplificabili, a capitale ridotto, 
start-up innovative, sono state previste, disciplinate, 
modificate in un brevissimo arco di tempo.

Il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (decreto sulle libera-
lizzazioni) ha introdotto un nuovo articolo nell’ambi-
to della disciplina codicistica della s.r.l., il 2463-bis, 
che prevede e regola la società a responsabilità limitata 
semplificata. Tale disciplina risulta poi incisivamente 
modificata dalla legge di conversione del 24 marzo 
2012, n. 27. 

Successivamente il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 
(decreto crescita) ha previsto la società a responsabi-
lità limitata a capitale ridotto nell’art. 44, senza alcun 
inserimento di tale disciplina nel contesto del codice 
civile. La norma è stata poi arricchita dalla legge di 
conversione del 7 agosto 2012, n. 134.

Occorre aggiungere infine che il decreto del Mini-
stro della Giustizia del 23 giugno 2012, n. 138 ha de-
lineato il contenuto standard dell’atto costitutivo della 
s.r.l. semplificata.

Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella leg-
ge 17 dicembre 2012, n. 221, nel disciplinare le misure 
per la nascita e lo sviluppo di imprese start up innova-
tive, ne prevede i requisiti qualificandoli come società 
di capitali, costituite anche in forma cooperativa. Con 
particolare riferimento alla s.r.l. sono introdotte, oltre 
che riduzioni degli oneri per l’avvio, deroghe al diritto 
societario.

Le norme “speciali” o forse meglio “eccezionali” 
applicate alle s.r.l. start up innovative si collocano su 

* Relazione tenuta a Milano il 16 dicembre 2013 in occasione del 
Convegno “Il ruolo del capitale sociale. Efficienza dei sistemi con 
società con o senza capitale sociale” con il patrocinio di Fonda-
zione Italiana del Notariato.
1 V., per tutti, Spolidoro, Una società a responsabilità limitata da 
tre soldi (o da un euro?), in Riv. soc., 2013, p. 1085 ss.; Consiglio 
Nazionale del Notariato, Le nuove s.r.l., Studio n. 892/2013.
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due piani nettamente distinti: infatti, in alcuni casi, si 
tratta di regole che consentono operazioni altrimenti 
inammissibili (emissioni di categorie di quote, di stru-
menti finanziari, operazioni sulle proprie quote); in 
un caso (la possibilità di offerta al pubblico di quote) 
del venir meno di un tratto caratterizzante il tipo s.r.l., 
che si contraddistingue appunto, tra l’altro, per il suo 
carattere “chiuso”. Ciò significa, in altre parole, che la 
disciplina della s.r.l. viene estesa dal legislatore anche 
a società “aperte”.

Ma il processo evolutivo non era ancora termina-
to. Con il decreto legge “c.d. del fare” del 28 giugno 
2013, n. 76, convertito nella legge 9 agosto 2013, 98, 
il legislatore ha modificato la disciplina della s.r.l. sem-
plificata, ha abrogato la s.r.l. a capitale ridotto, ha am-
messo per tutte le s.r.l. la possibilità di costituirsi con 
un capitale inferiore ai 10.000,00 euro.

La s.r.l. semplificata può oggi essere costituita 
da persone fisiche di qualsiasi età e nominare anche 
amministratori estranei: il capitale sociale deve esse-
re compreso tra 1 euro e 9.999,99 euro costituito da 
conferimenti in denaro interamente versati. Lo statuto 
può essere solo adottato uno statuto corrispondente 
a quello standard contenuto nel regolamento ministe-
riale. In presenza di tali presupposti, non sono dovuti 
onorari notarili e non sussistono costi per la registra-
zione.

In ogni caso possono costituirsi s.r.l. con capita-
le inferiore a 10.000,00 euro: in tale ipotesi la quota 
degli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente 
approvato, destinati a formare la riserva legale, deve 
essere di almeno un quinto degli stessi fino a quando la 
riserva, unitamente al capitale sociale, abbia raggiunto 
l’importo di euro 10.000,00.

La previsione di s.r.l. sostanzialmente prive di capi-
tale sociale, l’introduzione della s.r.l. start up innovati-
va con carattere aperto (sia pure per una durata limi-
tata nel tempo) la nuova disciplina del controllo con 
l’introduzione della possibilità di nominare il sindaco 
unico o il revisore unico hanno introdotto nell’ambito 
del tipo in esame una serie di profonde innovazioni 
destinate in parte a mutare il volto della stessa.

Nelle pagine seguenti saranno oggetto di esame 
in particolare gli eventuali “correttivi” alla sostanziale 
assenza di capitale sociale e la valenza sistematica ed 
operativa di quest’ultima.

1. I correttivi alla sostanziale assenza di capitale 
sociale. Il capitale sociale “simbolico”
Un primo correttivo è costituito dalla stessa pre-

senza del capitale sociale, sia pure in misura simbolica.
Infatti il legislatore ne prevede le modalità di for-

mazione, stabilendo che debba essere versato in denaro 
e per intero. Inoltre, secondo un’opinione diffusa ac-
colta dalle massime notarili, trova in ogni caso applica-
zione la disciplina della variazione del capitale e quindi 
sia quella prevista in caso di aumento, sia quella appli-

cabile in caso di riduzione. In particolare verranno in 
considerazione le norme in tema di perdita del capitale 
sociale superiore al terzo o di perdita tale da ridurlo al 
di sotto del minimo.

È chiaro che, in presenza di un capitale in misu-
ra simbolica, la distinzione tra le varie fattispecie ora 
richiamate apparirà difficilmente applicabile operati-
vamente e l’ipotesi più probabile sarà quella dell’azze-
ramento del capitale sociale.

D’altra parte, come è stato esattamente osservato, 
minore è il capitale, maggiore è l’efficacia di allerta del-
le sue variazioni.

Ed infine la presenza comunque di un capitale, an-
che solo di 1 euro, comporta che debba pur sempre 
sussistere un equilibrio tra attività e passività e quindi 
valga il c.d. sistema del netto.

1.1. La riserva di utili
Un secondo correttivo, sull’esempio del modello 

tedesco, è espressamente previsto dal legislatore che 
impone la costituzione di una riserva “accellerata”. 
Infatti, come si è già osservato, la somma da dedurre 
dagli utili, per formare la riserva legale, deve essere al-
meno pari a un quinto degli stessi, e ciò fino a che la 
riserva, unitamente al capitale, abbia raggiunto l’am-
montare di 10.000,00 euro. Tale riserva può essere uti-
lizzata solo per imputazione a capitale o per copertura 
di perdite e che deve essere reintegrata, se diminuita 
per qualsiasi ragione.

Si tratta quindi di una società che può nascere so-
stanzialmente senza capitale ma che è soggetta ad una 
patrimonializzazione a formazione progressiva fino a 
raggiungere il tradizionale minimo di capitale sociale 
della s.r.l. e naturalmente ciò in presenza di utili, che 
dovranno essere accantonati nella misura e secondo le 
modalità ora richiamate.

1.2. Gli obblighi degli amministratori
Un terzo, e forse più rilevante correttivo, può essere 

dedotto, a mio avviso, dagli obblighi imposti agli am-
ministratori e, in particolare, dai principi di corretta 
amministrazione.

Come è noto, nell’ambito della disciplina della 
s.p.a., il legislatore, accanto ai tradizionali doveri gene-
rici, ha introdotto quello consistente nel conformarsi 
ai principi di corretta amministrazione. Ritengo che 
le regole fondamentali di governance, sia pure con gli 
opportuni adattamenti, trovino necessaria applicazio-
ne anche nell’ambito della s.r.l. In altre parole, mentre 
le disposizioni suppletive, idonee a colmare le lacune 
della disciplina della s.r.l. relativa agli amministratori, 
possono essere desunte alternativamente dalla s.p.a. o 
dalle società di persone, a seconda dei modelli utiliz-
zati in concreto dai soci, i principi fondamentali della 
governance (la diligenza, l’applicazione dei principi di 
corretta amministrazione, l’agire in modo informato) 
non possono non valere anche per la s.r.l., dato il re-
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gime di responsabilità limitata che la accomuna alla 
s.p.a.

Da tali principi deriva l’obbligo per gli ammini-
stratori del monitoraggio dei rischi di liquidità e sol-
vibilità al fine di verificare la sussistenza dell’equilibrio 
e della continuità dell’esercizio. E occorre sottolineare 
come il legislatore faccia riferimento ad indici di tipo 
finanziario nel costruire la disciplina dei finanziamenti 
dei soci di s.r.l.

Qualora vengano individuati rischi di liquidità e 
solvibilità, gli amministratori, al di là dell’applicazione 
delle regole sul capitale, debbono adottare, in ossequio 
ai principi di corretta amministrazione, gli opportuni 
rimedi2. Questi ultimi, oltre ovviamente all’eventua-
le ricapitalizzazione da parte dei soci, possono, a mio 
avviso, collocarsi sia sul piano sostanziale sia su quello 
fallimentare. Da un lato, gli amministratori potran-
no far ricorso alle opportune procedure concorsuali, 
ma, dall’altro, potrà venire in considerazione la causa 
di scioglimento del rapporto sociale per impossibilità 
sopravvenuta di conseguire l’oggetto sociale o meglio 
lo scopo sociale, con il conseguente passaggio ad una 
gestione di tipo conservativo.

Infatti, in tale prospettiva si colloca l’ipotesi di 
scioglimento del rapporto sociale per la sopravvenu-
ta antieconomicità dell’esercizio dell’attività sociale. In 
questo caso non sopravvengono circostanze esterne alla 
società che rendano impossibile l’esercizio dell’attività 
comune, né circostanze interne alla società che faccia-
no venir meno i presupposti personali o patrimoniali 
-finanziari necessari per la continuazione dell’attività 
economica. Nel caso in esame sopravvengono circo-
stanze che incidono non sulla possibilità di esercitare 
l’attività, ma sulla possibilità di conseguire il risultato 
a cui è diretto l’esercizio dell’attività comune.

Come è stato sottolineato3, l’impossibilità di cui 
parla l’art. 2272 c.c. (in tema di cause di scioglimento 
della società) «è semplicemente un impedimento, non 
temporaneo e non neutralizzabile con i mezzi norma-
li e quindi anche con l’adempimento degli obblighi 
a cui i vari soggetti sono tenuti, che non consente o 
rende economicamente svantaggioso, in rapporto con 
la causa del contratto di società, il perseguimento dei 
risultati che i soci si sono ripromessi di raggiungere».

Il passo ora riprodotto illustra con molta efficacia le 
peculiarità della fattispecie, che si configura non quale 
ipotesi di impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, 
ma quale ipotesi di impossibilità di conseguire lo sco-
po sociale.

Un’interpretazione della regola in esame (la soprav-
venuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale 
determina lo scioglimento del rapporto sociale), lega-

2 Miola, Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel 
diritto europeo delle società di capitali, in Riv. soc., 2005, p. 1199 
ss.; Id., La tutela dei creditori e del capitale sociale: realtà e prospet-
tive, ibid., 2012, p. 237 ss.
3 Cottino, Diritto societario, II ed., Padova, 2011, p. 168.

ta alla lettera della medesima, potrebbe condurre ad 
escludere dall’ambito dell’impossibilità sopravvenuta 
rilevante quella che, appunto, non incide sull’oggetto, 
ma concerne lo scopo. L’analisi storica, sistematica e 
degli interessi in gioco giustifica, per contro, la lettura 
ampia.

Sotto il profilo sistematico è necessario rilevare 
come il rapporto sociale sia necessariamente soggetto 
a scioglimento nelle ipotesi in cui vengano meno gli 
“elementi” tipici del modello società, e, tra questi, la 
possibilità di raggiungere lo scopo della società.

La conclusione risulta avvalorata, nel contesto della 
disciplina societaria, dalla stessa rilevanza esterna del 
modello organizzativo. In altre parole, la riconduzio-
ne dell’antieconomicità della gestione alle ipotesi di 
scioglimento del rapporto sociale trova giustificazio-
ne non solo nell’ottica interna, degli interessi dei soci, 
ma anche nell’ottica esterna, degli interessi, in par-
ticolare, dei creditori. Come si è già osservato, i soci 
pongono in essere il modello organizzativo societario 
per conseguire uno scopo lucrativo: quando lo scopo 
non può essere perseguito – o perché non può essere 
attuata l’attività strumentale a raggiungere tale obiet-
tivo, o perché l’attività non può conseguire il risultato 
– il rapporto sociale si scioglie. Nell’ottica dei rapporti 
esterni, l’esercizio di un’attività stabilmente ed irrever-
sibilmente destinata a produrre perdite non può che 
pregiudicare gli interessi dei creditori stessi.

La “logica” del contratto di società – riguardata 
sotto il profilo dei rapporti interni, sia nell’ottica dei 
rapporti esterni – impone quindi di equiparare, quale 
causa dello scioglimento del rapporto sociale, l’impos-
sibilità di conseguire lo scopo sociale a quella di conse-
guire l’oggetto sociale (in senso stretto). Si tratta, però, 
di fenomeni in parte eterogenei. In un caso l’impos-
sibilità concerne l’esercizio dell’attività che costituisce 
l’oggetto della società, nell’altro caso l’impossibilità 
concerne l’idoneità dell’esercizio di un’attività al rag-
giungimento di un determinato risultato.

Occorre aggiungere che nell’ambito delle s.r.l. la 
responsabilità degli amministratori può coinvolgere 
anche i soci, qualora agli stessi sia attribuita una com-
petenza gestiora o, secondo l’opinione quasi unanime, 
abbiano assunto il ruolo di soci gestori di fatto. In 
particolare, occorre ricordare che singoli amministra-
tori possono demandare le specifiche scelte gestionali 
di competenza degli amministratori alle decisioni dei 
soci, con conseguente assunzione da parte di questi ul-
timi della relativa responsabilità. 

2.  La valenza sistematica ed operativa
La previsione di una s.r.l. a capitale inferiore a 

10.000,00 euro assume una valenza meramente inter-
na alla disciplina di tale tipo societario oppure ha un 
rilievo di più ampia portata sistematica ed operativa? 
Per rispondere alla domanda credo sia necessario af-
frontare due profili preliminari concernenti la qualifi-
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cazione di tale fattispecie e la possibilità di “variazioni” 
della stessa.

Sotto il primo profilo, non pare possano esserci 
dubbi in ordine alla qualificazione del modello come 
sottotipo della s.r.l., presentando tutti i caratteri propri 
di essa.

Si tratta di un sottotipo applicabile solo “in ingres-
so” o anche “in arrivo”? In altre parole è possibile solo 
costituire s.r.l. a capitale inferiore a 10.000,00 euro o è 
anche ammissibile “pervenire” ad essa.

Credo che, come è configurabile il passaggio da 
una s.r.l. a capitale inferiore al minimo a quella ordina-
ria, sia altresì possibile il passaggio inverso, in presenza 
di una riduzione del capitale. Si tratta ovviamente di 
un’operazione diversa dalla trasformazione in quanto 
interna allo stesso tipo, che incide in particolare sulla 
regola concernente la formazione della riserva.

Ritengo altresì che sia possibile la trasformazione, 
questa volta in senso proprio, da qualsiasi tipo socie-
tario in una società a responsabilità limitata a capitale 
inferiore ai 10.00,00 euro, così come sottolineato dalle 
massime notarili. Tale conclusione trova fondamento 
sia nel principio generale di trasformabilità dei tipi 
societari, sia nella mancanza di ostacoli che risultino 
idonei a limitarlo nel caso di specie.

Da ciò si desume un’importante conseguenza in 
caso di perdita del capitale sociale superiore al mini-
mo: oltre alla possibilità di ricapitalizzazione ed alla 
scelta della liquidazione è possibile la trasformazione 
in una società di persone o in una s.r.l. con capitale mi-
nimo o in una s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000,00 
euro (oltre che l’opzione per il ricorso alle procedure 
concorsuali). Pertanto, mentre la presenza del capita-
le minimo è necessaria per la costituzione della s.p.a., 
non risulta più necessaria durante la “vita” della stessa 
in caso di trasformazione in s.r.l.

In questa prospettiva il sottotipo di s.r.l. acquista 
una valenza di rilievo per l’intero sistema societario e 
in particolare per le società di capitali.

Inoltre mi pare sia ravvisabile una certa simmetria, 
sia pure in differenti prospettive, con le recenti regole 
che incidono sulla disciplina della riduzione del capi-
tale sociale per perdite. In particolare, come è noto, 
nell’ambito delle “agevolazioni” concesse alle start up 
costituite in forma di società per azioni o di società a 
responsabilità limitata la riduzione del capitale socia-
le al di sotto del minimo fa scattare i normali rimedi 
non immediatamente, ma ne è sufficiente l’adozione 
nell’esercizio successivo. Così, in caso di concordato 
preventivo, restano “sospesi” gli obblighi derivanti 
dalla riduzione del capitale per perdite al di sotto del 
minimo nell’intervallo tra il deposito della domanda 
e l’omologazione, per poi divenire operativi successi-
vamente4.

4 Strampelli, Capitale sociale e struttura finanziaria nelle società 
in crisi, in Riv. soc., 2012, p. 605 ss.; Montagnani, Disciplina 
della riduzione del capitale: impresa o legislatore in crisi?, in Giur. 

Pertanto, come è possibile la costituzione di s.r.l. 
pur in assenza, sostanzialmente di un capitale mini-
mo, con l’obbligo però di patrimonializzare la società 
raggiungendo tra capitale e riserve almeno il minimo 
di legge durante la vita della società, così, in qualche 
misura simmetricamente, la riduzione del capitale al 
di sotto del minimo in determinate situazioni non as-
sume rilievo immediato ma solo in un momento suc-
cessivo.

3. Qualche riflessione conclusiva
La “nuova” s.r.l., con capitale inferiore al minimo 

legale, costituisce pertanto un sottotipo di s.r.l. frutto 
di una scelta legislativa innovativa e, probabilmente, 
stabile, tenuto conto anche dell’impatto sull’intero si-
stema societario e del suo inserimento in contesti che 
prevedono, simmetricamente, un rilievo non imme-
diato della perdita del capitale sociale.

Se poi tale disciplina abbia raggiunto la sua siste-
mazione definitiva o se sarà ancora oggetto di ulteriori 
interventi è difficile dirlo, dato che le regole in tema di 
s.r.l. sembrano essere oggetto di una “storia infinita”.

Che infine si tratti di una scelta efficiente e desti-
nata a favorire il sorgere di nuove imprese è lecito al-
meno dubitare, visto che le nuove s.r.l. semplificate o 
a capitale ridotto oggi esistenti risultano in gran parte 
inattive. Sarà poi solo il futuro che potrà fornire una 
risposta definitiva al quesito.

In ogni caso, una riflessione sulle società prive 
sostanzialmente del capitale sociale sembra destina-
ta a prendere le mosse dalla funzione e dal rilievo di 
quest’ultimo per approdare ai temi degli obblighi e 
delle responsabilità degli amministratori.

comm., 2013, I, p. 754 ss.; Tombari, Principi e problemi di “di-
ritto societario della crisi”, in Riv. soc., 2013, p. 1138 ss.; Munari, 
Impresa e capitale sociale nel nuovo diritto della crisi, Torino, 2013.
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Le società in house tra giurisdizione, responsabilità ed insolvenza
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tecipazione pubblica. - 4. La giurisdizione in tema di 
società in house providing nella sentenza a sezioni unite 
della Cassazione n. 26283 del 2013. - 5. Gli effetti 
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pronunciamento delle sezioni unite sulla fallibilità del-
le società e sulla responsabilità diretta dell’ente pubbli-
co per le obbligazioni sociali.

1.  Genesi ed evoluzione del fenomeno della società 
di gestione in house providing
Il tema dell’impresa pubblica è fortemente conno-

tato, nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, 
dalla “interazione” tra il diritto interno e comunitario, 
specie per i profili che riguardano i temi della concor-
renza, delle liberalizzazioni, degli aiuti di stato, delle 
procedure di costituzione degli organismi di gestione 
dei servizi, della disciplina dell’attività economica, de-
gli affidamenti e degli appalti. Nel nostro Paese le pub-
bliche amministrazioni, favorite dallo stesso legislato-
re, hanno mantenuto la “sacca” del privilegio derivante 
dall’affidamento diretto della gestione di attività e ser-
vizi pubblici a società interamente partecipate e quin-
di in deroga ai fondamentali principi comunitari della 
concorrenza e della trasparenza1. Abbiamo assistito, 
per queste ragioni, a partire dal 1990, ad un percorso 
legislativo composito e spesso del tutto incoerente, ca-
ratterizzato da frequenti ripensamenti, fatta eccezione 
per una costante: la crescente e progressiva espansione 
delle società a partecipazione dell’ente pubblico (spe-
cie locale), anche attraverso la trasformazione di azien-
de speciali, consorzi ed istituzioni. 

Da una parte v’è stata, infatti, la tendenza ad am-

1 Si veda l’art. 4, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012: “A decorre-
re dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a 
favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei 
requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comuni-
taria per la gestione in house”.

pliare l’ambito dei servizi pubblici includendo non 
solo quelli aventi per oggetto attività economiche inci-
denti sulla collettività, ma anche quelli riguardanti at-
tività tendenti a promuovere lo sviluppo socio-econo-
mico delle comunità locali, fino ad arrivare ad affidare 
a società partecipate addirittura funzioni, che lungi dal 
rientrare nell’ambito dei servizi pubblici in senso pro-
prio, costituiscono tipiche attività istituzionali o stru-
mentali dell’ente2. Dall’altra parte è stata incentivata 
la gestione mediante società partecipate in un’ottica ri-
volta (solo) formalmente alla aziendalizzazione dei ser-
vizi e ad una privatizzazione effettiva (come auspicato 
dal legislatore sin dal 1942)3, in realtà sostanzialmente 
diretta ad evitare procedimenti ad evidenza pubblica e 
a sottrarre comparti dell’amministrazione ai vincoli di 
bilancio, anche in considerazione della mancata appli-
cazione all’ente-capogruppo dei principi di consolida-
mento di diritto societario a partire dall’elisione delle 
partite reciproche4. 

2 D’altra parte la giurisprudenza ha evidenziato che la qualifi-
cazione di servizio pubblico locale spetta a quelle attività carat-
terizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali 
e di sviluppo della società civile, selezionate in base a scelte di 
carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle 
risorse economicamente disponibili ed all’ambito di intervento 
e su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta ad 
una figura soggettiva di rilievo pubblico (cfr. Cons. Stato, 13 di-
cembre 2006 n. 7369; T.a.r. Campania, Napoli, 24 aprile 2008 
n. 2533).
3 Nella Relazione al codice civile, si legge, in riferimento alle so-
cietà pubbliche che lo Stato “si assoggetta alla legge della società 
per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza 
di forme e nuove possibilità realizzatrici” (Relazione al codice 
civile, n. 998, artt. 2454 ss., vecchio testo).
4 L’introduzione del bilancio consolidato civilistico per la hol-
ding-ente pubblico poteva rappresentare una scelta funzionale 
all’indirizzo ed al coordinamento dell’intero gruppo pubblico 
locale (cfr. Tredici, Il bilancio consolidato del gruppo pubblico lo-
cale quale strumento di programmazione e controllo, in Il controllo 
nelle società e negli enti, 2006, 256 ss.). Solo con il d.lgs. n. 118 del 
2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei siste-
mi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, si è previsto che tali enti territoriali 
adottino «..comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti 
ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate 
e altri organismi controllati...» (art. 11, comma 1). Tale impor-
tante innovazione che impone (e non facultizza più) l’adozione 
di un bilancio preventivo (e non solo un conto consuntivo) di 
tipo consolidato, è progressiva nel corso del tempo, mediante la 
previsione, ai sensi dell’art. 36, d.lgs. cit., di un periodo di spe-
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La vicenda complessiva, partita nel 1990 con la 
espressa previsione nella legge n. 142 della società per 
azioni a partecipazione pubblica maggioritaria5, pas-
sa attraverso l’introduzione della società c.d. minori-
taria 6, l’apertura al tipo della S.r.l. e l’incentivo alla 
trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi7, 
per subire un provvisorio assestamento nel 2000 con 
il Testo unico delle autonomie locali (Tuel) che siste-
mava organicamente la materia8. Nel 2001 il quadro 
viene virtualmente rivoluzionato con l’introduzione 
della categoria mai definita dei c.d. servizi industria-
li e l’introduzione rigorosa, mai attuata, dei principi 
della concorrenza9. Con la contro-riforma del 2003 e 
la legge finanziaria per il 2004, si arriva infatti ad un 
risultato esattamente opposto10.

Quest’ultimo intervento, in parte censurato dalla 
Corte costituzionale11, ha suddiviso i servizi in virtù 

rimentazione biennale (2012-2013), coinvolgente talune ammi-
nistrazioni pubbliche territoriali prescelte in ragione della loro 
collocazione geografica e densità demografica, per poi entrare a 
regime dall’anno finanziario 2014. In tema cfr. già Fimmanò, 
L’ordinamento delle società pubbliche tra natura del soggetto e na-
tura dell’attività, in Le società pubbliche. Ordinamento, crisi ed 
insolvenza (a cura di Fimmanò), Ricerche di Law & Economics, 
Milano, 2011, p. 12 ss.
5 La società mista a prevalente capitale pubblico locale venne pre-
vista per la prima volta dall’art. 22, lettera e) della legge 142 del 
1990, (testo poi modificato dall’art. 17, comma 58, legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, c.d. Bassanini-bis) e la legge non vietava peraltro 
che la società fosse interamente in mano pubblica (al riguardo cfr. 
Cavazzuti, Forme societarie, intervento pubblico locale e privatiz-
zazione dei servizi: prime considerazioni sulla nuova disciplina delle 
autonomie locali, in Giur. it., 1991, IV, p. 248 ss.).
6 La società mista con partecipazione maggioritaria dei soci pri-
vati ha trovato riconoscimento testuale con l’art. 12 della legge n. 
498 del 1992, attuata con la normativa regolamentare dettata dal 
d.P.R. n. 533 del 16 settembre 1996 (al riguardo Campobasso, 
La costituzione delle società miste per la gestione dei servizi pubblici 
locali: profili societari, in Riv. soc., 1998, p. 390 ss., che esamina in 
particolare gli aspetti della compagine, della scelta dei soci e dello 
scopo di lucro; Rocco di Torrepadula, Aspetti di diritto socie-
tario delle s.p.a. con partecipazione comunale, in Riv. soc., 1997, 
p. 128 ss.; Nanni, Regolamento recante norme sulla costituzione 
di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, 
Commentario a cura di Caia - Nanni, in Nuove leggi civ. comm., 
1997, p. 586).
7 Norme contenute nella c.d. legge Bassanini-bis (n. 127 del 15 
maggio 1997), che all’art. 17, commi 51-58, consentiva agli Enti 
locali di procedere alla trasformazione delle aziende speciali, de-
putate alla gestione dei servizi pubblici, in società per azioni o 
a responsabilità limitata con capitale misto, pubblico e privato, 
anche a partecipazione minoritaria.
8 d.lgs. n. 267 del 2000.
9 art. 35 della legge n. 448 del 2001.
10 Si tratta in particolare dell’art. 14 del d.l. n. 269 del 30 set-
tembre 2003 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per 
la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito con 
modificazioni nella l. n. 326 del 2003 (conseguente alle osser-
vazioni della Commissione europea sul sistema delineatosi con 
l’entrata in vigore dell’art. 35 ).
11 Nel luglio del 2004, la Corte costituzionale accolse in parte 
il ricorso avanzato dalla regione Toscana e dichiarò illegittimo 
l’art. 14, comma 1, lett. e), e comma 2, del d.l. 30 settembre 

della loro rilevanza economica, in un contesto pesan-
temente dominato dalla figura della società intera-
mente pubblica, affidataria diretta in house providing e 
del suo strettissimo collegamento funzionale con l’en-
te di riferimento, tanto da far evocare una situazione 
di dipendenza organica. 

La tendenza espansiva del modello societario ha 
subito, negli ultimi anni, almeno da un punto di vista 
formale, una inversione12, a cominciare dal decreto c.d. 
Bersani sulle liberalizzazioni13. Tuttavia, nonostante i 
tanti interventi normativi, allo stato resta diffusissimo 
il modello organizzativo della società in house.

Questo modello gestorio, come noto, trova la 
propria origine normativa in una rivisitazione, che 
definirei strumentale, fatta dal legislatore della giuri-
sprudenza comunitaria, che in particolare nella famosa 
sentenza Teckal aveva escluso l’applicabilità delle nor-
me sull’individuazione concorrenziale del concessio-
nario qualora testualmente l’ente “eserciti sulla perso-
na di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso 
esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la 
parte più importante della propria attività con l’ente o 
con gli enti locali che la controllano” 14. Si noti che si 
tratta, e non a caso, proprio delle medesime espressio-
ni successivamente utilizzate dal nostro legislatore per 
legittimare l’affidamento diretto ed in deroga.

Dell’applicabilità alle società (scelta tutta italiana) 
del modello c.d. Teckal, riguardante un soggetto giu-
ridico del tutto diverso (e cioè un consorzio tra Comu-
ni), si era giustamente dubitato15. In particolare, si era 
osservato che ben difficilmente potrebbero riscontrarsi 
i presupposti in una società di capitali. Il ministero 
dell’Ambiente, in tema di servizio idrico integrato, 

2003, n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003, n. 326, (Corte 
cost., 27 luglio 2004, n. 272, cfr. al riguardo Marchi, I servizi 
pubblici locali tra potestà legislativa statale e regionale, in Giorn. 
dir. amm., 1, 2005). 
12 Alla data di emanazione del decreto Bersani si era calcolato 
che le partecipazioni, dirette e indirette, detenute dallo Stato at-
traverso il Ministero dell’economia e delle finanze riguardavano 
circa 400 società, mentre le società partecipate dalle amministra-
zioni locali (Comuni, Province, Regioni e Comunità montane) 
erano 4874, legate ai tradizionali compiti di prestazione di servizi 
pubblici negli ambiti territoriali di loro competenza (Rapporto 
Assonime settembre 2008, Principi di riordino del quadro giuridi-
co delle società pubbliche, in www.emagazine.assonime.it).
13 d.l. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge n. 248 del 
4 agosto 2006.
14 C.G.U.E. 18 novembre 1999, in causa C-107/98 Teckal s.r.l. 
contro Comune di Aviano, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, p. 
1393 s. In modo più o meno conforme: C.G.U.E., 10 novembre 
1998, BHI Holding contro G. Arnhem e G. Rheden; C.G.U.E., 
09 settembre 1999, RI.SAN s.r.l. contro Comune di Ischia; 
C.G.U.E., 15 giugno 2000, ARGE Gewassserschutz contro Bun-
dersministerium fur Land und Forstwirtschaft.
15 D’altra parte il diritto dell’Unione europea «non impone in 
alcun modo alle autorità pubbliche di ricorrere ad una partico-
lare forma giuridica per assicurare in comune le loro funzioni 
di servizio pubblico» (al riguardo cfr. C.G.U.E., 9 giugno 2009, 
C-480/06, Commissione c. Germania).
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ebbe modo correttamente di rilevare che «l’eventuale 
controllo può avvenire solo secondo modalità previ-
ste dal diritto societario e non certo secondo rapporti 
gerarchici o strumentali di carattere pubblicistico»16. 
D’altra parte, la società si distingue dall’azienda spe-
ciale e dal consorzio proprio per l’estraneità e l’auto-
nomia (perfetta sul piano patrimoniale) rispetto all’ap-
parato amministrativo dell’ente locale, di cui non è 
certamente organismo strumentale17. L’affidamento in 
house esige un rapporto di delegazione interorganica18 

che da un punto di vista civilistico è improponibile 
tra una società di capitali ed il suo socio, tra i quali v’è 
comunque il diaframma della personalità giuridica19. 

Secondo l’orientamento della Corte di giustizia la 
normativa comunitaria sui pubblici appalti non trova 
applicazione quando tra le due figure interessate (am-
ministrazione aggiudicatrice e aggiudicatario) non si è 
in presenza di un vero e proprio rapporto contrattua-
le, come nel caso di delegazione interorganica, la qua-
le esclude tra essi la terzietà e consente l’applicazione 
dell’istituto dell’affidamento diretto20. 

16 Circolare del Ministro dell’ambiente 17 ottobre del 2001 n. 
11559/B01.
17 Cons. Stato, 3 settembre 2001 n. 4586 (al riguardo Pittalis, 
Regolazione pro-concorrenziale dei servizi pubblici locali: un prin-
cipio vincolante per Stato e Regioni, in www.giust.it).
18 Escluso anche dal Ministro per le politiche comunitarie (Circo-
lare 1 marzo 2002 n. 3944, in G.U.R.I. n. 102/02 – Serie genera-
le, e 19 ottobre 2001 n. 12727, in G.U.R.I. n. 264/01 – Serie ge-
nerale. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle 
Politiche Comunitarie, Circolare 12727 del 19 Ottobre 2001).
19 Anche sul piano processuale il Consiglio di Stato, ha affermato 
che le società controllate o collegate hanno un’autonoma sogget-
tività giuridica e possono assumere la posizione di controinteres-
sate necessarie dinanzi al giudice amministrativo. (Cons. Stato, 
26 gennaio 2007, n. 278). E non a caso ad esempio l’Agenzia delle 
entrate, sul piano tributario, ha affermato che le prestazioni di 
servizio rese da una società in house all’ente locale, dietro paga-
mento di un corrispettivo, sono da assoggettare ad Iva (Direzione 
centrale normativa e contenzioso, 8 marzo 2007 n. 37).
20 La giurisprudenza comunitaria ha più volte ribadito che un’au-
torità pubblica, che sia un’amministrazione aggiudicatrice, ha la 
possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa 
incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e 
di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne 
non appartenenti ai propri servizi. In tal caso, non si può parlare 
di contratto a titolo oneroso concluso con un’entità giuridica-
mente distinta dall’amministrazione aggiudicatrice. Non sussi-
stono dunque i presupposti per applicare le norme comunitarie 
in materia di appalti pubblici. La partecipazione, anche mino-
ritaria, di un’impresa privata al capitale di una società alla quale 
partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni 
caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società 
un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi. 
Pertanto, nell’ipotesi in cui un’amministrazione aggiudicatrice 
intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a ser-
vizi rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae della 
direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 97/52, con una 
società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta am-
ministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più 
imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubbli-
ci previste dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate 
(C.G.U.E.,11 gennaio 2005 n. C-26/03).

Nel nostro ordinamento la delegazione interorgani-
ca, quale istituto riconducibile, nell’ambito pubblici-
stico, ai sistemi di c.d. esecuzione indiretta, comporta 
il trasferimento da un soggetto all’altro di competenze, 
funzioni e poteri, con la conseguenza che il delegante 
si spoglia di proprie attribuzioni a favore del delegato, 
il quale a sua volta, agisce solo nell’interesse e per con-
to di quest’ultimo, acquisendo legittimazione attiva 
e passiva e diventando direttamente responsabile nei 
confronti dei terzi degli atti di esecuzione della dele-
gazione.

I requisiti necessari, per potersi affermare la pre-
senza di un tale nesso, sono frutto della elaborazione 
giurisprudenziale comunitaria, la quale ha individuato 
tali parametri nella dipendenza finanziaria, nella di-
pendenza amministrativa (intesa sia come organizzati-
va che gestionale) tra una amministrazione aggiudica-
trice e un società pubblica, e nella diversa attribuzione 
dei compiti tra amministrazione e soggetto gestore, 
seppure in modo che quest’ultimo realizzi la parte pre-
valente della propria attività in favore dell’Ente con-
trollante.

Quanto alla dipendenza, tale giurisprudenza ha 
escluso che la forma societaria del soggetto sia un ele-
mento determinante per l’applicazione delle procedu-
re ad evidenza pubblica. In altre parole se il soggetto 
gestore è una società di capitali non per questo si può 
escludere che sia parte dell’Amministrazione aggiudi-
catrice. Quello che occorre accertare in concreto è l’ef-
fettivo controllo che la P.A. esercita sulla società parte-
cipata. Quanto alla diversa attribuzione di compiti tra 
l’Ente locale e la società aggiudicataria, va verificato 
che essa realizzi la parte prevalente della propria attivi-
tà in favore del proprio controllante21.

L’orientamento trova la sua ratio nel fatto che, ri-
spetto ad un soggetto controllato che svolga la sua pre-
valente attività in favore del soggetto controllore, non 
sono ravvisabili situazioni di pregiudizio per la parità 
di trattamento degli altri operatori economici e per il 
rispetto delle regole di concorrenza. Tale deroga non 
riguarderebbe solo le articolazioni interne delle ammi-
nistrazioni aggiudicatrici, le quali sarebbero prive di 
soggettività separata, ma anche qualsiasi soggetto giu-
ridicamente distinto dall’amministrazione aggiudica-
trice, purché sussistano le predette condizioni. In altre 
parole, il rapporto tra la società appaltatrice e la P.A. 
si deve sostanziare in una relazione di subordinazione 
gerarchica tale da concretizzare uno stretto controllo 
gestionale e finanziario sulla società. La gerarchia si ca-
ratterizza per il potere di direzione, per il quale l’orga-
no sovraordinato impartisce direttive e indirizzi, ossia 
indica gli obiettivi da raggiungere lasciando libertà di 
azione all’organo sottostante circa le modalità di per-
seguimento degli stessi; il potere di sostituzione, che 
sussiste soltanto laddove espressamente previsto dalla 

21 Cons. Stato, 18 settembre 2003, n. 5316.
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legge; i poteri di controllo, che sussistono nella stessa 
forma di cui al modello di gerarchia in senso stretto 22.

La sussistenza del rapporto di connessione e su-
bordinazione interorganica intercorrente tra l’ente e la 
società da esso costituita, trova fondamento normativo 
nell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, per cui spetta 
al Consiglio comunale la “… partecipazione dell’ente 
locale a società di capitali …”, nonché la “nomina dei 
rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed 
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge”. 
Da un rapporto del genere, intercorrente tra l’Ente e 
la società da esso controllata in toto, deriva la conside-
razione di entrambi i soggetti come parti di un’unica 
struttura amministrativa, e scaturisce la configurazio-
ne dell’affidamento in parola alla stregua di un’ordi-
naria ripartizione di funzioni e servizi all’interno del 
medesimo sistema amministrativo. Da tale qualifica-
zione del rapporto discende che l’attività svolta dalla 
società affidataria “in house” è, in linea di principio, 
esclusiva, ossia precluderebbe alla medesima società la 
partecipazione a procedure di gara per l’aggiudicazio-
ne di ulteriori appalti da parte di soggetti aggiudicatori 
diversi da quello di riferimento.

In ogni caso quando la società, in un modo o 
nell’altro, viene trattata a guisa di organo dell’ente, 
come la Corte di giustizia dell’Unione europea ha rite-
nuto possibile23, evidentemente ci saranno delle con-
seguenze gravi sul piano dell’applicazione delle regole 
societarie che ne disciplinano l’organizzazione ed il 
funzionamento.

Questa costruzione rivela, a nostro avviso, una og-
gettiva debolezza da due diversi punti di vista: quello 
pubblicistico in quanto la società, specie quella per 
azioni, non può mai per sua natura essere idonea alla 
configurazione di quel controllo analogo che la legge 
richiede, se non come vedremo attraverso strumenti 

22 Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per le Politiche Comunitarie, 1 marzo 2002, n. 3944. L’Autorità 
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con deliberazione 25 giugno 
2003, n. 175, ha ammesso la deroga esclusivamente all’attività 
posta in essere da soggetti, necessariamente di composizione mi-
sta, quindi che prevedono la partecipazione del capitale da parte 
di privati.
23 In particolare la Corte ha statuito che “Le direttive del Consi-
glio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, 14 giugno 1993, 
93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di forniture, e 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che 
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, non ostano ad un regime giuridico quale quello di cui 
gode la Transformación Agraria SA, che le consente, in quanto 
impresa pubblica operante in qualità di strumento esecutivo in-
terno e servizio tecnico di diverse amministrazioni, di realizzare 
operazioni senza essere assoggettata al regime previsto dalle di-
rettive in parola, dal momento che, da un lato, le amministrazio-
ni pubbliche interessate esercitano su tale impresa un controllo 
analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi e che, dall’al-
tro, la detta impresa realizza la parte più importante della sua 
attività con le amministrazioni di cui trattasi” (C.G.U.E., sez. II, 
19 aprile 2007, C-295/05). 

contrattuali; e quello privatistico in quanto la confi-
gurazione della fattispecie, laddove possibile, produce 
l’effetto di per sé del c.d. abuso di direzione e coordi-
namento, in violazione dei criteri di corretta gestione 
societaria ed imprenditoriale24.

Il tutto è reso ancora più complesso ed artificioso 
nel caso in cui gli enti pubblici soci siano più d’uno, 
considerato che si è ritenuto ammissibile anche in 
questo caso l’esercizio congiunto del controllo ana-
logo25, evidentemente in virtù di patti parasociali. 
La C.G.U.E. ha affermato che quando più autorità 
pubbliche, nella loro veste di amministrazioni aggiu-
dicatrici, istituiscono in comune un’entità incaricata 
di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spet-
tanti, oppure quando un’autorità pubblica aderisce ad 
un’entità siffatta, la condizione enunciata dalla giuri-
sprudenza della stessa, secondo cui tali autorità, per 
essere dispensate dal loro obbligo di avviare una pro-
cedura di aggiudicazione di appalto pubblico in con-
formità alle norme del diritto dell’Unione, debbono 
esercitare congiuntamente sull’entità in questione un 
controllo analogo a quello da esse esercitato sui pro-
pri servizi, è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità 
stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi 
dell’entità suddetta26.

24 Sugli effetti del c.d. dominio abusivo, mi permetto di rinviare 
a F. Fimmanò, La responsabilità da abuso del dominio dell’ente 
pubblico in caso di insolvenza della società controllata, in Dir. fall., 
2010, p. 724 s.; cfr. in tema anche Carlizzi, La direzione uni-
taria e le società partecipate dagli enti pubblici, in Riv. dir. comm., 
2010, I, p. 1177 ss.
25 Si è affermato in giurisprudenza che nel caso di affidamento 
in house, conseguente alla istituzione da parte di più enti locali 
di una società di capitali da essi interamente partecipata per la 
gestione di un servizio pubblico, il controllo, analogo a quello che 
ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicura-
to anche se svolto non individualmente ma congiuntamente dagli 
enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a 
condizione che il controllo sia effettivo, dovendo il requisito del 
controllo analogo essere verificato secondo un criterio sintetico 
e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano 
pubblica sull’ente affidatario, purché effettivo e reale, sia eserci-
tato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti 
una verifica della posizione di ogni singolo ente. Occorrerebbe, 
in particolare, verificare che il consiglio di amministrazione della 
società di capitali affidataria in house non abbia rilevanti poteri 
gestionali, e che l’ente pubblico affidante (rispettivamente la to-
talità dei soci pubblici) eserciti(no), pur se con moduli societari su 
base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superio-
ri a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine 
di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza 
azionaria, sicché risulta indispensabile, che le decisioni più im-
portanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante 
o, in caso di in house frazionato, della totalità degli enti pubblici 
soci (Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2010, n. 7092).
26 Il Giudice dell’Unione europea non indica, di regola, soglie 
quantitative, ma in una pronuncia ha affermato che, quando la 
società «realizza mediamente più del 55% della sua attività con 
le comunità autonome e circa il 35% con lo Stato», deve ritenersi 
che «la parte più importante dell’attività della società di cui trat-
tasi è realizzato con gli enti e gli organismi pubblici che la deten-
gono» (sentenza 19 aprile 2007, C-295/05, Asociación Nacional 
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In realtà i giudici europei sono intervenuti ripetu-
tamente sui problemi in esame ed in linea con quan-
to già stabilito nelle sentenze Stadt Halle e Parking 
Brixen 27, affermano ormai che le due condizioni del 
“controllo analogo” e della “parte più importante della 
propria attività” devono essere interpretate in modo 
restrittivo, mentre l’onere di dimostrare l’effettiva sus-
sistenza delle circostanze eccezionali che giustificano 
la deroga a quelle regole grava su chi intenda avvaler-
sene.

La Corte riconduce la nozione di “controllo” 
nell’alveo dell’esercizio da parte dell’ente affidante di 
un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategi-
ci che sulle decisioni importanti delle società parte-
cipate28, avendo cura di precisare che la detenzione 
in mano pubblica dell’intero capitale sociale dell’af-
fidataria non è elemento sufficiente e decisivo ai fini 
della sussistenza del requisito in parola. Viene esclusa 
la sussistenza del “controllo analogo” in ragione oltre 
che dell’ampiezza dei poteri attribuiti al consiglio di 
amministrazione della società anche dell’assenza di 
specifiche riserve a favore dell’ente. In sostanza, il con-
trollo pubblico, proprio perché circoscritto all’eserci-
zio dei semplici poteri riconosciuti dal diritto socie-
tario ai soci di maggioranza, senza alcuna previsione 
aggiuntiva a beneficio della pubblica amministrazione, 
non garantisce al soggetto affidante alcuna influenza 
decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni im-
portanti dell’affidataria, anche in ragione di una vigi-

de Empresas Forestales). La Corte si è così pronunciata nella con-
troversia che vedeva opposti una società e tre comuni ed avente 
ad oggetto la regolarità dell’affidamento diretto di un appalto di 
servizi, relativo alla gestione del servizio di igiene urbana, senza 
l’organizzazione di una procedura di aggiudicazione di tale ap-
palto in conformità alle norme del diritto dell’Unione; in parti-
colare, uno dei tre comuni aveva costituito apposita società quale 
prestatore di servizi in house, mentre gli altri due enti vi avevano 
aderito successivamente in qualità di azionisti pubblici, mediante 
la partecipazione al capitale sociale attuata attraverso l’acquisizio-
ne di un’azione ciascuno (C.G.U.E, sez. III, 29 novembre 2012, 
n. 182. in Foro amm. CDS, 2012, 11, 2748).
27 Decisione C.G.U.E. dell’11 gennaio 2005 (c.d. sentenza Stadt 
Halle); decisione C.G.U.E. del 13 ottobre 2005 (c.d. sentenza 
Parking Brixen Gmbh). Da ultimo cfr. sentenza 29 novembre 
2012, C-182/11 e n. C-183/1, Econord S.p.a.
28 Uno degli interventi più rilevanti in materia di affidamento in 
house da parte di enti pubblici italiani è contenuto nella sentenza 
Agesp dell’11 maggio 2006, C-340/04 (in cui i giudici comunitari 
hanno avuto modo di affrontare una controversia riguardante la 
fornitura di combustibili e la manutenzione degli impianti termi-
ci a favore del Comune di Busto Arsizio disciplinata attraverso la 
stipula di contratti, qualificati come appalti di fornitura, aggiudi-
cati, senza gara, alla società Agesp S.p.a. in ragione del controllo 
esercitato sul soggetto affidatario dal Comune mediante l’Agesp 
holding S.p.a, società a capitale interamente pubblico. Nello stes-
so senso C.G.U.E., sez. II, 17/7/2008, C-371/05 (c.d. sentenza 
Asi). In tema cfr. pure In argomento, Libertini, Le società di au-
toproduzione in mano pubblica: controllo analogo, destinazione pre-
valente dell’attività ed autonomia statutaria, in Benazzo, Cera, 
Patriarca, Il diritto delle società oggi, Innovazioni e persistenze, 
Studi in onore di Giuseppe Zanarone, Torino, 2011, p. 496 s.

lanza esercitata su quest’ultima mediante una holding 
pubblica29.

Quanto alla definizione dell’altro requisito richie-
sto dalla giurisprudenza comunitaria perché sia possi-
bile l’affidamento diretto del servizio, vale a dire “lo 
svolgimento della parte più importante dell’attività a 
favore dell’ente controllante”, il ragionamento com-
piuto dalla Corte muove dall’esigenza di tutelare il 
libero gioco della concorrenza. Ogni altra diversa at-
tività da quella principale, svolta dalla affidataria, deve 
essere considerata assolutamente marginale. A tal pro-
posito, la Corte evidenzia come il vincolo funzionale 
che lega l’affidataria all’amministrazione aggiudicatri-
ce, in un certo senso, imponga all’impresa di svolgere 
la propria attività all’interno del territorio del soggetto 
pubblico, pur non considerando l’extra-territorialità 
elemento decisivo ai fini della verifica della sussistenza 
del “controllo analogo”30.

29 Il 6 aprile 2006 i giudici comunitari sono ritornati sul tema 
(sentenza C-410/04). L’occasione è stata fornita dall’esame di una 
controversia sottoposta al loro vaglio dal T.a.r. Puglia-Bari, ed 
ha investito il caso di un affidamento, senza gara, compiuto dal 
Comune di Bari del servizio di trasporto pubblico – da garantir-
si all’interno del territorio comunale – ad una S.p.a. controllata 
interamente dall’ente locale affidante. I giudici comunitari, dun-
que, operano un chiaro richiamo ai concetti di “controllo analo-
go” e di “parte più importante della propria attività” svolta dal 
soggetto affidatario, concetti già coniati all’epoca della sentenza 
“Teckal” per giustificare l’astratta compatibilità con il dettato co-
munitario di una norma di uno Stato membro che non preveda 
alcuna procedura selettiva per l’affidamento di un servizio pub-
blico. 
30 La giurisprudenza amministrativa ha affermato che le società a 
partecipazione dell’ente pubblico locale, pur legittimate in via di 
principio a svolgere la propria attività anche al di fuori del territo-
rio del comune dal quale sono state costituite, in quanto munite 
dal legislatore di capacità imprenditoriale sono pur sempre tenute, 
per il vincolo genetico-funzionale che le lega all’ente di origine, 
a perseguire finalità di promozione dello sviluppo della comunità 
locale di emanazione. Tale vincolo funzionale implicitamente im-
posto alle imprese miste va confrontato con l’impegno extraterri-
toriale richiesto in concreto e inibisce tale attività quando diventi-
no rilevanti le risorse e i mezzi eventualmente distolti dall’attività 
riferibile alla collettività di riferimento senza apprezzabili utilità 
per queste ultime. Si tratta, in definitiva, di verificare che l’impe-
gno da assumere non comporti una distrazione di mezzi e risorse 
tali da arrecare pregiudizio alla predetta collettività, in sostanza la 
necessità di una concreta verifica intesa ad accertare se l’impegno 
extraterritoriale eventualmente non distolga, e in caso positivo in 
che rilevanza, risorse e mezzi, senza apprezzabili ritorni di utili-
tà (anch’essi da valutarsi in relazione all’impegno profuso e agli 
eventuali rischi finanziari) per la collettività di riferimento. Tale 
verifica non può che ritenersi rimessa alle commissioni giudica-
trici delle gare quando a queste chiedano di partecipare società 
miste. La capacità, in termini di mezzi tecnici e finanziari, della 
società mista ad assumere, in aggiunta a quelle derivanti dal servi-
zio svolto per l’ente di riferimento, anche il servizio oggetto della 
specifica gara alla quale chiede di partecipare, attiene alla legitti-
mazione della società a partecipare alla gara ed assume quindi la 
valenza di un requisito soggettivo che, in quanto tale, deve essere 
assoggettato a verifica come avviene per altri requisiti soggettivi 
(cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008 n. 4080; T.a.r. Lombar-
dia, Milano, sez. I, 9 maggio 2008 n. 1552).



Gazzetta Forense

17

’1
4

ge
nn

ai
o

fe
bb

ra
io

 

Nella stessa linea di pensiero si è ormai collocata 
anche la nostra giurisprudenza amministrativa e conta-
bile31. In particolare il Consiglio di Stato ha rinvenuto 
i germi della contaminazione della libera concorrenza 
nella circostanza che lo statuto di società affidatarie in 
house preveda la possibilità che una quota del capitale 
sociale, anche minoritaria, possa essere ceduta a terzi32. 
A questo si aggiunga che, sempre secondo i giudici del 
supremo Consesso amministrativo, i poteri attribui-
ti dal diritto societario alla maggioranza dei soci non 
sarebbero sufficienti a garantire all’ente un “controllo 
analogo” a quello esercitato sui propri servizi, con la 
conseguenza che, ricorrendo entrambe le condizioni 
descritte, occorre che l’affidamento della gestione del 
servizio sia preceduta dallo svolgimento di una proce-
dura di evidenza pubblica33.

31 Cfr. Corte conti, sez. regionale di controllo per la Regione Sici-
lia, delibera n. 14, 2 aprile 2008 in sede di controllo di legittimità 
su atti – Ricusazione del visto e conseguente registrazione del 
D.D.G. n. 1189 del 19 dicembre 2007 del Dipartimento Regio-
nale Urbanistica della Regione siciliana, in www.dirittodeiservi-
zipubblici.it.
32 Si tratta in particolare della sentenza del Consiglio di Stato, 
sez. V, 13 luglio 2006, n. 4440 sull’affidamento del servizio di ge-
stione di alcuni parcheggi a pagamento disposto dal Comune di 
Bolzano a favore della SEAB S.p.a., società a capitale interamente 
pubblico. Nello stesso senso è la successiva sentenza del 30 agosto 
2006 n. 5072, che sancisce che è illegittimo l’affidamento diretto 
da parte di un ente locale ad una società a capitale pubblico mag-
gioritario dei servizi pubblici di gestione della comunità alloggio 
per minori, del centro educativo diurno per minori e della men-
sa sociale, di assistenza domiciliare in favore di persone anziane 
e/o svantaggiate, consegna di pasti caldi a domicilio, lavanderia e 
stireria, nonché gestione del centro di aggregazione per anziani. 
I suddetti servizi pubblici possiedono rilevanza economica, poi-
ché si tratta di attività suscettibili, in astratto, di essere gestite in 
forma remunerativa e per le quali esiste certamente un mercato 
concorrenziale. Vero è che in base all’art. 113, comma 5, lett. c), 
Tuel, anche la gestione dei servizi di rilevanza economica può 
essere affidata senza gara a società a capitale interamente pub-
blico, ma ciò, a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari 
del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo 
a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la 
parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti 
pubblici che la controllano”. Tale situazione si verifica quando 
sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente 
pubblico sull’ente societario (Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 
2005 n. 168, C.G.U.E., 18 novembre 1999, in causa C-107/98) 
e nel caso di specie, il controllo non ha queste caratteristiche in 
quanto gli amministratori, fintanto che sono in carica, gestiscono 
autonomamente le attività societarie senza che il Comune abbia 
alcun potere di intervento sui singoli atti gestionali. 
33 In tema cfr. da ultimi: Ilacqua, L’ in house «puro» dopo la ri-
forma della materia dei servizi pubblici locali, in Foro amm. Cons. 
Stato, 2012, p. 747; Mazzamuto, L’apparente neutralità comu-
nitaria sull’autoproduzione pubblica: dall’ in house al Partenaria-
to ‘‘Pubblico-Pubblico’’ (nota a C.G.U.E., 19 dicembre 2012, n. 
159), in Giur. it., 2013, p. 6; Mento, Il controllo analogo sulle 
società in house pluripartecipate da enti pubblici, in Giorn. dir. 
amm., 2013, p. 495.

2. La società in house come articolazione interna e 
strumentale dell’ente pubblico
Le sezioni unite della Cassazione hanno recente-

mente preso atto di questo quadro ed hanno adattato 
l’impostazione comunitaria, al fine di riconoscere, per 
la prima volta, la giurisdizione della Corte dei conti 
sulle azioni di responsabilità agli organi sociali delle 
“famigerate” società in house 34. I giudici del Supremo 
consesso hanno qualificato questo genere di società 
come una mera articolazione interna della P.A. una 
sua longa manus al punto che l’affidamento diretto 
neppure consentirebbe di configurare un rapporto in-
tersoggettivo di talché l’ente in house “non potrebbe ri-
tenersi terzo rispetto all’amministrazione controllante 
ma dovrebbe considerarsi come uno dei servizi propri 
dell’amministrazione stessa”35. Il passaggio della sen-
tenza più forte è quello secondo cui “il velo che nor-
malmente nasconde il socio dietro la società è dunque 
squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società 
(in house) non si realizza più in termini di alterità sog-
gettiva”. 

L’uso del vocabolo società, quindi, servirebbe solo 
a significare che, ove manchino più specifiche dispo-
sizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo 
andrebbe desunto dal modello societario; ma di una 
società di capitali, intesa come persona giuridica auto-
noma cui corrisponda un autonomo centro decisionale 
e di cui sia possibile individuare un interesse suo pro-
prio, non sarebbe più possibile parlare. Ne consegue 
che gli organi di tali società, assoggettati come sono a 
vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica ammini-
strazione, neppure potrebbero essere considerati (a dif-
ferenza di quanto accade per gli amministratori delle 
altre società a partecipazione pubblica), come investiti 
di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di 
natura negoziale instaurato con la medesima società. 

34 Cass., sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, in Società, 2014, 
p. 55 ss. con nota di Fimmanò, La giurisdizione sulle “società in 
house providing”, ed in Fallimento, 2014, p. 33 s., con nota di 
Salvato, Riparto della giurisdizione sulle azioni di responsabilità 
nei confronti degli organi sociali delle società in house.
35 In buona sostanza la Cassazione ha riprodotto l’impostazione 
del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008 n. 
1, su rimessione di Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2007 n. 5587; 
nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555 e 
prima T.a.r. Valle d’Aosta, 13 dicembre 2007, n. 163; T.a.r. Sici-
lia, 5 novembre 2007, n. 2511; T.a.r. Piemonte, 4 giugno 2007 n. 
2539; T.a.r. Calabria, Catanzaro, 15 febbraio 2007 n. 76 e dopo 
T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, 28 luglio 2008 n. 9468). Il Con-
siglio di stato ha sostenuto in particolare che il modello di società 
mista elaborato, in sede consultiva, con il parere n. 456 delle 
2007, rappresenta solo una delle possibili soluzioni delle proble-
matiche connesse alla costituzione di tali società e all’affidamento 
del servizio alle stesse, anche se, in mancanza di indicazioni pre-
cise da parte della normativa e della giurisprudenza comunitaria, 
non può allo stato essere elaborata una soluzione univoca o un 
modello definitivo di società mista. In ogni caso, il modello di 
società costruito con il citato parere non è rinvenibile allorché il 
socio non venga scelto mediante procedura a evidenza pubblica 
nella quale la gestione del servizio sia stata definita e precisata. 
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Essi sarebbero preposti ad una struttura corrisponden-
te ad un’articolazione interna alla stessa P.A. e quindi 
personalmente a questa legati da un vero e proprio 
rapporto di servizio, non diversamente da quel che 
accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati diretta-
mente dall’ente pubblico. D’altro canto, se non risulta 
possibile configurare un rapporto di alterità tra l’en-
te pubblico partecipante e la società in house, che ad 
esso fa capo, la distinzione tra il patrimonio dell’ente 
e quello della società si porrebbe in termini di separa-
zione patrimoniale, ma non di distinta titolarità. Dal 
che discenderebbe che, in questo caso, il danno even-
tualmente inferto al patrimonio della società da atti 
illegittimi degli amministratori, cui possa aver contri-
buito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli 
organi di controllo, sarebbe arrecato ad un patrimonio 
(separato, ma pur sempre) riconducibile all’ente pub-
blico: è quindi un danno erariale, che giustificherebbe 
l’attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione 
sulla relativa azione di responsabilità.

La ragione per cui le sezioni unite adattano (in 
modo forzato) la costruzione giuspubblicistica e co-
munitaria Teckal al diritto interno delle società, con i 
notevoli rischi sistemici conseguenti, nasce, a nostro 
avviso, dalla consapevolezza che ancora più ardita sa-
rebbe stata la riqualificazione delle società in house in 
enti pubblici in assenza di norme espresse, come si è 
tentato in passato (e che infatti viene esclusa). La sen-
tenza cerca di rimanere nel solco tracciato dagli stessi 
giudici di legittimità tentando di limitare, per quanto 
possibile, di contraddire il quadro delineato con riferi-
mento più generale alle società pubbliche.

Infatti la stessa Cassazione in un arresto, imme-
diatamente precedente, in tema di insolvenza36, era 
pervenuta ad una serie di conclusioni sistematiche as-
solutamente rilevanti rispetto al tema che ci occupa. 
Innanzitutto si è affermato che una società non muta 
la sua natura di soggetto privato solo perché un ente 
pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale. 
Peraltro proprio dall’esistenza di specifiche normative 
di settore (anche di matrice comunitaria e giuspubbli-
cistica) che – negli ambiti da esse delimitati attraggono 
nella sfera del diritto pubblico anche soggetti di diritto 
privato – può ricavarsi a contrario, che, ad ogni altro 
effetto, tali soggetti continuano a soggiacere alla di-
sciplina privatistica. La Suprema Corte ha richiamato 
l’art. 4 della legge n. 70 del 1975, che nel prevedere 
che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o 
riconosciuto se non per legge, evidentemente richie-
de che la qualità di ente pubblico, se non attribuita 
da una espressa disposizione di legge, debba quanto-
meno potersi desumere da un quadro normativo di 
riferimento chiaro ed inequivoco. Eventuali norme 
speciali che siano volte a regolare la costituzione della 

36 Cass. 27 settembre 2013, n. 22209 in ilcaso.it, 2013 (al riguar-
do cfr. Fimmanò, Il fallimento delle società pubbliche, in Gazz. 
Forense, Nov.-Dic., Ed. Giapeto, 2013, p. 13 ss.).

società, la partecipazione pubblica al suo capitale e la 
designazione dei suoi organi, non incidono sul modo 
in cui essa opera nel mercato né possono comportare il 
venir meno delle ragioni di tutela dell’affidamento dei 
terzi contraenti contemplate dalla disciplina privatisti-
ca. L’eventuale divergenza causale rispetto allo scopo 
lucrativo, si legge sempre nella sentenza, non appare 
sufficiente ad escludere che, laddove sia stato adottato 
il modello societario, la natura giuridica e le regole di 
organizzazione della partecipata restino quelle proprie 
di una società di capitali disciplinata in via generale 
dal codice civile. Insomma ciò che rileva nel nostro 
ordinamento ai fini dell’applicazione dello statuto 
dell’imprenditore commerciale non è il tipo dell’atti-
vità esercitata, ma la natura del soggetto. Se così non 
fosse si dovrebbe giungere alla conclusione che anche 
le società a capitale interamente privato cui sia affida-
ta in concessione la gestione di un servizio pubblico 
ritenuto essenziale sarebbero esentate dal fallimento. 
Viceversa, una volta che il legislatore ha permesso di 
perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumen-
to privatistico, da ciò consegue l’assunzione dei rischi 
connessi, pena la violazione dei principi di uguaglian-
za e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in 
rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole 
della concorrenza37. 

Sempre la Cassazione in una sentenza della fine del 
201238 aveva fissato un altro importante principio che 
in qualche modo chiudeva il cerchio e cioè che le so-
cietà a partecipazione pubblica costituite nelle forme 
previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un’at-

37 Qualche mese prima una certa giurisprudenza di merito aveva 
affrontato, e risolto in modo assai simile, con diverse sentenze 
“sistematiche” e “complementari” il tema della insolvenza del-
le c.d. società pubbliche, sviluppando in modo analitico tutte le 
questioni poste dalla evoluzione normativa, giurisprudenziale e 
dottrinale (App. Napoli, sez. I, 24 aprile 2013, n. 57, e App. Na-
poli, sez. I, 27 maggio 2013, n. 346, in Fallimento, 2013, 1296 
s. con nota di Fimmanò, La società pubblica, anche se in house, 
non è un ente pubblico ma un imprenditore commerciale e quindi 
è soggetta a fallimento; App. Napoli, 27 giugno 2013, n. 84, Fall. 
Arzano Multiservizi spa (inedita) sempre nel senso della fallibi-
lità, con il quale dopo aver richiamato il d.lgs. n. 165 del 2001 
– che individua le amministrazioni pubbliche – afferma che “...
il rilievo pubblico di alcuni organismi strutturati in forma ci-
vilistica consente l’applicazione di determinati istituti di natura 
pubblicistica, ma non consente di qualificare l’ente come pub-
blico e di sottrarlo alla ordinaria disciplina codicistica”). Sulla 
base di questo orientamento che ha contaminato in positivo la 
giurisprudenza di legittimità, tuttavia altra giurisprudenza di 
merito subito successiva (Trib. Avezzano, 26 luglio 2013, Pres. 
Forgillo-Est. Elefante, in ilcaso.it, 2013), ha eccepito che al fine 
di accertare l’assoggettabilità di un soggetto giuridico alla disci-
plina concorsuale occorre innanzitutto che quest’ultimo non solo 
non sia stato previamente qualificato espressamente dalla legge 
come Ente pubblico (clausola negativa), ma anche che in capo 
allo stesso sia possibile riconoscere simultaneamente la qualifica 
di “imprenditore” che esercita una “attività commerciale”. 
38 Cass., 6 dicembre 2012, n. 21991, in Fallimento, 2013, 1273, 
con nota di Balestra, Concordato di società a partecipazione pub-
blica e profili di inammissibilità della domanda.
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tività commerciale sono imprenditori commerciali, 
indipendentemente dall’effettivo esercizio di una sif-
fatta attività, in quanto esse acquistano tale qualità dal 
momento della loro costituzione, non dall’inizio del 
concreto esercizio dell’attività d’impresa, al contrario 
di quanto avviene per l’imprenditore individuale. Sic-
ché, mentre quest’ultimo è identificato dall’esercizio 
effettivo dell’attività, relativamente alle società com-
merciali è lo statuto a compiere tale identificazione, 
realizzandosi l’assunzione della qualità in un momento 
anteriore a quello in cui è possibile, per l’impresa non 
collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra 
i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello 
connesso alla dimensione imprenditoriale. Il controllo 
totale di una pubblica amministrazione su una società 
di capitali partecipata non può dar vita a un “tipo” 
di diritto speciale sulla base di un supposto (ma ine-
sistente) principio di neutralità della forma giuridica 
rispetto alla natura dello scopo, nè ad una sua con-
notazione pubblicistica39, frutto di una sorta di mu-
tazione genetica nel senso di una riqualificazione del 
soggetto40. Si può parlare di società di diritto speciale 
soltanto laddove una espressa disposizione legislativa 
introduca deroghe alle statuizioni del codice civile, nel 
senso di attuare un fine pubblico incompatibile con 
la causa lucrativa prevista dall’art. 2247 c.c.41, con la 
conseguente emersione normativa di un tipo con cau-
sa pubblica non lucrativa42. Viceversa, a parte i casi di 
società c.d. legali (istituite, trasformate o comunque 
disciplinate con apposita legge speciale)43, ci troviamo 

39 Cfr. in particolare Cons. Stato, nn. 1206 e 1207 del 2001 e nn. 
4711 del 2002 e 1303 del 2002.
40 Nel senso della riqualificazione crf. tra gli altri: Cons. Stato, 2 
marzo 2001, n. 1206, in Foro amm., 2001, II, p. 614; Cons. Stato, 
17 settembre 2002, n. 4711, in Foro it., 2003, III; Cons.Stato, 5 
marzo 2002, n. 1303, in Foro it., 2003, III, p. 238.
41 Al riguardo: Visentini, Partecipazioni pubbliche in società di 
diritto comune e di diritto speciale, Milano, 1979, p. 4 ss.; Mazza-
relli, La società per azioni con partecipazione comunale, Milano, 
1987, p. 117; Marasà, Le «società» senza scopo di lucro, Milano, 
1984, 353; Spada, La Monte Titoli S.p.a. tra legge ed autonomia 
statutaria, in Riv. dir. civ., 1987, II, p. 552.
42 Al riguardo Guarino, La causa pubblica nel contratto di società, 
in Le società pubbliche. Ordinamento, crisi ed insolvenza, a cura di 
Fimmanò, Ricerche di Law & Economics, Milano, 2011, p. 131 s.
43 Ci riferiamo agli enti pubblici con mera struttura organizzativa 
societaria (cfr. al riguardo Ibba, Le società «legali», Torino, 1992, 
p. 340; Id., La tipologia delle privatizzazioni, in Giur. comm., 
2001, p. 483 s.; Id., Le società “ legali” per la valorizzazione, gestio-
ne e alienazione dei beni pubblici e per il finanziamento di infra-
strutture. Patrimonio dello Stato e infrastrutture s.p.a, in Riv. dir. 
civ., 2005, II, p. 447; ed in un’ottica estensiva: Napolitano, Sog-
getti privati «enti pubblici», in Dir. amm., 2003, p. 81 ss.) previsti, 
trasformati o costituiti appunto in forma societaria con legge (ad 
es. l’art. 7 del d.l. 15/4/2002 n. 63, convertito dalla l. 15 giugno 
2002, n. 112, ha istituito la Patrimonio dello Stato S.p.a.; l’art. 8 
del d.l. 8 luglio 2002 n. 138, convertito dalla l. 8 agosto 2002, n. 
178, ha gemmato la Coni Servizi s.p.a.; il d.lgs. 9 gennaio 1999 n. 
1, ha istituito Sviluppo Italia s.p.a. poi integrato con altre norme 
dirette a disciplinarne la governance dell’attuale “Invitalia s.p.a”; 
l’art. 3, d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79, ha previsto la costituzione 

sempre di fronte a società di diritto comune, in cui 
pubblico non è l’ente partecipato bensì il soggetto, o 
alcuni dei soggetti, che vi partecipano e nella quale, 
perciò, la disciplina pubblicistica che regola il conte-
gno del socio pubblico e quella privatistica che regola 
il funzionamento della società convivono44. 

Insomma, la strada dell’affermazione della giurisdi-
zione contabile attraverso la riqualificazione soggettiva 
è sbarrata, in quanto solo una legge può riqualificare 
una società a partecipazione pubblica come ente pub-
blico e quando ha ritenuto di farlo lo ha fatto. E ciò 
trova conferma nel divieto di cui all’art. 4 della legge 
20 marzo 1975, n. 70, che per porre un freno all’in-
controllata proliferazione di enti pubblici, dispose la 
soppressione di tutti quelli esistenti alla data della sua 
entrata in vigore, fatte salve le sole eccezioni dalla stes-
sa specificamente indicate, al contempo vietandone l’i-
stituzione o il riconoscimento di nuovi mediante atti 
non aventi forza di legge45. La riqualificazione di una 
società di capitali in ente sostanzialmene pubblico af-
fermata da un diritto pretorio, è una operazione inter-
pretativa non consentita in base alla predetta riserva di 
legge, ed in virtù del principio di cui all’art. 101 Cost., 
che impedisce di negare l’efficacia precettiva delle nor-
me oltre i limiti consentiti dall’interpretazione, la qua-
le non può mai porsi contra legem.

Discorso affatto diverso riguarda l’attività svolta 
dalle società in esame. Ad esempio  la normativa co-
munitaria e nazionale in tema di appalti pubblici com-
prende tra le pubbliche amministrazioni, assoggettate 
alle norme che impongono il rispetto dell’evidenza 
pubblica e delle procedure concorrenziali trasparenti 
conformi ai principi comunitari, non solo i sogget-
ti formalmente pubblici, ma anche quelli con veste 
privata, ma sottoposti ad un controllo pubblico, al 
fine di evitare l’elusione dei vincoli procedimentali46. 
Nello stesso senso va la legislazione in tema di “criteri 
e modalità per il reclutamento del personale e per il 

del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; l’art. 13, 
d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 ha contemplato la nascita della Sogin 
s.p.a.; stessa cosa è accaduta per “Gestore del Mercato s.p.a.” ex 
art. 5, d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 e l’Acquirente Unico s.p.a. ex 
art. 4, d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79). In altri casi il legislatore ha 
trasformato o previsto la trasformazione di enti pubblici in so-
cietà (così per l’Ente Nazionale per le Strade ex art. 7 d.l. 8 luglio 
2002 n. 138, convertito in l. 8 agosto 2002 n. 178; per l’Istituto 
per i servizi assicurativi del commercio estero Sace ex art. 6 d.l. 
30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, 
n. 326; per l’Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma ex 
d.lgs. 17 agosto 1999 n. 304; per la Cassa Depositi e Prestiti ex 
art. 5 d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in l. 24 novembre 
2003, n. 326). 
44 Al riguardo mi permetto di rinviare a Fimmanò, L’ordinamento 
cit., p. 19 s.
45 In questo senso da ultime App. Napoli, 24 aprile 2013 e App. 
Napoli 27 maggio 2013, cit.
46 Ad esempio il Codice degli appalti, di cui al d.lgs. 163 del 
2006, impone il rispetto delle regole di evidenza pubblica ad una 
serie di soggetti (comprese società per azioni miste o totalmente 
private) solo al fine dello specifico settore degli appalti. 
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conferimento degli incarichi”47. Naturale conseguenza 
è che le relative controversie sono attribuite alla giuri-
sdizione del giudice amministrativo alla luce dell’art. 
103 Cost.48.

Sulla base della medesima impostazione si è regi-
strato un ampliamento della giurisdizione della Corte 
dei conti sulla responsabilità amministrativa nei con-
fronti di amministratori e dipendenti non solo degli 
enti pubblici economici ma anche di soggetti formal-
mente privati, essendo sufficiente la natura oggettiva-
mente pubblica del danno e cioè il collegamento anche 
indiretto con la finanza pubblica49, a prescindere dalla 
natura giuridica del soggetto o dalla veste utilizzata50. 
Si è sostituito ad un criterio eminentemente soggetti-
vo, che identificava l’elemento fondante della giurisdi-
zione della Corte dei conti nella condizione giuridica 
pubblica dell’agente, un criterio oggettivo che fa leva 
sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle 
risorse finanziarie a tal fine adoperate. Pertanto, quan-
do si discute del riparto della giurisdizione tra Corte 
dei conti e giudice ordinario, occorre aver riguardo al 
rapporto di servizio tra l’agente e la pubblica ammi-
nistrazione tenendo conto che per tale può intendersi 
anche una relazione con la pubblica amministrazione 
caratterizzata dal fatto di investire un soggetto, altri-

47 A cominciare dal d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con 
modificazioni nella legge 6 agosto del 2008 n. 133, che, all’art. 
18, Capo VI (“liberalizzazioni e deregolazione”) introduce, per 
le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi 
pubblici, locali il rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’ar-
ticolo 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante norme per il 
reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche), e 
per le altre società partecipate l’obbligo di adottare criteri e mo-
dalità conformi ai principi, anche di derivazione comunitaria, di 
trasparenza, di pubblicità e imparzialità. In tema ed in modo an-
cora più incisivo cfr. il regolamento di attuazione dell’art. 23-bis, 
d.P.R. del 7 settembre 2010, n. 168.
48 E nello stesso senso va la disciplina sull’accesso agli atti dopo 
che l’art. 15 della l. n. 15 del 2005 ha sostituito l’art. 22, della 
l. n. 241 del 1990, prevedendo che ai fini dell’accesso per “pub-
blica amministrazione” si intendono anche “i soggetti di diritto 
privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse di-
sciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. Con riferimento 
specifico all’accesso ai documenti di una società mista incaricata 
di svolgere alcuni servizi pubblici locali (Cons. Stato, sez. V, 23 
settembre 2010 n. 7083).
49 L’organo a cui compete il controllo contabile e di legalità degli 
enti pubblici è, ai sensi dell’art. 100 Cost., la Corte dei conti e ai 
fini del controllo contabile e della responsabilità contabile rileva 
il dato sostanziale della permanenza dell’ente nella sfera delle fi-
nanze pubbliche. La qual cosa conseguentemente rende necessari 
controlli finalizzati a verificare la corretta gestione del denaro 
pubblico; al contrario risulta irrilevante ai detti fini il dato forma-
le della veste societaria, sotto questo profilo neutra e irrilevante 
(Corte cost. 23 dicembre 1993, n. 446; Corte conti, Lombardia, 
febbraio 2006 e 30 ottobre 2006 n. 17).
50 Sul tema più in generale cfr. Buccarelli, Il sistema della re-
sponsabilità amministrativa e civile nelle società di capitale pub-
bliche, in Fimmanò, Le società pubbliche cit., 2011, p. 403 ss.; 
Miele, La responsabilità contabile concorrente degli amministra-
tori delle società partecipate in caso di insolvenza, ivi, Le società 
pubbliche, cit., 2011, p. 450 ss.

menti estraneo all’amministrazione medesima, del 
compito di porre in essere in sua vece un’attività, senza 
che rilevi nè la natura giuridica dell’atto di investitura 
– provvedimento, convenzione o contratto – né quella 
del soggetto che la riceve, sia essa una persona giuridi-
ca o fisica, privata o pubblica51.

L’affidamento da parte di un ente pubblico ad un 
soggetto esterno, da esso controllato, della gestione di 
un servizio pubblico integra una relazione funziona-
le incentrata sull’inserimento del soggetto medesimo 
nell’organizzazione funzionale dell’ente pubblico e 
ne implica, conseguentemente, l’assoggettamento alla 
giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, 
a prescindere dalla natura privatistica dello stesso sog-
getto e dello strumento contrattuale con il quale si sia 
costituito ed attuato il rapporto, anche se l’estraneo 
venga investito solo di fatto dello svolgimento di una 
data attività in favore della pubblica amministrazione 
ed anche se difetti una gestione del danaro secondo 
moduli contabili di tipo pubblico o secondo proce-
dure di rendicontazione proprie della giurisdizione 
contabile in senso stretto. Lo stesso dicasi per l’ac-
certamento della responsabilità erariale conseguente 
all’illecito o indebito utilizzo, da parte di una società 
privata, di finanziamenti pubblici; o per la responsa-
bilità in cui può incorrere il concessionario privato di 
un pubblico servizio o di un’opera pubblica, quando la 
concessione investe il privato dell’esercizio di funzioni 
obiettivamente pubbliche, attribuendogli la qualifica 
di organo indiretto dell’amministrazione, onde egli 
agisce per le finalità proprie di quest’ultima52. Nella 
medesima logica, come si è visto, la Cassazione ha ri-
conosciuto la giurisdizione della magistratura contabi-
le per le società a partecipazione pubblica solo là dove 
ed in quanto si arrechi un danno erariale all’azionista 
pubblico. Il risarcimento va dunque all’erario poiché 
il danno è direttamente alle casse pubbliche e in via 
mediata alla partecipazione del socio pubblico53. 

Dunque tali società sono assoggettate a regole 
analoghe a quelle applicabili ai soggetti pubblici nei 
settori di attività in cui assume rilievo preminente 
rispettivamente la natura sostanziale degli interessi 
pubblici coinvolti e le finanze; saranno invece assog-
gettate alle normali regole privatistiche ai fini dell’or-

51 Cass, sez. un. 3 luglio 2009, n. 15599; 31 gennaio 2008, n. 
2289; 22 febbraio 2007, n. 4112; 20 ottobre 2006, n. 22513; 5 
giugno 2000, n. 400; sez. un., 30 marzo 1990, n. 2611.
52 Cass., sez. un., 5 giugno 2008, n. 14825.
53 Corte conti, sez. giur. reg. Friuli Venezia-Giulia, 18 giugno 
2009, n. 203; sez. I giur. centr. app., 5 agosto 2008, n. 361/A; sez. 
giur. reg. Sardegna, 16 maggio 2008, n. 1181. Sul tema cfr. anche 
Imparato, L’amministrazione straordinaria delle società di riscos-
sione degli enti locali. Il caso Tributi Italia s.p.a., in Fimmanò, Le 
società pubbliche: ordinamento, crisi ed insolvenza, 2011, p. 687; 
Id., Il rapporto tra provvedimenti cautelari contabili e le procedure 
concorsuali, in Fimmanò, Diritto delle imprese in crisi e tutela cau-
telare, 2012, p. 281.
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ganizzazione e del funzionamento54. E ciò vale anche 
per l’istituzione, la modificazione e l’estinzione, ove gli 
atti propedeutici alla formazione della volontà nego-
ziale dell’ente sono soggetti alla giurisdizione ammi-
nistrativa, ma gli atti societari rientrano certamente 
nella giurisdizione del giudice ordinario55. Così per le 
controversie riguardanti l’organizzazione societaria, la 
giurisprudenza ha affermato che non è sufficiente il 
mero coinvolgimento dell’interesse pubblico per giu-
stificare l’attrazione in capo al giudice amministrativo. 
In questo senso è stato ad esempio risolto il caso della 
nomina o della revoca degli amministratori56 da parte 
di un ente pubblico: l’atto persegue un fine pubblico 
ma rimane un atto societario in quanto espressione di 
una prerogativa squisitamente privatistica e non cer-
to di un potere pubblicistico57. Né la partecipazione 
dell’ente giustifica valutazioni diverse della condotta 
degli organi sociali ai fini delle loro responsabilità ge-
stionali o di controllo58.

54 Anche sul piano del diritto antitrust ed in particolare della di-
sciplina degli aiuti di stato si esclude che il controllo pubblico su 
un’impresa ne giustifichi un trattamento differenziato (al riguar-
do Giannelli, Impresa pubblica e privata nella legge antitrust, 
Milano, 2000, pp. 201 ss.).
55 Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 33, comma 2, lett. 
a), d.P.R. n. 80/98 nel prevedere come rientrante nella giurisdi-
zione esclusiva del giudice amministrativo le controversie riguar-
danti l’istituzione, la modificazione o l’estinzione dei soggetti 
gestori di pubblici servizi (comprese le società di capitali) ha in-
teso riferirsi alle relative procedure pubblicistiche (di istituzione, 
modificazione ed estinzione) con esclusione quindi delle que-
stioni che hanno attinenza al diritto societario (cfr. Cons. Stato, 
sez. V, 20 ottobre 2004 n. 6867; Id., 3 settembre 2001 n. 4586). 
In modo ancora più esplicito è stato affermato che tutti gli atti 
che ineriscono alla vita delle società a partecipazione pubblica 
pongono questioni di diritti soggettivi e pertanto rientrano nel-
la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., 15 aprile 
2005, n. 7799, cit.; Cons. Stato, sez. V, 11 febbraio 2003, n.781). 
Da ultimo per la giurisdizione ordinaria in tema di fusione per 
incorporazione cfr. T.a.r. Veneto, 15 aprile 2008 n. 968, in www.
dirittodeiservizipubblici.it.
56 Imparato, La revoca degli amministratori pubblici. Nota a sen-
tenza n. 7063/2013 resa dal Tribunale di Napoli, in Gazz. Forense, 
Nov. - Dic., Ed. Giapeto, 2013, p. 37 ss.
57 In ordine al dibattito sulla natura della nomina e della revoca 
(e dei relativi effetti) cfr da ultimo Trib. Palermo, 13 febbraio 
2013, in Società, 2013, 1036 s. con nota di Caprara. In tema 
cfr. anche Cass., 15 ottobre 2013, n. 23381, in ilcaso.it, 2013; 
Di Marzio, Insolvenza di società pubbliche e responsabilità degli 
amministratori. Qualche nota preliminare, in Fimmanò, Le società 
pubbliche, cit., p. 377 ss. 
58 La Suprema Corte ha affermato recentemente che in una 
società di capitali a partecipazione pubblica, il venir meno del 
rapporto fiduciario tra socio Amministrazione comunale e am-
ministratori è rilevante, ai fini di integrare una giusta causa di 
revoca del mandato, solo quando i fatti che hanno determinato 
il venir meno dell’affidamento siano oggettivamente valutabili 
come idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestio-
nali dell’amministratore. Altrimenti lo scioglimento del rapporto 
fiduciario deriva da una valutazione soggettiva della maggioranza 
che legittima da un lato il recesso ad nutum ma legittima altresì 
l’amministratore revocato senza una giusta causa a richiedere il 
risarcimento del danno derivatogli dalla revoca del mandato. La 

Il sistema delineato, in cui il soggetto giuridico e 
la sua organizzazione sono disciplinati dalle regole ci-
vilistiche e la relativa attività può essere disciplinata 
da regole giuspubblicistiche, in sé abbastanza chiaro, è 
stato “confuso” dalla sovrapposizione di norme e defi-
nizioni aventi ad oggetto l’attività e dalla conseguente 
giurisprudenza amministrativa, a principi e norme di 
diritto civile e fallimentare. L’esempio più eclatante è 
stato l’uso improprio (frutto di una mancata visione 
interdisciplinare) dell’espressione “organismo di dirit-
to pubblico” che è stata utilizzata per riqualificare l’im-
prenditore commerciale come soggetto di natura pub-
blica e non semplicemente, come operatore rientrante 
tra le amministrazioni aggiudicatrici, che, com’è noto, 
sono tenute, nella scelta del contraente, sia al rispetto 
della normativa comunitaria che al rispetto dei proce-
dimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa 
statale o regionale59. Insomma una cosa è l’imprendi-
tore commerciale (società a partecipazione pubblica o 
meno, o concessionaria di servizio beni pubblici) che 
resta sempre tale ed assoggettato al relativo statuto ed 
altra cosa è la sua qualificazione di “organismo pubbli-
co” ai fini delle norme cui assoggettare la sua partico-
lare attività60. Ed ora anche la giurisprudenza ammi-

giusta causa di revoca di un amministratore non diverge da quella 
di una società comune e non comprende il semplice logoramento 
dei rapporti tra soci e amministratori. Gli amministratori che 
agiscono in giudizio contro il socio amministrazione comunale 
perché siano rispettati i diritti della società derivanti dal contrat-
to di servizio, tengono un comportamento sgradito a una compo-
nente dell’amministrazione comunale che non costituisce giusta 
causa di revoca. Imporre una fedeltà degli amministratori al so-
cio pubblico snaturerebbe la natura privata della società in danno 
degli interessi sociali e della minoranza, oltre che, nel caso di 
società partecipata per motivi di pubblico interesse, anche dagli 
stakeholders a cui vantaggio la partecipazione pubblica è previ-
sta. Non rappresenta giusta causa di revoca degli amministratori 
non aver consentito l’accesso diretto alla contabilità sociale da 
parte dei consiglieri comunali, in quanto si tratta di una pretesa 
giuridicamente illegittima e un comportamento collusivo degli 
amministratori comporterebbe una violazione delle norme che 
regolano i rapporti tra società e soci (Cass., 15 ottobre 2013, n. 
23381, in ilcaso.it, 2013).
59 Infatti l’art. 3, comma 26, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante 
il codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, sol-
tanto «ai fini del codice» medesimo, definisce «organismo di di-
ritto pubblico ... qualsiasi organismo, anche in forma societaria: 
– istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse 
generale, aventi carattere non industriale o commerciale; – dotato 
di personalità giuridica; – la cui attività sia finanziata in modo 
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri 
organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta 
al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministra-
zione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei 
quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici 
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico». Anzi proprio 
queste disposizioni legislative di carattere settoriale costituiscono 
la migliore dimostrazione dell’esigenza e dell’intento del legisla-
tore di attrarre solo a determinati effetti nella sfera del diritto 
pubblico soggetti che generalmente orbitano e che sono dunque 
destinati, per il resto, a rimanere nella sfera del diritto privato.
60 Chiarissima al riguardo è la Suprema Corte (Cass., sez. un., 9 
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nistrativa ha riconosciuto che la qualificazione come 
organismo di diritto pubblico non determina di per sé 
l’esonero dal rispetto delle regole civilistiche , se in fat-
to tale soggetto abbia agito come operatore economico 
ben potendo, sussistendo i requisiti da detta norma 
previsti, un Ente con personalità di diritto privato es-
sere riconosciuto quale organismo di diritto pubblico 
e viceversa61. E la suprema Corte ha confermato questi 
principi persino per quel ridotto numero di “società 
legali” per le quali una ipotetica riqualificazione della 
natura troverebbe almeno la sponda normativa cui la 
sentenza in epigrafe fa riferimento62.

3. La giurisdizione in tema di società a 
partecipazione pubblica
Sulla base di questa complessiva impostazione era 

stato individuato dalla Cassazione, almeno fino alla ci-
tata sentenza a sezioni unite del novembre del 2013, 
l’ambito della giurisdizione della Corte dei conti, sin 
dal pronunciamento “spartiacque” del 19 dicembre 
2009 n. 26806 e di quelli successivi di analogo tenore, 
sempre a sezioni unite63. 

marzo 2012, n. 3692, secondo cui la qualificazione della società 
come organismo di diritto pubblico, rileva solo sul piano della 
disciplina di derivazione comunitaria in materia di aggiudicazio-
ne degli appalti ad evidenza pubblica). In questo senso chiara-
mente anche C.G.U.E., grande sezione, 24 gennaio 2012, in Riv. 
dir. int., 2012,  2,  p. 562, che distingue chiaramente la forma 
giuridica del soggetto dalla circostanza che sia stato incaricato, 
con atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di 
quest’ultima, un servizio d’interesse pubblico e che disponga a tal 
fine di poteri che oltrepassano quelli risultanti dalle norme che si 
applicano nei rapporti fra singoli.
61 Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2013, n. 66 in Foro amm. 
CDS, 2013, 1, 180 (secondo cui la nozione di organismo di di-
ritto pubblico di matrice comunitaria è stata recepita nell’ordi-
namento Italiano con l’art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163/2006, 
e prescinde dal formale collocamento dello stesso nel novero 
delle persone giuridiche pubbliche o private; Nello stesso senso, 
Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3013, in Foro amm. 
CDS, 2011, 5, 1637.
62 Cass.,  sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28329, in Giust. civ. 
Mass., 2011, 12, 1827, in Giust. civ., 2012, 2, I, p. 320 (secondo 
cui la Rai-Radiotelevisione s.p.a., pur costituendo un organismo 
di diritto pubblico ed essendo soggetta a varie forme di controllo 
ed indirizzo pubblici, resta pur sempre una società per azioni, 
come tale soggetta alle regole privatistiche ove dalla legge non 
diversamente disposto).
63 Cfr. Cass., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26806, in Nuovo 
dir. società, n. 3, 2010, p. 36 ss.; in Giur. comm., 2011, II, p. 315 
ss.; Cass., sez. un., 15 gennaio 2010, n. 519, in Società, 2010, 
p. 803 ss.; Cass., sez. un., 15 gennaio 2010, nn. 520, 521, 522, 
523 e Cass, sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309; Cass., sez. un., 
9 aprile 2010, n. 8429, riferita al direttore generale, in Società, 
2010, p. 1177 s.; Cass., sez. un., 9 maggio 2011, n. 10063, in Riv. 
Corte conti, 2011, 3-4, p. 372, in Foro it., 2012, 3, I, 832, Cass., 
sez. un., 5 luglio 2011, n. 14655, in Resp. civ. e prev., 2011, 12, p. 
2596, in Giust. civ., 2012, 5, I, p. 1287; Cass., sez. un., 7 luglio 
2011, n. 14957, in Foro it., 2012, 3, I, p. 831 (ove il danno era 
ravvisabile nella perdita di valore di una quota di partecipazio-
ne in società poi dichiarata fallita), Cass., sez. un., 12 ottobre 
2011, n. 20941 in Foro it., 2012, 3, I, p. 831; e Cass., sez. un., 9 

La Suprema Corte, in virtù di questo orientamen-
to64, ha risolto per anni il problema di giurisdizione 
sulla responsabilità degli amministratori di società a 
partecipazione pubblica, in modi opposti a seconda 
che l’azione avesse ad oggetto un danno arrecato di-
rettamente al socio pubblico o, invece, al patrimonio 
sociale65. 

Nel primo caso ha sancito la sussistenza della giuri-
sdizione della Corte dei conti. Nel secondo, invece, ha 
rilevato: l’insussistenza di un rapporto di servizio fra 
gli amministratori della società e l’ente pubblico so-
cio; l’insussistenza di un danno erariale inteso in senso 
proprio, essendo il pregiudizio arrecato al patrimonio 
della società, unico soggetto cui compete il risarcimen-
to; la non conciliabilità dell’ipotizzata azione contabile 
con le azioni di responsabilità esercitabili dalla società, 
dai soci e dai creditori sociali a norma del codice civile, 
dalla cui esperibilità non si può prescindere. 

Nei precedenti citati i giudici hanno precisato che 
solo nel caso in cui l’evento dannoso sia prodotto dagli 
amministratori “direttamente” a carico del socio-ente 
pubblico si configura la responsabilità amministrativa 
con sussistenza della giurisdizione del giudice conta-
bile. In buona sostanza, sulla base di una peculiare in-
terpretazione dell’art. 16-bis della l. 28 febbraio 2008, 
n. 31, di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 
24866, ha stabilito un criterio generale, superando il 

marzo 2012, n. 3692, in Foro amm. CDS, 2012, 6, p. 1498, con 
nota di Nicodemo, Società pubbliche e responsabilità amministra-
tiva: le Sezioni Unite della Cassazione ritornano sulla questione di 
giurisdizione; Cass., sez. un., 23 marzo 2013, n. 7374, in Guida 
dir., 2013, 23, 57; Cass., sez. un., 5 aprile 2013, n. 8352, in Giust. 
civ. Mass., 2013). In tema in precedenza ma di diverso tenore: 
Cass., sez. un., n. 19667 del 2003 in Giur. it., 2003, p. 1830; n. 
3899 del 2004 in Giur. it., 2004, p. 1946; n. 3367 del 2007, n. 
20886 del 2006, n. 4511 del 2006.
64 Si vedano in particolare al riguardo Cagnasso, La responsabili-
tà degli amministratori di società a partecipazione pubblica secondo 
una recente e innovativa sentenza della Cassazione, in Nds, 2010, 
n. 3, 36 ss.; Salvago, La giurisdizione della Corte dei conti in re-
lazione alla posizione dei soggetti responsabili ed a quella degli enti 
danneggiati, in Giust. civ., 2010, I, p. 2505; Sinisi, Responsabilità 
amministrativa di amministratori e dipendenti di s.p.a. a parteci-
pazione pubblica e riparto di giurisdizione: l’ intervento risolutivo 
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Foro amm., 2010, 
I, p. 77; Tenore, La giurisdizione della Corte dei conti sulle s.p.a. a 
partecipazione pubblica, in Foro. Amm., p. 92; Patrito, Responsa-
bilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica: pro-
fili di giurisdizione e diritto sostanziale, in Giur. it., 2010, p. 1709.
65 Un tipico danno diretto è considerato dalla Suprema Corte 
quello all’immagine dell’ente (al riguardo cfr. Caravella, La le-
sione all’ immagine dell’ente pubblico ed il risarcimento del danno, 
in Fimmanò, Le società pubbliche. Ordinamento, crisi e insolvenza, 
Milano, 2011, p. 541 ss.).
66 Con la strana norma del c.d. decreto milleproroghe 2008 è 
stata sancita la devoluzione in via esclusiva alla giurisdizione del 
giudice ordinario della materia della responsabilità degli ammi-
nistratori di società quotate partecipate da amministrazioni pub-
bliche, anche in via indiretta, in misura inferiore al cinquanta 
per cento e delle loro controllate La norma lascia intendere, in 
realtà, che in tutti gli altri casi vi sia una giurisdizione della ma-
gistratura contabile che non le è propria, ovvero per tutte le azio-
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carattere di specialità che connoterebbe la materia, 
dove, fra le diverse tipologie di società, disciplinate 
da norme e principi differenti, l’unico denominatore 
comune sarebbe la presenza di una pubblica ammini-
strazione nel capitale sociale.

Insomma secondo il consolidato orientamento, che 
resiste salvo che per le società in house providing, non 
sussiste la giurisdizione diretta della Corte dei conti 
sulla responsabilità degli amministratori e sindaci di 
questo tipo di società in quanto non diviene essa stessa 
un ente pubblico sol per il fatto di essere partecipata 
da una pubblica amministrazione. 

L’inquadramento sistematico comporta pertanto 
che ci siano due forme di responsabilità dei relativi 
organi amministrativi e di controllo, concorrenti67 e 

ni di responsabilità riguardanti amministratori e dipendenti di 
società partecipate. Se questa fosse stata la lettura, il legislatore 
avrebbe dato seguito all’orientamento della Corte dei conti di-
retto ad allargare l’ambito della propria giurisdizione (già Corte 
conti, sez. I, App., 3 novembre 2005, n. 356, in Foro amm., 2005, 
3842; Corte conti, sez. Lombardia, 4 marzo 2008 n. 135; Corte 
conti, sez. Lombardia, 25 gennaio 2005, n. 22, in Foro amm., 
2005, 80; Corte conti, sez. Trentino Alto Adige, 1 giugno 2006, 
in www.corteconti.it; Corte conti, sez. Lombardia, 5 settembre 
2007, n. 448. Cfr. al riguardo in modo critico Ibba, Azioni or-
dinarie di responsabilità e azione di responsabilità amministrativa 
nelle società a mano pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica, 
in Riv. dir. civ., 2006, II, p. 145 ss., Romagnoli, Le società degli 
enti pubblici: problemi e giurisdizioni nel tempo delle riforme, in 
Giur. comm., 2006, II, p. 478). Si è osservato che l’art. 16-bis del 
decreto milleproroghe sarebbe illegittimo in primis sotto il profilo 
della violazione del principio di uguaglianza poiché trattandosi 
di società quotate anche il c.d. pacchetto di controllo (cioè quella 
quota azionaria inferiore al 50%) consente in ipotesi di azionaria-
to diffuso di avere il controllo della società parimenti al caso di 
partecipazione pubblica maggioritaria. In entrambi i casi la S.p.a. 
è sostanzialmente gestita da soggetti pubblici e, pertanto, non 
appare giustificato il discrimen di competenza giurisprudenziale 
posto dal decreto milleproroghe (al riguardo cfr. Santosuosso, 
Società a partecipazione pubblica e responsabilità degli amministra-
tori (contributo in materia di privatizzazioni e giurisdizione), in 
Riv. dir. soc., 2009, p. 47 ss.; Colangelo, Nuove questioni in 
tema di società a partecipazione pubblica, in dircomm.it, 2008, p. 
9 ss.).
67 Cfr. in tema Ibba, Forma societaria e diritto pubblico, in Riv. 
dir. civ., 2010, I, p. 365 ss.; Id., Azioni ordinarie di responsabilità 
a azione di responsabilità amministrativa nelle società in mano pub-
blica, Il rilievo della disciplina privatistica, in Riv. dir. civ., 2006, 
II, 145 ss.; Id., Sistema dualistico e società a partecipazione pubbli-
ca, in Riv. dir. civ., 2008, I, p. 584. Per la responsabilità concor-
rente propende Rordorf, Le società pubbliche nel codice civile, in 
Società, 2005, p. 424; per quella alternativa Venturini, L’azione 
di responsabilità amministrativa nell’ambito delle società per azioni 
in mano pubblica. La tutela dell’ interesse pubblico, in Foro amm., 
Cons. Stato, 2005, p. 3442 ss.; incerto Romagnoli, La responsa-
bilità degli amministratori di società pubbliche fra diritto ammini-
strativo e diritto commerciale, in Società, 2008, p. 441 (secondo 
cui tuttavia la non coincidenza degli interessi tutelati dalle due 
azioni emerge dalla distinta natura rispettivamente compensativa 
di quella civile e sanzionatoria di quella contabile. Nella seconda 
è peraltro prevista la possibilità di attenuare la condanna rispetto 
all’entità del danno accertato ex art. 1, comma 1-bis, l. n. 20 del 
1994, e di concordare per l’appellante il pagamento di una som-
ma non superiore al terzo della condanna di primo grado ex art. 

settoriali68, quella civilistica comune per danni, secon-
do le regole ex art. 2393 ss. c.c., e quella erariale nei 
confronti del socio pubblico, da far valere con l’azione 
individuale del socio ex art. 2395 c.c.69 e peraltro non 
preclusiva della stessa70, esattamente come accadrebbe 
per qualsiasi altra società di diritto comune71.

Appare decisivo il rilievo secondo cui, quando 
l’amministrazione per l’espletamento di propri compi-
ti istituzionali si avvale di società di diritto privato da 
essa partecipate, l’esistenza di un rapporto di servizio 
idoneo a fondare la giurisdizione del giudice contabile 
può essere configurata in capo alla società, ma non an-
che personalmente in capo ai soggetti (organi o dipen-
denti) della stessa, essendo questa dotata di autonoma 
personalità giuridica; del pari non sembra superabile 
il rilievo secondo cui, sempre per effetto della distinta 
personalità di cui la società è dotata e della sua con-
seguente autonomia patrimoniale rispetto ai propri 
soci/e, quindi, rispetto all’ente pubblico partecipan-
te), i danni eventualmente ad essa cagionati dalla mala 
gestio degli organi sociali o comunque da atti illeciti 

1, comma 231, l. n. 266 del 2006, a conferma della inidoneità 
del processo erariale ad appagare le esigenze di reintegrazione del 
patrimonio sociale tutelate dal diritto societario). Sul tema cfr 
pure Corte conti, sez. Molise, 11 gennaio 2001, n. 157, in www.
corteconti.it, secondo cui nel giudizio contabile ed in quello civile 
non viene fatta valere la tutela dello stesso bene per la diversità di 
causa pretendi.
68 L’estensione della giurisdizione contabile in assenza di una 
espressa previsione contrasta, peraltro, con l’art. 103 Cost., nella 
parte in cui impone una chiara delimitazione dei giudici speciali, 
visto che il concetto stesso di materia presuppone una precisa de-
finizione dei suoi confini atteso il suo ruolo discriminante rispet-
to alla sfera d’azione riservata all’autorità giudiziaria ordinaria 
(Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204, in Foro it., I, p. 2594 s.)
69 Ex adverso l’azione individuale ex art. 2395, c.c., è stata rite-
nuta dalla magistratura contabile fuori dall’ambito della propria 
giurisdizione (Corte conti, sez. I, App. 3 novembre 2005, n. 356, 
cit., p. 3).
70 Questo pare essere il risultato cui perviene la Cassazione che ha 
affermato che la Corte dei conti può pronunciarsi solo sul danno 
erariale, cioè quello subito dal socio pubblico al suo patrimonio, 
risarcibile in sede civile ai sensi dell’art. 2395 c.c., potendosi qua-
lificare erariali tali pregiudizi direttamente incidenti sul patrimo-
nio del socio pubblico e fonte di responsabilità da accertare con lo 
speciale procedimento, su iniziativa del procuratore della Corte 
dei conti (Cass., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309, in Società, 
2010, p. 1361). Da questo punto di vista l’azione contabile esperi-
ta dal procuratore della corte non dovrebbe comunque precludere 
l’azione ex art. 2395 c.c. esperita dal socio innanzi al giudice or-
dinario, vista la diversità dei presupposti e dei risultati persegui-
bili (contra: Corso, La responsabilità societaria ed amministrativa 
degli amministratori di società a prevalente partecipazione pubblica, 
in Riv. arb., 2008, p. 570).
71 Per la Corte conti, sez. giur. Reg. Friuli Venezia-Giulia, 18 
marzo 2009, n. 98, l’azione di responsabilità amministrativa 
concorre con le azioni civili di responsabilità sociale degli ammi-
nistratori e sindaci della società, e non si sostituisce ad esse, costi-
tuendo una forma di tutela aggiuntiva, giustificata dall’esigenza 
di salvaguardia delle funzioni e dei servizi pubblici ai quali la so-
cietà stessa è preordinata, anche al fine di evitare le conseguenze 
pregiudizievoli derivanti dall’eventuale inerzia dei soggetti legit-
timati dinanzi al giudice ordinario.
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imputabili a tali organi o a dipendenti non integrano 
gli estremi del cosiddetto danno erariale, in quanto si 
risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio 
della società, che è un ente soggetto alle regole del di-
ritto privato, e non su quello del socio pubblico. Ciò 
non significa però che il danno erariale non possa in 
qualche modo riapparire sotto altra forma ed in capo 
ad altri soggetti: «la circostanza che l’ente pubblico 
partecipante possa tuttavia risentire del danno inferto 
al patrimonio della società partecipata, quando esso sia 
tale da incidere sul valore o sulla redditività della par-
tecipazione, può eventualmente legittimare un’azione 
di responsabilità della procura contabile nei confronti 
di chi, essendo incaricato di gestire tale partecipazione, 
non abbia esercitato i poteri ed i diritti sociali spettan-
ti al socio pubblico al fine d’indirizzare correttamente 
l’azione degli organi sociali o di reagire opportuna-
mente agli illeciti da questi ultimi perpetrati»72.

4. La giurisdizione in tema di società in house 
providing
La volontà “politica” di porre al centro del sistema 

il modello c.d. in house in cui l’ente pubblico eserciti 
sulla società un controllo analogo, quanto meno per 
prerogative ed intensità, a quello esercitato sui pro-
pri servizi, ispirata dalla mera finalità dell’affidamen-
to diretto della gestione di attività e servizi pubblici 
a società eterodirette e “abusate”, in deroga ai fonda-
mentali principi della concorrenza tra imprese e della 
trasparenza, ha spesso trasformato l’ente pubblico da 
soggetto gestore in una sorta di holding che si occupa 
dell’attività di direzione e coordinamento delle società 
strumentali partecipate (artt. 2497 ss. c.c.). 

Questa discutibile esigenza ha portato ad enucleare 
un vero e proprio “mostro giuridico”, che, come visto, 
le sezioni unite del novembre 2013 hanno delineato, 
mutuandolo dall’assetto giurisprudenziale ammini-
strativo e comunitario, nei suoi caratteri principali73, 
e cioè quello della società intesa come articolazio-
ne organizzativa dell’ente, posta in una situazione di 
delegazione organica o addirittura di subordinazione 
gerarchica, con l’effetto di pretendere addirittura la 
mancata applicazione dello statuto dell’imprenditore. 

Questa operazione non supportata normativa-
mente dall’emersione di un “tipo” genera tuttavia una 
confusione che non tiene conto del fatto che alcune 
categorie concettuali e sistematiche di diritto pubbli-

72 Cass., sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20941, cit. 
73 Le Sezioni Unite individuano la sussistenza dei seguenti re-
quisiti: la società è stata costituita dall’ente pubblico comunale, 
il quale ne è l’unico socio e le cui azioni non possono essere nep-
pure parzialmente alienate a terzi; essa ha per oggetto l’esercizio 
del servizio di trasporto pubblico locale e di altri servizi inerenti 
alla mobilità urbana ed extraurbana (quali il servizio degli ausi-
liari della sosta e quello dei parcheggi); la parte più importante 
dell’attività sociale è svolta in favore del comune partecipante; e 
che sulla medesima società detto comune esercita un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi.

co e comunitario non sono affatto applicabili sic et 
simpliciter al diritto commerciale. Peraltro intanto si 
giustifica un modello privatistico in cui l’ente locale 
si occupa, in forza della sua autonomia privata, della 
governance delle sue partecipate in quanto i regimi di 
responsabilità, gestione e organizzazione siano quelli 
del diritto societario comune, seppure con alcuni ac-
corgimenti nei limiti del principio di tipicità, e non 
altri. Altrimenti non avrebbe senso servirsi di una fictio 
per simulare istituti di tutt’altra natura quali l’azienda 
speciale oppure l’ente pubblico economico. 

Le sezioni unite della Cassazione, nella citata sen-
tenza n. 26283, precisano che l’espressione “controllo” 
non allude all’influenza dominante che il titolare della 
partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola 
in grado di esercitare sull’assemblea della società e, di 
riflesso, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, in-
vece, di un potere di comando direttamente esercitato 
sulla gestione dell’ente con modalità e con un’intensità 
non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normal-
mente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in 
base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto 
che agli organi della società non resta affidata nessuna 
autonoma rilevante autonomia gestionale.

Una lettura conforme ai principi nazionali e comu-
nitari comporta l’inquadramento della società in house 
providing come longa manus dell’ente, una sua deriva-
zione operativa, formalmente strutturata come società, 
ma sostanzialmente in tutto e per tutto dipendente dai 
soggetti pubblici proprietari del capitale, a guisa di 
un’azienda speciale (una quasi immedesimazione tra 
società ed ente pubblico proprietario). 

Ma questo è l’equivoco di fondo: per configurare 
il controllo analogo, è necessario uno strumento, di 
carattere societario, parasociale o contrattuale, diver-
so dai normali poteri che un socio, anche totalitario, 
esercita in assemblea, che in ogni momento possa vin-
colare l’affidataria agli indirizzi dell’affidante. Non può 
certo bastare il potere di nomina degli organi perché 
questi saranno comunque autonomi nella gestione, 
salvo la possibilità di revocarli. Quindi da un lato il 
controllo partecipativo totalitario è condizione neces-
saria (con tutti i relativi effetti ex art. 2325, comma 
2, c.c. e 2462, comma 2, c.c.), dall’altro è condizione 
insufficiente a legittimare l’affidamento diretto dei ser-
vizi.

Infatti, sul piano del diritto societario, il controllo 
analogo, nel senso inteso dalla giurisprudenza comu-
nitaria e nazionale, non è possibile, a nostro avviso, 
nelle società per azioni sulla base delle regole civili-
stiche e neppure di patti parasociali, in quanto il tipo 
di società, almeno nel nostro ordinamento, impedisce 
per sua natura un controllo invasivo del socio sull’am-
ministrazione di tal fatta74. 

74 La giurisprudenza di merito ha affermato che sarebbe possibile 
in linea di principio l’adeguamento degli statuti delle società a 
capitale pubblico finalizzato a consentire un controllo da parte 
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In questa logica ci appare del tutto incompatibile la 
soluzione diffusamente praticata di istituire nello sta-
tuto “comitati di controllo analogo” od organismi del 
genere. E ciò a prescindere dalla legittimità nelle s.p.a. 
di patti che contemplino un potere invasivo diretto a 
togliere autonomia agli amministratori in violazione 
dei criteri di corretta gestione societaria.

In realtà la riforma del diritto delle società ha ac-
centuato questa caratteristica inibendo agli azionisti, o 
meglio all’assemblea, qualsiasi forma di “intrusione” 
nell’attività gestoria. Il socio non può neppure mo-
nitorare la gestione, avendo solo il diritto di voto, di 
impugnare le delibere, e in caso di partecipazione qua-
lificata, di chiedere la convocazione dell’assemblea, di 
denunciare eventuali sospetti di irregolarità al collegio 
sindacale e\o al tribunale. 

Per la società per azioni l’unico eventuale “luogo” 
per l’esercizio del controllo sui servizi è appunto il con-
tratto di affidamento dei servizi, dove l’ente, azionista 
ed appaltante, può effettivamente imporre, in via pa-
rasociale75, modalità, termini e condizioni così strin-
genti ed unilaterali, da generare la configurazione di 
un effettivo controllo analogo a quello effettuato sui 
propri servizi. 

Orbene, l’art. 2497-sexies c.c., sancisce che si pre-
sume la sussistenza di un’attività di direzione e coor-
dinamento di società da parte della società o dell’ente 
tenuti al consolidamento dei bilanci (e non è il nostro 
caso) o che comunque, ai sensi dell’art. 2359 c.c., le 
controlla disponendo «della maggioranza dei voti eser-
citabili nell’assemblea ordinaria», o «di voti sufficienti 
per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea 
ordinaria» o che sono sotto la sua influenza domi-
nante «…in virtù di particolari vincoli contrattuali». 
Quest’ultima forma di controllo c.d esterno, prevista 
dall’art. 2359, n. 3, c.c., si identifica con un potere 
effettivo nei confronti della società, che prescinde dalle 
regole organizzative della stessa, di determinare l’attivi-
tà dell’impresa controllata. Il carattere esistenziale del 
rapporto contrattuale configura in questo caso un’in-
gerenza nella gestione che si concretizza attraverso le 

degli enti pubblici titolari del capitale sociale analogo a quello dai 
medesimi esercitato sui propri servizi se le modificazioni intro-
dotte sono unicamente finalizzate a consentire agli enti pubblici 
soci, sia collettivamente che individualmente, un potere di con-
trollo concreto circa l’organizzazione delle attività e le erogazioni 
dei servizi affidati alla società, come consentito dall’art. 2364 n. 5 
c.c., rimanendo attribuiti al Consiglio di amministrazione tutti i 
poteri di amministrazione e gestione della società, in conformità 
con la previsione dell’art. 2380-bis c.c., ed al Collegio sindacale le 
prerogative di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. (Trib. Mantova 8 
maggio 2007, in ilcaso.it, 2007). Tuttavia a nostro avviso questo 
controllo sarebbe insufficiente ad integrare il requisito della dele-
gazione interorganica. 
75 Al riguardo l’art. 2341-bis c.c. contempla una disciplina dei 
patti parasociali, a cominciare dalla durata massima quinquen-
nale, che si applica alle società per azioni e alle loro controllanti 
dirette o indirette, quindi pure se si tratta di enti pubblici che 
non rivestano la forma di S.p.a.

decisioni degli organi della controllata. Il contratto pe-
raltro non ha ad oggetto il controllo, ma la produzio-
ne. Il controllo non si realizza attraverso l’organizza-
zione societaria, ma attraverso il risultato dell’esercizio 
dell’attività economica, cioè la produzione (la gestione 
dei servizi) che la controllante indirizza mediante il 
rapporto contrattuale verso il proprio profitto. 

Dal punto di vista invece del c.d. controllo interno, 
l’unico modello conforme al dettato del legislatore è il 
tipo della società a responsabilità limitata76, ammessa 
ormai da tempo nella gestione dei servizi pubblici77, 
dove è concepibile un controllo di tipo invasivo ed 
anche asimmetrico. Si pensi innanzitutto al disposto 
dell’art. 2479, comma 1, c.c., il quale sancisce che «i 
soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-
tenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che 
uno o più amministratori o tanti soci che rappresenta-
no almeno un terzo del capitale sociale sottopongono 
alla loro approvazione». E di conseguenza, a norma 
dell’art. 2476, comma 7, c.c., «sono solidalmente re-
sponsabili con gli amministratori…i soci che hanno 
intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento 
di atti dannosi per la società, i soci o i terzi».

5. Gli effetti societari del c.d. controllo analogo
Il fenomeno del gruppo di società controllato da 

un ente pubblico, o addirittura da un’amministrazio-
ne dello Stato, è del tutto consueto nel nostro ordina-
mento, basti pensare addirittura all’esistenza in passato 
di un dicastero delle “partecipazioni statali” al vertice 
di una serie di holding settoriali (a cominciare da Iri, 
Eni, Efim etc.). D’altra parte l’attività di dominio è di 
per sé lecita e configura una situazione soggettiva atti-
va di cui può, e talora deve, farsi uso78: non contrasta 
con i principi inderogabili dell’ordinamento giuridico 
il fatto che il centro decisionale delle strategie venga 
posto al di fuori delle singole società controllate79. Ciò 
può valere a maggior ragione quando la società è a par-
tecipazione pubblica ed il dominio può essere finaliz-

76 In questo senso anche Occhilupo, L’ordinamento comunitario, 
gli affidamenti in house e il nuovo diritto societario, in Giur. comm., 
2006, II, p. 63 ss.; Demuro, La compatibilità del diritto societario 
con il c.d. modello in house providing per la gestione dei servizi pub-
blici locali, ibidem, p. 780 ss.
77 Ibba, Le società a partecipazione pubblica locale fra diritto comu-
ne e diritto speciale, in Riv. dir. priv., 1999, p. 36 ss.
78 Sul dovere di esercizio della direzione unitaria in particolare 
Rovelli, La responsabilità della capogruppo, in Fallimento, 2000, 
p. 1098 ss.; Libonati, Responsabilità del e nel gruppo, in Aa.Vv., 
I gruppi di società, Atti del convegno internazionale di studi, Ve-
nezia 16-17-18 novembre 1995, Milano, 1996, II, p. 1489; Mar-
chetti, Controllo e poteri della controllante, ibidem, II, p. 1556 
ss.; Fimmanò, I “Gruppi” nel convegno internazionale di studi per 
i quarant’anni della Rivista delle Società, in Riv. not., 1996, p. 
522 ss.
79 Al riguardo Blatti - Minutoli, Il fallimento della holding per-
sonale tra nuovo diritto societario e riforma della legge fallimentare, 
in Fallimento, 2006, 428.
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zato ad evitare pregiudizi alla collettività80. L’art. 2497, 
comma 1, c.c., sancisce che «Le società o gli enti 81 che, 
esercitando attività di direzione e coordinamento di 
società agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio 
o altrui in violazione dei principi di corretta gestione 
societaria e imprenditoriale delle società medesime, 
sono direttamente responsabili nei confronti dei soci 
di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività 
ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei 
confronti dei creditori sociali per la lesione cagiona-
ta all’integrità del patrimonio della società. Non vi è 
responsabilità quando il danno risulta mancante alla 
luce del risultato complessivo dell’attività di direzione 
e coordinamento ovvero integralmente eliminato an-
che a seguito di operazioni a ciò dirette».

Il legislatore ha poi chiarito che «per enti si inten-
dono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, 
che detengono la partecipazione sociale nell’ambito 
della propria attività imprenditoriale ovvero per finali-
tà di natura economica o finanziaria»82. 

80 In questa stessa logica già vent’anni fa il legislatore, nell’ambito 
della disciplina dei gruppi bancari, aveva espressamente sancito 
che la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coor-
dinamento, emana le direttive, riconoscendo una vera e propria 
espressione di supremazia gerarchica meritevole di tutela. Nelle 
norme “per la ristrutturazione e per la disciplina dei gruppi ban-
cari” (art. 25 d.lgs. n. 356 del 1990) e poi con il Testo unico ban-
cario (art. 61 comma 4, del d.lgs n. 385 del 1993). Anche in quel 
caso si trattava della tutela dell’interesse, di rilievo pubblicistico, 
alla stabilità del sistema bancario a seguito dell’evoluzione del 
modello del c.d. gruppo polifunzionale composto anche di so-
cietà esercenti attività strumentali a quella bancaria e finanziaria, 
con conseguenti rischi di instabilità ed irregolarità, derivanti dal 
mancato assoggettamento alla vigilanza prudenziale delle stesse 
(Al riguardo Costi, Le relazioni di potere nell’ambito del gruppo 
bancario, in Giur. comm., 1995, I, p. 885 s.).
81 La norma si riferisce evidentemente anche ad enti non societa-
ri quali associazioni, fondazioni ed appunto enti pubblici (in tal 
senso Galgano, I gruppi nella riforma delle società di capitali, in 
Contr. impr., 2002, 1021; Romagnoli, L’esercizio di direzione e 
coordinamento di società da parte di enti pubblici, in Nuova giur. 
civ. comm., 2004, II, p. 216 s.; Ibba, Società pubbliche, cit., p. 7; 
Portale, Fondazioni «bancarie» e diritto societario, in Riv. soc., 
2005, p. 28 s.). 
82 Il decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con legge 
3 agosto 2009, n. 102 (pubb. in G.U. n. 179 del 4 agosto 2009), 
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche proroga di termini e 
della partecipazione italiana a missioni internazionali», ha pre-
visto all’art. 19 (rubricato «Società pubbliche»), commi da 6 a 
13 (concernenti «Partecipazioni in società delle amministrazioni 
pubbliche»), talune modifiche alla disciplina delle società pub-
bliche e degli organi di amministrazione delle società control-
late direttamente o indirettamente dallo Stato. In particolare, a 
fronte dei dubbi interpretativi sorti in relazione a quegli enti che 
esercitano attività di direzione e coordinamento di società in or-
dine al perseguimento di un interesse imprenditoriale di gruppo 
(quale risultato complessivo dell’attività di dominio), il comma 6 
dell’articolo citato fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 
2497, comma 1, c.c. Al riguardo ed in particolare sulla interpre-
tazione autentica cfr. Eballi, Direzione e coordinamento nelle so-
cietà a partecipazione pubblica alla luce dell’ intervento interpreta-
tivo fornito dal “Decreto Anticrisi”, in Nuovo dir. soc., n. 10, 2010, 
p. 44 s. Il legislatore è intervenuto con la norma assai discutibile, 

L’attività di dominio diviene fonte di responsabilità 
diretta verso soci e creditori se abusiva, ovvero se il do-
minus-ente pubblico la esercita nell’interesse impren-
ditoriale proprio od altrui (e comunque non nell’inte-
resse del dominato) e se è contraria ai criteri di corretta 
gestione imprenditoriale e societaria. La responsabilità 
dell’ente pubblico-dominus sorge per effetto della vio-
lazione di un dovere specifico derivante da un preesi-
stente rapporto obbligatorio verso soggetti determina-
ti e non dal generico dovere del neminem laedere verso 
qualsiasi soggetto dell’ordinamento. Ma c’è di più nel 
sistema di cui agli artt. 2497 ss., c.c., la responsabilità 
contrattuale del dominus che esercita l’attività di dire-
zione e coordinamento nell’interesse proprio od altrui 
e violando gli obblighi di corretto perseguimento de-
gli interessi di gruppo quale risultante dall’equo con-
temperamento degli interessi delle società eterogestite, 
convive con la responsabilità risarcitoria di “chi abbia 
comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del 
vantaggio conseguito, chi abbia consapevolmente trat-
to beneficio” (art. 2497, comma 2, c.c.).

È abbastanza evidente che il controllo “analogo” 
che legittima l’affidamento diretto del servizio pub-
blico viene (nella migliore delle ipotesi) esercitato in 
funzione degli interessi istituzionali dell’ente e della 
collettività cui viene erogato il pubblico servizio e non 
dell’interesse (lucrativo) della controllata, e come tale 
genera la responsabilità sussidiaria dello stesso ente. 
Addirittura si badi che per i c.d. servizi senza rilevanza 
economica la gestione secondo criteri di economicità, 
quindi di corretta gestione imprenditoriale, è esclusa 
addirittura dalla legge. Quindi in una situazione in cui 
l’interesse della controllata diverge da quello del sog-
getto controllante e sussistono i presupposti previsti 
dalla legge, scatterebbe la responsabilità della capo-
gruppo a prescindere dalla sua natura e dall’interesse 
in concreto perseguito.

In ogni caso, laddove si verifichi l’ipotesi di con-
trollo “analogo” contemplata dalla sentenza a sezioni 
unite in oggetto, ci troviamo di fronte ad un caso di 
violazione, in re ipsa, delle regole dettate dal codice 
civile in tema di eterodirezione e cordinamento (artt. 
2497 ss.). Anche nel caso di controllo esterno, l’abuso 
della dipendenza economica può tradursi di per sé in 
abuso dell’attività di direzione e coordinamento con 
la conseguente responsabilità riconosciuta dalla giuri-
sprudenza anche prima delle riforme83.

apparentemente generale, diretta invece ad un caso specifico e 
cioè alla vicenda della crisi Alitalia, svoltasi in modo tale da con-
figurare una evidente responsabilità da abuso del dominio da par-
te del Ministero dell’Economia, esercitato in violazione dei criteri 
di corretta gestione societaria e imprenditoriale e nell’interesse 
proprio od altrui. Giustamente critico Cariello, Brevi note cri-
tiche sul privilegio dell’esonero dello Stato dall’applicazione dell’art. 
2497, comma 1, c.c. (art. 19, comma 6, D.L. n. 78/2009), in Riv. 
dir. civ., 2010, p. 343 ss. 
83 Al riguardo Angiolini, Abuso di dipendenza economica ed ete-
rodirezione contrattuale, Milano, 2012, p. 87 ss.
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Peraltro la più attenta dottrina commercialistica già 
sottolineava questa criticità in relazione agli effetti del 
vecchio art. 2362, c.c., in caso di pubblica amministra-
zione-azionista unica84, rispetto all’impossibilità di am-
mettere, per le regole di contabilità pubblica, una spesa 
di ammontare indeterminato come quella derivante 
dalla responsabilità delle obbligazioni societarie sorte 
nel periodo di controllo totalitario85. Problema che in 
verità si pone tuttora, in aggiunta alle responsabilità da 
eterodirezione abusiva, nei casi in cui a norma e per gli 
effetti degli artt. 2325, comma 2, c.c. e 2462, comma 
2, c.c., non siano state rispettate le cautele in tema di 
conferimenti e pubblicità86. Quindi l’abuso del do-
minio finisce con il generare anche la violazione delle 
regole di contabilità pubblica, in ordine all’assunzione 
indiretta di spese di ammontare indeterminato come 
quella derivante dalla responsabilità ex art. 2497 c.c.

6. Controllo “analogo” e squarcio del velo della 
personalità giuridica
Secondo i giudici delle sezioni unite “nei gruppi 

societari il potere di direzione e coordinamento spet-

84 Ancora Buonocore, op. cit., 14 il quale evidenziava che «a nul-
la varrebbe obiettare che per le aziende municipalizzate è tenuto 
a pagare le perdite di gestione, perché le aziende sono bracci ope-
rativi del comune, mentre le società a partecipazione comunale 
sono soggetti assolutamente autonomi e organicamente distinti 
dal comune…».
85 La Corte dei conti con riferimento al vecchio regime dell’art. 
2362, c.c., ha infatti affermato, seppure in modo discutibile sul 
piano tecnico, che «Quando il capitale azionario è interamente 
posseduto dal comune, e conseguentemente è posta a carico di 
quest’ultimo un’illimitata responsabilità patrimoniale e quando 
la gestione della società da parte del comune è stata effettuata in 
modo esclusivo come se si trattasse di un organismo legato all’ente 
da un rapporto di ausiliarietà che si concretizza in un rapporto di 
sovraordinazione, indipendentemente dal nomen juris, ossia dalla 
qualificazione giuridica, non ci si trova di fronte ad una società 
per azioni ma ad un organismo ausiliario dell’ente. Deve esclu-
dersi che lo Stato oppure gli enti locali – salvo che non sia espres-
samente previsto da una specifica norma – possano acquistare 
la titolarità dell’intero pacchetto originario e ciò non solo per 
il danno che possa essere arrecato in conseguenza delle perdite 
subite ma anche in considerazione che l’illimitata responsabilità 
patrimoniale, la quale è correlata all’azionariato unico si pone 
in contrasto con l’art. 81 cost., per l’indeterminatezza dell’inci-
denza della spesa e della relativa copertura a carico del bilancio 
dello Stato, dell’ente locale e quindi a carico della collettività. La 
partecipazione totalitaria da parte di un solo ente locale non solo 
è inammissibile ma va considerata anche come stipulata in frode 
alla legge perché costituisce un mezzo per eludere l’applicazione 
della normativa vigente prima e dopo l’entrata in vigore della l. 8 
giugno 1990 n. 142. È responsabile per culpa in vigilando il sinda-
co che non abbia controllato il generale andamento della gestione 
di una s.p.a. e che, quale rappresentante del comune, non abbia 
adottato alcuna valida ed efficace difesa dei propri interessi e di-
ritti» (C. conti reg. Lazio, 10 settembre 1999, n. 1015, in Giorn. 
dir. amm., 2000, p. 235 con nota di Dugato).
86 Adempimenti e cautele previste dagli artt. 2342 e 2362 c.c. per 
le società per azioni (anche per i contratti con l’unico socio e le 
operazioni a suo favore), e dagli artt. 2464 e 2470 per le società a 
responsabilità limitata.

tante all’ente capogruppo attiene all’individuazione 
delle linee strategiche dell’attività d’impresa senza mai 
annullare del tutto l’autonomia gestionale della società 
controllata. Gli amministratori di quest’ultima sono 
perciò tenuti ad adeguarsi alle direttive loro impartite, 
ma conservano nondimeno una propria sfera di auto-
nomia decisionale (giacché, pur con gli adattamenti 
resi necessari dall’esser parte di un gruppo imprendi-
toriale più vasto, continua ad applicarsi alla singola 
società il disposto dell’art. 2380-bis c.c., comma 1) nè, 
soprattutto, essi possono prescindere dal valutare se ed 
in qual misura quelle direttive eventualmente compri-
mano in modo indebito l’interesse della stessa società 
controllata: interesse di cui sono garanti ed in virtù 
del quale hanno il dovere, se del caso, di discostarsi da 
direttive illegittime. La disciplina della direzione e del 
coordinamento dettata dai citato art. 2497 e ss., in-
somma, è volta a coniugare l’unitarietà imprenditoria-
le della grande impresa con la perdurante autonomia 
giuridica delle singole società agglomerate nel gruppo, 
che restano comunque entità giuridiche e centri d’in-
teresse distinti l’una dalle altre”. 

Altrettanto non si potrebbe dire invece per la so-
cietà in house, sia per la subordinazione dei suoi gestori 
all’ente pubblico partecipante, nel quadro di un rap-
porto gerarchico che non lascerebbe spazio a possibili 
aree di autonomia e di eventuale motivato dissenso, sia 
per l’impossibilità d’individuare nella società un cen-
tro d’interessi davvero distinto rispetto all’ente pubbli-
co che l’ha costituita e per il quale essa opera.

Allo stesso modo, sempre secondo le sezioni unite, 
ove si abbia a che fare con una società a responsabilità 
limitata, non sarebbe possibile ricondurre sic et simpli-
citer il controllo analogo, caratteristico del fenomeno 
dell’in house, ad uno dei “particolari diritti riguardanti 
l’amministrazione” che l’atto costitutivo può riservare 
ad un socio (art. 2468 c.c., comma 3): giacché neppu-
re siffatti diritti speciali di amministrazione sono equi-
parabili, in presenza di un amministratore non socio, 
ad un rapporto di natura gerarchica da cui quest’ul-
timo sia vincolato, restando comunque intatto il suo 
primario dovere di perseguire l’interesse sociale, che 
conserva pur sempre un qualche grado di autonomia 
rispetto a quello personale del socio.

La società in house, invece, non sarebbe un’entità 
posta al di fuori dell’ente pubblico, il quale ne dispo-
ne come di una propria articolazione interna. Il “velo” 
che normalmente nasconde il socio dietro la società 
sarebbe dunque – nella fattispecie – squarciato: la di-
stinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non 
si realizzerebbe più in termini di alterità soggettiva.

In verità questa ricostruzione, pur suggestiva, non 
ci pare condivisibile. La situazione della società in 
house è esattamente quella di una società soggetta a 
direzione e coordinamento.

In caso di società per azioni come visto non c’è al-
cuna possibile previsione statutaria o parasociale che 
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possa rendere gli amministratori degli “automi”. Si 
tratterebbe in ogni caso di soggetti che possono gesti-
re la società come vogliono anche contro le direttive 
impartite o contro “improbabili” clausole c.d. “di con-
trollo analogo”, pena la revoca dalla carica e l’azione 
risarcitoria. Ma evidentemente il potere di nomina e 
revoca (e di deliberare l’eventuale azione di respon-
sabilità) non è certo eccezionale rispetto a ciò che si 
verifica nel diritto comune. Davvero non vediamo nel 
diritto delle società per azioni modalità per realizzare 
nei confronti degli organi della società partecipata “un 
rapporto gerarchico che non lascia spazio a possibili 
aree di autonomia e di eventuale motivato dissenso” 
(come testualmente si afferma in sentenza).

Anche laddove il dominio dell’ente-socio, in li-
nea con quanto da noi rilevato, venga realizzato nella 
S.p.a. attraverso il contratto di servizio, trattandosi pe-
raltro di controllo analogo a quello realizzato sul pro-
prio servizio (e quindi anche nel nomen più adeguato), 
questo al massimo può realizzarsi attraverso una vera 
e propria “sostituzione” nella gestione dell’attività, 
laddove l’amministratore “ribelle” non dia seguito alle 
direttive dell’ente-dominus. Ma in questo caso tuttavia 
non si porrà un problema di “immedesimazione” ma 
al limite di una gestione di fatto dell’impresa effettuata 
dall’esterno, od in via sostitutiva, che comunque non 
realizza alcuno squarcio del velo della personalità giu-
ridica. Ed anche in questo caso, quindi, non si rea-
lizzerà “un rapporto gerarchico che non lascia spazio 
a possibili aree di autonomia e di eventuale motivato 
dissenso”, in quanto comunque l’amministratore “am-
mutinato” sarà libero di fare quel che vuole, pena la 
revoca e la reazione risarcitoria.

Discorso analogo può essere fatto nella società a re-
sponsabilità limitata, dove è possibile addirittura che 
il socio in sostanza, come visto, amministri. Tuttavia 
anche in questo caso ciò non comporta alcuna ecce-
zione al diritto comune. La S.r.l. partecipata dalla P.A. 
che intervenga direttamente a gestire al posto degli 
amministratori non realizza “un rapporto gerarchico 
che non lascia spazio a possibili aree di autonomia e di 
eventuale motivato dissenso”, ma configura una situa-
zione tipica che l’ordinamento prevede e che in caso di 
mala gestio sanziona, come visto, ex art. 2476, comma 
7, c.c.

Anche in questo caso non c’è alcuna ipotesi di 
piercing the corporate veil. D’altra parte le tecniche 
giurisprudenziali di reazione all’abuso della persona-
lità giuridica basate sullo squarcio87 o sulla confusione 

87 Ci riferiamo ad elaborazioni ispirate alle tecniche utilizzate 
in altri ordinamenti, ed in particolare a quella del piercing the 
corporate veil (cfr. Tonello, L’abuso della responsabilità limita-
ta nelle società di capitali, Padova, 1999, p. 2; Garrido, Prefe-
renza e proporzionalità nella tutela del credito, Milano 1998, p. 
358) e della Durchgriffshaftung (al riguardo per tutti l’autorevo-
le ricostruzione di Portale, Capitale sociale e società per azioni 
sottocapitalizzata, in Trattato delle società per azioni, diretto da 

patrimoniale, sono state definitivamente superate dal 
nuovo impianto normativo (risultante dalle riforme 
del diritto societario e fallimentare) che si muove su 
un doppio binario: l’estensione della responsabilità 
derivante dalla eccezione tipologica e la responsabilità 
derivante appunto dall’abuso dell’attività di direzione 
e coordinamento.

La normativa di cui agli artt. 2497 ss., c.c., unita-
mente a quella di cui all’art. 147 l. fall., ora esclude la 
possibilità dello squarcio della segregazione mediante 
la “estensione” della responsabilità o la confusione dei 
patrimoni, che rimane una tecnica possibile solo per i 
tipi che contemplano una connaturata responsabilità 
illimitata dei soci o di alcuni di essi88. In ogni caso 
non si tratterà di squarcio del velo (che resta intangibile 
ed anzi si rafforza) ma di responsabilità da abuso del 
dominio89. 

Portale-Colombo, 1 **, Torino, 2004). Sul tema dell’abuso 
della personalità giuridica cfr. tra gli altri A. Nigro, Le società 
per azioni nelle procedure concorsuali, in Trattato delle società per 
azioni, diretto da Colombo-Portale, vol. 9, tomo 2, Torino, 
1993, p. 433; B. Inzitari, La vulnerabile persona giuridica, in 
Contr. e impr., 1985, p. 679 ss.; M. Fabiani, Società insolvente e 
responsabilità del socio unico, Milano, 1999; V. Franceschelli 
- M. Lehmann, Superamento della personalità giuridica e società 
collegate: sviluppi di diritto continentale, in Responsabilità limitata 
e gruppi di società, Milano, 1987, p. 71 ss.
88 Il nuovo comma 1 dell’art. 147, l. fall., infatti, circoscrive 
espressamente la regola dell’estensione ai soci, pur se non persone 
fisiche, illimitatamente responsabili, di società appartenenti «ad 
uno dei tipi regolati nei capp. III, IV e VI del Titolo V del Libro 
V del codice civile». Per queste ultime in assenza di dati formali 
per l’imputazione della responsabilità, la scelta normativa non è 
l’esistenza nell’ordinamento di criteri di imputazione sostanziale 
diversi dalla spendita del nome, ma una vera e propria eccezione 
normativa che altri ordinamenti hanno peraltro abbandonato . 
Eccezione che il legislatore fallimentare, alla luce dell’art. 2361 
c.c., inevitabilmente (e per alcuni versi pleonasticamente) ha 
esteso anche alle persone giuridiche che rivestano la qualità di 
soci illimitatamente responsabili. Questa restrizione dell’alveo di 
applicazione produce un risultato sistematico ben più rilevante: 
la tecnica dell’estensione, mentre nelle società contemplate nel 
nuovo comma 1 dell’art. 147 l. fall. non produce alcun supera-
mento del diaframma della personalità. È stato evidenziato che 
il principio antico dell’automatico assoggettamento dei soci illi-
mitatamente responsabili al fallimento in ripercussione della pro-
cedura aperta a carico della società (già contenuto nell’art. 847 
del codice di commercio del 1882) è una scelta normativa che 
non presenta connotati di necessarietà (A. Nigro, Articolo 147, 
in Il nuovo diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, 
Vol. II, Torino, 2007, p. 2169). Tant’è che molte legislazioni lo 
hanno da tempo superato (da ultime la legge di riforma spagnola 
del 9 luglio 2003 e quella francese del 26 luglio 2005, al riguardo 
G.B. Portale, La legge fallimentare rinnovata: note introduttive, 
in Banca, borsa, tit., 2007, p. 372) e viene auspicato da più parti 
che lo faccia anche il nostro legislatore (in tal senso e per una 
ricostruzione storica cfr. da ultimo A. Dimundo, Interrogativi 
sull’attualità del fallimento in ripercussione dei soci, in Fallimento, 
2009, p. 1039 ss.). 
89 Anche la responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte nel 
periodo in cui il socio era azionista o quotista unico, che non ha 
adempiuto ai dettami di cui agli artt. 2325, comma 2, e 2462 
comma 2, c.c., non produce più infatti alcuna estensione, visto 
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7. La società in house come patrimonio separato 
dell’ente pubblico
Secondo le sezioni unite se non risulta possibile 

configurare un rapporto di alterità tra l’ente pubblico 
partecipante e la società in house che ad esso fa capo, 
“è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il 
patrimonio dell’ente e quello della società si può porre 
in termini di separazione patrimoniale, ma non di di-
stinta titolarità”.

Dal che discende che, in questo caso, il danno 
eventualmente inferto al patrimonio della società da 
atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver 
contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputa-
bile agli organi di controllo, sarebbe “arrecato ad un 
patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile 
all’ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giu-
stifica l’attribuzione alla Corte dei conti della giurisdi-
zione sulla relativa azione di responsabilità”90.

In realtà la separazione del patrimonio unitario, nel 
nostro ordinamento, è un fenomeno caratterizzato dal 
vincolo di destinazione specifico91, cui una pluralità 
di rapporti giuridici attivi e passivi, che possono fare 
capo ad una o più persone fisiche o giuridiche, è in-
dirizzato92. La funzione alla quale detti rapporti sono 
chiamati evidenzia come essi debbano essere costituiti 
in unità e tenuti distinti dagli altri rapporti attivi e pas-
sivi di cui le stesse persone siano “domini” 93 e rende il 
patrimonio vincolato. 

La possibilità convenzionale di creare patrimoni 
separati è preclusa all’autonomia privata dal sistema di 

che l’art. 147, l. fall., novellato esclude dall’ambito applicativo 
le società per azioni ed a responsabilità limitata. E l’esclusione 
dall’alveo della fallibilità dell’unico azionista, o quotista, produce 
a cascata una serie di conseguenze sulle applicazioni, analogiche 
od estensive, che si fondavano su questo presupposto. L’eventuale 
autonomo fallimento del socio unico non è ricollegabile allo sta-
tus di socio, ma al fatto che lo stesso abbia esercitato un’attività di 
direzione e coordinamento abusiva, utilizzando la condizione di 
socio, ma anche prescindendo da questa, e sia qualificabile come 
imprenditore commerciale insolvente.
90 L’azione del procuratore contabile, stante la mancanza dell’al-
terità dei soggetti dovrebbe avvantaggiare la società e, quindi, il 
risultato eventuale dovrebbe rifluire nel patrimonio della società, 
costituendo una forma di tutela aggiuntiva.
91 Sulle destinazioni patrimoniali sin dagli studi della dottrina 
germanica della fine del XIX secolo cfr. Ferrara, Teoria delle 
persone giuridiche, Napoli, Torino, 1915, p. 558 ss.
92 La peculiare destinazione può incidere sulla disciplina giuri-
dica, così come avviene nell’ipotesi delle fondazioni ove manca 
un soggetto fatta eccezione per la fondazione stessa. Nelle fon-
dazioni il patrimonio è destinato prevalentemente ad uno scopo 
predeterminato dall’Ente e quest’ultimo lo amministra, benché il 
patrimonio abbia struttura autonoma. La dottrina configura in 
questo caso il patrimonio dedicato strettamente connesso ed in 
simbiosi con l’ente da cui proviene (cfr. Galgano, Delle Persone 
giuridiche, in Comm. al codice civile, Scialoja e Branca, 1969, Bo-
logna-Roma, p. 85).
93 Messineo, Manuale di Diritto Civile e Commerciale, I, IX ed., 
1957, p. 386 ss.; F. Santoro Passarelli, (nt. 10), p. 86. Sul tema 
cfr. Bigliazzi Geri (nt. 33), p. 280.

cui all’art. 2740 c.c.94, che tuttavia consente la deroga 
per espressa previsione legislativa95. 

Il sistema di cui all’art. 2740 c.c. che nasce, come 
noto, dalla concezione, di origine francese, del patri-
monio come emanazione della personalità, con i re-
lativi corollari dell’unicità e della indivisibilità, da un 
lato, e dell’impossibilità di individuare l’appartenen-
za di più patrimoni in capo al medesimo individuo 
dall’altro (oltre che, ovviamente, nelle teorie patri-
moniali dell’obbligazione di matrice tedesca), presi-
dia dall’esterno il buon funzionamento del rapporto 
obbligatorio e ne assicura comunque il risultato utile 
anche contro l’inerzia o la cattiva volontà del debitore, 
esponendo tutti i beni di quest’ultimo all’azione ese-
cutiva. Tant’è che, in questa medesima prospettiva, la 
possibilità di destinare patrimoni a uno scopo suppo-
ne, almeno tendenzialmente, la creazione di un centro 
autonomo di diritto, dotato di distinta soggettività e 
di un proprio patrimonio diverso da quello delle per-
sone fisiche partecipanti, come avviene nello schema 
tipico della società di capitali.

Si tenga conto che la protezione del principio, 
quasi dogmatico, dell’interdipendenza tra unicità del 
patrimonio, inseparabilità e regime di responsabilità96, 
fu alla base della scelta del legislatore di qualche anno 
fa di attuare la dodicesima direttiva97 di armonizzazio-

94 La norma dell’art. 2740 c.c., è considerata di ordine pubblico 
dalla prevalente dottrina (Barbero, Sistema istituzionale di di-
ritto privato italiano, V ed., Torino, 1958, II, p. 154; Tucci, voce 
Privilegi. 1) Diritto civile, in Enc. giur., XXIV, Roma 1991, p. 
39). La giurisprudenza ha poi affermato che la violazione della di-
sposizione comporta la nullità dell’atto negoziale: Trib. Genova, 
27 gennaio 1983, in Dir. Fall., 1984, II, p. 836. Si è ritenuto in 
dottrina che in generale i negozi tesi ad aggirare il dettato dell’art. 
2740 non potrebbero considerarsi illeciti ma semplicemente re-
vocabili e dunque inefficaci ad istanza di parte. Sul tema Masi, 
Destinazione di beni e autonomia privata, in Aa.Vv., Destinazione 
di beni allo scopo, Milano, 2003, p. 44 ss.; La Porta, Destinazione 
dei beni allo scopo e causa negoziale, Napoli, 1994, p. 36).
95 Il legislatore individua volta per volta strumenti giuridici tipici, 
normalmente di natura negoziale, mediante i quali si permette al 
debitore di conseguire il risultato dell’impignorabilità, di regola 
relativa, di determinati beni. Nell’ordinamento esiste anche una 
tecnica alternativa, e molto più diffusa, con la quale il legislatore 
sancisce in via diretta, e non mediata, l’impignorabilità di deter-
minati beni che a seconda dei casi è assoluta o relativa, totale o 
parziale, definitiva o temporanea (così Granelli, La responsabi-
lità patrimoniale del debitore fra disciplina codicistica e riforma in 
itinere del diritto societario, in Riv. dir. civ., 2002, p. 507). 
96 Principio che discende, seppure in modo completamente ri-
veduto e corretto, da una delle più famose teorie di tradizione 
francese, ossia dalla théorie du patrimoine di Charles Frédéric 
Rau ed Charles Aubry (Course de droit civil francais, Paris, 1917, 
tomo IX, p. 337 ss.), di impostazione giusnaturalistica, secondo 
cui “l’ idée du patrimoine se déduit directemente de celle de la per-
sonnalité” (riferimento diretto è il codice napoleonico, indiretto è 
addirittura il droit coûtumier dal XV secolo in poi). Sul tema cfr. 
L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali. 
Art. 2740-2744, in Commentario al codice civile a cura di P. Sch-
lesinger, Milano, 1991, p. 31.
97 L’art. 7 della XII direttiva Cee prevede che “uno Stato membro 
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ne del diritto societario98, ricorrendo alla personalità 
giuridica99 ed alla introduzione della società uniperso-
nale. E la scappatoia che certi collegamenti di beni “i 
quali per la loro destinazione diventano, in misura e in 
maniera molto varie, termini indipendenti di rapporti 
giuridici” potendo dar luogo ad una sorta di soggetti-
vizzazione dei patrimoni, appare confusoria sul piano 
sistematico ed in particolare sul piano dell’imputazio-
ne giuridica. 

I giudici di legittimità hanno così coniato in via 
giurisprudenziale e senza una previsione normativa 
una sorta di patrimonio separato, destinato ad uno 
specifico affare (la gestione di un servizio pubblico), a 
guisa della fenomenologia contemplata dall’art. 2447-
bis e ss., c.c.100.

Ma c’è di più, la Cassazione evoca, con il risulta-
to raggiunto, l’unica norma dell’ordinamento italiano 
che prevede una forma di squarcio, l’art. 2447-quin-
quies, comma 3, 2ª parte, c.c.

Anche se per le obbligazioni contratte in relazio-
ne allo specifico affare la Spa risponde nei limiti del 

può non consentire la società unipersonale quando la sua legi-
slazione preveda, a favore degli imprenditori unici, la possibilità 
di costituire imprese a responsabilità limitata ad un patrimonio 
destinato ad una determinata attività, purché per questo tipo di 
impresa siano previste garanzie equivalenti a quelle imposte dalla 
direttiva”. Al riguardo C. Ibba, La s.r.l. unipersonale fra alterità 
soggettiva e separazione patrimoniale, in Studi in onore di P. Resci-
gno, vol. IV, 3, Impresa, società, lavoro, Milano, 1998, p. 249 ss.
98 Anche la dodicesima direttiva, come noto, prevedeva la pos-
sibilità per gli stati membri dell’UE di ricorrere al patrimonio 
separato, in alternativa alla s.r.l. unipersonale (invero anche il 
patrimonio separato, sul piano funzionale, consente una limita-
zione di responsabilità all’interno di una società di qualsiasi tipo. 
L’istituto non rappresenta una novità assoluta; infatti, un prece-
dente, ancorché scarsamente utilizzato, è previsto dall’art. 7 della 
direttiva n. 86/667 sulla s.r.l. unipersonale che disciplina accanto 
a tale opzione, quella della costituzione di patrimoni destinati ad 
una specifica attività nell’ambito del patrimonio dello stesso sog-
getto. Alla fattispecie ha dato ad attuazione il solo ordinamento 
portoghese con la norma dell’art. 1, comma 2, del decreto n. 248 
del 25 agosto 1986. 
99 Si è opportunamente ricordato che la disciplina portoghese 
dell’estabelecimento individual de responsabilidade limitada ha ne-
cessitato di ben trentasei articoli, mentre per introdurre la società 
unipersonale nel nostro ordinamento è stato sufficiente emendare 
in taluni punti le regole codicistiche già previste per la Srl (A. 
Zoppini, Autonomia e separazione del patrimonio nella prospetti-
va dei patrimoni separati della società per azioni, in Riv. dir. civ., 
2002, p. 560; C. Ibba, La s.r.l. unipersonale tra alterità soggettiva 
e separazione patrimoniale, in studi in onore di P. Rescigno, Mi-
lano, 1998, IV, 3, p. 251). In argomento cfr. sul piano generale 
già A. Grisoli, Unipersonalità, patrimonio separato, impresa indi-
viduale a responsabilità limitata e problemi affini, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1967, p. 286. Sui temi della limitazione della respon-
sabilità del debitore-impresa e della separazione come sistema di 
regolazione dei conflitti ed al tempo stesso di incentivo si veda 
tra gli altri E. Courir, Limiti alla responsabilità imprenditoriale e 
rischi dei terzi, Milano, 1997. 
100 Al riguardo mi permetto di rinviare a: Fimmanò, Patrimo-
ni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni, Milano, 
2008.

patrimonio destinato allo stesso, il legislatore fa salva 
la responsabilità illimitata del patrimonio generale per 
le obbligazioni derivanti da “fatto illecito”, sorte evi-
dentemente dopo la gemmazione. Si è osservato che 
si tratta della penetrazione nell’ordinamento di quella 
tendenza, sviluppata in altri ordinamenti, che basa sul-
la distinzione della natura della fonte dell’obbligazione 
i limiti del privilegio della limitazione della responsa-
bilità101.

Anche se l’impatto sistematico nel nostro caso è di-
verso e ben meno rilevante, considerato che una cosa 
è superare il diaframma della personalità giuridica in 
caso di abuso della stessa102 e tutt’altra è semplicemen-
te rendere inopponibile ai creditori involontari un vin-
colo di destinazione funzionale a scopo di garanzia, 
in un contesto in cui manca ogni alterità soggettiva. 
Tuttavia ci pare che la disciplina sia dettata dalle me-
desime ragioni economiche poste alla base dell’appli-
cazione della tecnica giurisprudenziale del c.d. piercing 
the corporate veil 103. 

101 E tale tendenza si è manifestata nel sistema nordamericano 
quale ipotesi di superamento della persona giuridica a favore dei 
titolari di un credito per risarcimento “dei danni di dimensioni 
tali da non poter essere soddisfatto dal patrimonio della persona 
giuridica, con conseguente allargamento della responsabilità al di 
là della limitazione connessa alla persona giuridica”. 
102 Il ricorso a tecniche di squarcio del velo della personalità è 
stato, come noto, tentato anche da una parte della dottrina ita-
liana che si richiama alle cosiddette teorie riduzionistiche. Tale 
impostazione collega all’accertamento di alcuni presupposti ti-
pici, indicativi di un comportamento fraudolento da parte del 
soggetto o dell’ente che controlla e dirige le imprese di gruppo, 
l’effetto della confusione giuridica dei patrimoni con l’assunzio-
ne illimitata, da parte della controllante, di tutte le obbligazioni 
della controllata. Dal che consegue che, diversamente da quanto 
pure proposto in dottrina, l’entità imprenditoriale individuata 
nel gruppo, in mancanza dell’abuso, non è di per sé capace di 
determinare il superamento dello schermo della personalità giu-
ridica. L’altro strumento di repressione dell’abuso consiste invece 
nell’applicazione di regole di responsabilità: responsabilità chia-
ramente della società capogruppo e dei suoi amministratori verso 
i creditori e i soci di minoranza della controllata verso la con-
trollata medesima. Il rimedio si fonda “sulla premessa che ogni 
società resti pur sempre un centro di profitto indipendente e che 
pertanto sia necessario salvaguardarne appunto l’autonomia, im-
pedendo, attraverso lo strumento risarcitorio, il travaso di risorse 
da un ente all’altro con conseguente danno dei soggetti controin-
teressati. Il risarcimento però, determinando il limitato effetto di 
riportare il patrimonio della società danneggiata nella situazione 
precedente all’inizio del rapporto di dominio, non determina, 
a differenza dei fenomeni di piercing, la confusione delle masse 
e dunque dei rischi, sicché finisce per tutelare maggiormente le 
ragioni dei creditori della controllante” (in tema Montalenti, 
Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance, Padova, 
1999).
103 Il principio è espresso nella giurisprudenza statunitense in una 
nota massima: “A corporation will be looked upon as a legal entity 
as a rule and until sufficient reason to the contrary appears; but when 
the notion of legal entity is used to defeat public convenience justify 
wrong,protect fraud, or defend crime, the law will regard the cor-
poration as an association of persons”, United States v Milwaukee 
Refrigerator Transit Co 142 F.247, 255 (Wis.1905). Sul tema cfr., 
Fabiani, Società insolvente e responsabilità dell’unico socio, Milano 
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Il legislatore italiano approfittando della sua stessa 
scelta di non attribuire ai patrimoni destinati a specifi-
ci affari di S.p.a. una autonomia esterna ed una assenza 
di alterità soggettiva (esattamente come ragionano le 
sezioni unite), ha mutuato dal sistema americano la 
tecnica del superamento del diaframma (o meglio di 
inefficacia dello stesso), traducendola nella inopponi-
bilità del diaframma della garanzia generica, quando 
nell’esecuzione dello specifico affare siano sorte obbli-
gazioni derivanti da torts (nel modello anglosassone 
non si distingue tra illecito contrattuale ed extracon-
trattuale). 

In realtà, a nostro avviso, non si può ipotizzare, in 
assenza di norma espressa, che la società in house sia 
un patrimonio separato sprovvisto di autonoma perso-
nalità e di alterità soggettiva rispetto al socio. Sarebbe 
peraltro operazione ripetibile nei confronti di qualsiasi 
soggetto che faccia un uso meramente strumentale del 
veicolo societario.

Pur condividendo l’obiettivo della Cassazione di 
consentire alle Procure della Corte dei conti di agi-
re per la mala gestio delle società veicolo in house, ciò 
deve e può passare attraverso le regole e l’ordinamento 
del diritto delle società, oppure attraverso una norma 
di legge che preveda la fattispecie concreta. E si ten-
ga conto che il legislatore si è mosso nella direzione 
esattamente opposta laddove all’art. 4, comma 13, del 
d.l. 95 del 2102 (c.d. spending review), ha dettato una 
norma generale di rinvio alla disciplina codicistica, se-
condo cui “le disposizioni del presente articolo e le al-
tre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia 
di società a totale o parziale partecipazione pubblica 
si interpretano nel senso che, per quanto non diver-
samente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica 
comunque la disciplina dettata dal codice civile in ma-
teria di società di capitali”104.

1999, p. 44 ss.; J. Garrido, Preferenza e proporzionalità nella 
tutela del credito, Milano, 1998, p. 358 ss.; Ianniello, Tecniche 
sanzionatorie dell’abuso dello schermo societario: limiti teorici e pra-
tici, in Fallimento, 1999, p. 122 ss.
104 Negli atti parlamentari si sottolinea che la norma di interpre-
tazione autentica è volta “…ad imprimere un indirizzo (al legisla-
tore e forse più al giudice amministrativo e contabile) di cautela verso 
un processo di progressiva “entificazione” pubblica di tali società, va-
lorizzando la forma privata societaria e la disciplina comune dell’at-
tività rispetto alla sostanza pubblica del soggetto e della funzione” 
(parere del Comitato per la legislazione del Senato sul disegno 
di legge n. 5389 e Servizio Studi della Camera, Osservatorio 
legislativo e parlamentare, riportato da Codazzi, La società in 
mano pubblica e fallimento: alcune considerazioni sulla disciplina 
applicabile tra diritto dell’ impresa e diritto delle società, in oriz-
zontideldirittocommerciale.it, atti dei convegni, 2014, p. 19, che 
ricorda come proprio le sezioni unite della Cassazione, 13 maggio 
2013, n. 11417, evidenziano che l’art. 4, comma 13, stante la sua 
natura di norma di interpretazione autentic, confermerebbe, da 
un lato, che il socio pubblico deve rapportarsi con la società di ca-
pitali alla stregua di qualsiasi altro socio privato e, dall’altro, che 
il rapporto tra ente pubblico e società deve ritenersi di assoluta 
autonomia, essendo obiettivo del legislatore impedire che gli enti 
pubblici, operanti a mezzo di società di diritto privato, agiscano 

È vero che una lettura conforme ai principi na-
zionali e comunitari comporta l’inquadramento della 
società in house providing come longa manus dell’ente, 
una sua derivazione operativa, formalmente struttura-
ta come società, ma sostanzialmente in tutto e per tut-
to dipendente dai soggetti pubblici proprietari del ca-
pitale, a guisa di un’azienda speciale. Tuttavia, laddove 
si verifichi l’ipotesi di controllo “analogo” contemplato 
dalle sezioni unite ci troviamo di fronte ad un caso di 
violazione, in re ipsa, delle regole dettate dal codice ci-
vile in tema di direzione e coordinamento, fonte di re-
sponsabilità diretta verso soci e creditori ex art. 2497, 
c.c., di responsabilità risarcitoria “aggiuntiva” di “chi 
abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti 
del vantaggio conseguito, chi abbia consapevolmente 
tratto beneficio” (art. 2497 comma 2, c.c.). Il tutto 
con violazione delle regole di contabilità pubblica, in 
ordine all’assunzione indiretta di spese di ammontare 
indeterminato.

Insomma siamo in una situazione in cui c’è la re-
sponsabilità dell’ente pubblico per abuso del dominio, 
dei suoi amministratori e dirigenti per la stessa ragione 
(e per aver violato le regole di contabilità) esponendo 
l’ente a spese indiscriminate e degli amministratori e 
dirigenti della società partecipata per aver preso parte 
al fatto lesivo. Se la responsabilità consiste nel depau-
peramento del patrimonio dell’ente generato dal dan-
no al patrimonio della società partecipata e dominata, 
gli amministratori di quest’ultima saranno responsa-
bili in solido come quelli dell’ente-dominus per aver 
preso parte al fatto lesivo105. 

8. I prevedibili effetti sistemici del pronunciamento 
delle sezioni unite sulla fallibilità delle società e 
sulla responsabilità diretta dell’ente pubblico per 
le obbligazioni sociali 
Il nuovo orientamento della Cassazione sulla giuri-

sdizione per le società in house nasce dalla giusta solle-
citazione delle Procure presso la Corte dei conti a rive-
dere la diversa consolidata impostazione, evidenziando 
come condizionamenti di carattere politico finiscano 
col rendere altamente improbabili iniziative serie da 
parte degli enti locali dirette a sanzionare gli organi 

con una razionalità estranea al mercato).
105 Peraltro secondo la suprema Corte in tema di azioni nei con-
fronti dell’amministratore di società, proprio a norma dell’art. 
2395 c.c., il socio (nel nostro caso pubblico) è legittimato, anche 
dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione per 
ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera indi-
viduale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’ammi-
nistratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta 
del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiu-
dizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto 
della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa 
azione (di natura contrattuale) prevista dall’art. 2394 c.c., espe-
ribile, in caso di fallimento della società, dal curatore , ai sensi 
dell’art. 146 l. fall. (Cass. 22 marzo 2010, n. 6870, in Red. Giust. 
civ. Mass., 2010, p. 3, in Diritto & Giustizia, 2010, in Giust. civ. 
Mass., 2010, 3, p. 417).
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societari (controllati) davanti al giudice ordinario, dan-
do luogo ad un sostanziale esonero da responsabilità 
di soggetti che pure arrecano danno a società sostan-
zialmente pubbliche, in quanto totalmente partecipate 
dalla pubblica amministrazione, di cui costituiscono 
longa manus per l’attuazione delle relative decisioni 
strategiche ed operative. Tutto ciò dovrebbe indurre 
a ritenere “irragionevole che siano sottoposti alla giu-
risdizione contabile gli amministratori di un’azienda 
speciale, quelli di una società concessionaria, la giunta 
comunale ed i consiglieri comunali che approvano il 
conto consolidato e controllano la società partecipata 
e non anche coloro che l’hanno gestita causando diret-
tamente un danno erariale” 106.

In questa logica si è fatto appello anche ad una serie 
di novità normative che avrebbero aperto, almeno sul 
piano sistematico, la strada alla giurisdizione contabile 
almeno per le società in house. Il riferimento è: al d.l. 
24 gennaio 2012, n. 1, art. 25, comma 1, nn. 5 e 6107, 
il cui art. 1 prevede la responsabilità amministrativa in 
caso di stipulazione, da parte di talune società a totale 
partecipazione pubblica, di contratti conclusi in vio-
lazione delle previste modalità di approvvigionamen-
to; al d.l. 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, comma 12108, 
laddove stabilisce che “le amministrazioni vigilanti 
verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi pre-
cedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli 
amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della 
società rispondono, a titolo di danno erariale, per le 
retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti 
stipulati”; al d.l. n. 95 del 2012, art. 6, commi 3 e 4, 
che estende alle società a totale partecipazione pubbli-
ca il potere ispettivo attribuito agli organi statali nei 

106 In questo senso si veda in particolare Cass., sez. un., 3 mag-
gio 2013 n. 10299, in Società, 2013, p. 974 s., con nota di Fim-
manò, La giurisdizione sulle “società pubbliche”. Infatti, La Corte 
dei conti ha spesso continuato a radicare la propria giurisdizione 
con riguardo a queste società, affermando che costituiscano un 
modello organizzatorio della stessa P.A., sia pure per certi versi 
atipico, con la conseguenza che il danno prodotto dagli ammi-
nistratori va qualificato come erariale (C. conti, sez. I App., 22 
luglio 2013, n. 568; C. conti, sez. III App., 19 luglio 2011, n. 582; 
v. anche C. conti, sez. giur. Reg. Campania, 19 ottobre 2012, n. 
1626.); reputando tale soluzione coerente con i principi costitu-
zionali e del diritto comunitario, dato che quest’ultimo valorizza 
l’interesse dei cittadini e delle imprese contribuenti ad una ge-
stione delle risorse pubbliche trasparente, efficiente ed economica 
(C. conti, sez. giur. Reg. Veneto, 28 settembre 2012, n. 749; C. 
conti, sez. giur. Reg. Trentino-Alto Adige, 6 settembre 2011, n. 
28.) e valorizzando i citati interventi normativi (C. conti, sez. 
giur. Reg. Campania, 7 gennaio 2011, n. 1.; C. conti, sez. giur. 
Reg. Campania, 23 ottobre 2012, n. 1629; C. conti, sez. giur. 
Reg. Marche, 15 luglio 2013, n. 80; C. conti, sez. giur. Reg. La-
zio, 24 febbraio 2011, n. 339; C. conti, sez. giur. Reg. Lazio, 23 
febbraio 2011, n. 327).
107 Convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 
2012, n. 27.
108 Convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, 
n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica...”).

confronti delle amministrazioni pubbliche (comma 3) 
e prevede che comuni e province alleghino al rendi-
conto della gestione una nota informativa contenente 
la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente e 
società partecipate e, in caso di discordanze, adottino 
senza indugio i provvedimenti necessari ai fini della ri-
conciliazione delle partite debitorie e creditorie (com-
ma 4); ed infine al d.l. 10 ottobre 2012, n. 174109, art. 
3, che ha inserito l’art. 147-ter nel testo unico degli 
enti locali, prevedendo penetranti controlli da parte 
dell’ente pubblico partecipante ed un bilancio consoli-
dato riguardante le “aziende non quotate partecipate”.

Abbiamo avuto modo, già da anni, di segnalare 
che le esigenze socio-economiche e politiche dovevano 
trovare risposta nella emanazione di “norme efficienti” 
ovvero nella interpretazione giurisprudenziale efficace, 
capace di sanzionare l’abuso del modello societario, 
utilizzato per soddisfare obiettivi “impropri” attraver-
so la segregazione patrimoniale. In particolare si era 
rappresentato che la società partecipata da un socio 
pubblico, rimane un contratto tipico con comunione 
di scopo lucrativo, soggetto al diritto comune, che non 
può essere “storpiato o manipolato” per finalità abusi-
ve dirette a creare in vitro una sorta di azienda speciale, 
organica all’ente per alcuni fini e separata per altri, solo 
per ottenere una autonomia formale e la conseguente 
disapplicazione delle regole pubblicistiche110.

La strada più semplice sarebbe stata l’emersione di 
un tipo di società pubblica “legale” cioè individuata 
e disciplinata dalla legge cui applicare regole in dero-
ga al diritto comune, analoghe a quelle vigenti per le 
aziende speciali. Ma visto il silenzio del legislatore, che 
nonostante i buoni propositi “dichiarati” non è inter-
venuto espressamente a riconoscere la più efficace giu-
risdizione della Corte dei conti (ed a porre un argine 
effettivo al disastrato mondo delle società in house), le 
sezioni unite non hanno potuto far altro che sostituirsi 
(come troppo spesso sta accadendo negli ultimi tempi) 
al fine di raggiungere il risultato più efficiente, in un 
momento tanto delicato per la finanza pubblica111.

Tuttavia oltre a tutti i problemi sistemici che il 
percorso seguito comporta sul piano dei principi fon-
damentali del diritto delle società, va aggiunta una 
considerazione per alcuni versi ancora più rilevante: 
le sezioni unite propongono una soluzione tipologica 
che in realtà riguarda una fattispecie che deve essere 
oggetto di una valutazione caso per caso112.

109 Convertito in legge dalla l. 7 dicembre 201, n. 213.
110 Fimmanò, Le società di gestione dei servizi pubblici locali, in 
Riv. not., 2009, p. 897 ss.
111 Non a caso il Presidente Rordorf, estensore della sentenza, ha 
avuto modo di rilevare che occorre “affrontare i problemi che 
abbiamo dinanzi senza fermarci a profili meramente formali, ma 
dando invece prevalenza ai dati sostanziali, anche perché è que-
sto che c’impone l’inquadramento nel sistema giuridico europeo” 
(Rordorf, Le società partecipate fra pubblico e privato, in Società, 
2013, p. 1326).
112 Si tratta di una prospettiva dai “… profili problematici, soprat-
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In questo modo la Cassazione lega la giurisdizio-
ne (esclusiva?) sulle società in house, individuando un 
tipo sulla base di alcune caratteristiche concrete, nep-
pure solo statutarie, ma in parte addirittura fattuali. 
Per stabilire se c’è (oppure no) giurisdizione contabile 
occorrerà stabilire se in una determinata società pub-
blica esista o meno “un rapporto gerarchico che non 
lascia spazio a possibili aree di autonomia e di eventua-
le motivato dissenso”.

Nella fattispecie concreta considerata nella sen-
tenza n. 26283 del 2013, la Cassazione premette che 
il giudice di primo grado ha fatto questa valutazione 
rimasta incontestata, e quindi la dà per accertata e 
giudicata. Ma immaginiamo cosa accadrà dopo que-
sta sentenza: si verificherà un florilegio di eccezioni, 
si faranno nei giudizi mille distinguo, perché non c’è 
una esatta qualificazione tipologica normativa. Ed im-
maginiamo addirittura quando l’accertamento di que-
sto presunto controllo analogo riguarderà più enti soci 
della medesima società, che devono averlo esercitato 
congiuntamente. È prevedibile l’esplosione dell’in-
certezza. Sarebbe stato diverso se una volta introdotto 
un tipo di società legale, appunto in house (costituita 
come tale fin dalla denominazione), si fosse conse-
guentemente affermata la giurisdizione della Corte dei 
conti. La sentenza sarebbe stata in tal caso condivisi-
bile in pieno.

E la conferma di tutto ciò viene dalle stesse sezioni 
unite che, infatti, una settimana dopo questa sentenza 
ne hanno emessa un’altra, nella medesima composi-
zione (n. 26936 del 2 dicembre 2013) in cui non ri-
conoscono la giurisdizione contabile per l’inesistenza 
dei tre requisiti individuati: la necessaria appartenenza 
pubblica del capitale della società (con la previsione 
statutaria del divieto di cedere a soggetti privati quote 
della stessa), l’inesistenza di margini di libera agibilità 
sul mercato (neppure attraverso partecipate e la sotto-
posizione a controllo analogo (che non può ridursi al 
potere di nomina degli organi sociali). Analogamente 
nella sentenza del 16 dicembre 2013 i giudici sono 
pervenuti al medesimo risultato con riferimento alle 
condizioni in cui si trovava la persona giuridica all’e-
poca dei fatti che configuravano la responsabilità113. 

tutto derivanti dall’assenza di una precisa definizione legislativa 
del fenomeno dello in house providing e di sicuri indici normativi 
circa la natura pubblica degli enti in veste societaria… potendo 
eventualmente siffatti indici esser ricercati, ma non senza difficol-
tà, nel ginepraio delle frammentarie disposizioni speciali che tal-
volta menzionano a vari fini dette società in house, al di fuori però 
di un quadro coerente di sistema” (Rordorf, op. cit., p. 1332).
113 Cassazione, sez. un., 16 dicembre 2013 n. 27993, che in ordi-
ne al primo requisito ha rammentato come già la giurisprudenza 
europea abbia ammesso la possibilità che il capitale sociale faccia 
capo ad una pluralità di soci, purché si tratti sempre di enti pub-
blici (C.G.U.E., 10 settembre 2009, n. 573/07, Sea, e C.G.U.E., 
13 novembre 2008, n. 324/07, Coditel Brabant), e come nel me-
desimo senso si sia espresso, del tutto persuasivamente, anche il 
Consiglio di Stato (n. 7092 del 2010 ed n. 8970 del 2009); e 
che occorrerà pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in 

Insomma ci troveremo di fronte a innumerevoli 
fattispecie diverse in cui i giudici dei diversi gradi di 
giudizio dovranno valutare in un alveo molto ampio 
caratteri non codificati, con una incertezza complessi-
va ancora più volatile della precedente.

L’impatto poi sui principi di diritto societario, sui 
regimi di responsabilità e sull’applicazione o meno 
dello statuto dell’imprenditore commerciale alla so-
cietà in house sarà ancora più devastante114.

modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle parteci-
pazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari. Quanto 
al requisito della prevalente destinazione dell’attività in favore 
dell’ente o degli enti partecipanti alla società, si è osservato che 
esso “... pur presentando innegabilmente un qualche margine di 
elasticità, postula in ogni caso che l’attività accessoria non sia 
tale da implicare una significativa presenza della società quale 
concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi”. Ma, 
come puntualizzato da Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 439 
(anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, in partico-
lare, C.G.U.E., 11 maggio 2006, n. 340/04, Carbotermo), non 
si tratta di una valutazione solamente di tipo quantitativo, da 
operare con riguardo esclusivo al fatturato ed alle risorse econo-
miche impiegate, dovendosi invece tener conto anche di profili 
qualitativi e della prospettiva di sviluppo in cui l’attività acces-
soria eventualmente si ponga. Quanto infine al requisito del co-
siddetto controllo analogo, la sentenza ha riaffermato che “...quel 
che rileva è che l’ente pubblico partecipante abbia statutariamen-
te il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della 
società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto 
a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerar-
chica”. Dallo scrutinio dello statuto della s.p.a. AMA applicabile 
alla società negli anni ai quali si riferisce la vicenda in disamina 
emerge la insussistenza dei tre requisiti: per il primo profilo di-
sposto dell’art. 5, comma 7 là dove si statuisce la (sola) prevalen-
za del capitale pubblico locale, ovvero, là dove non si fa affatto 
divieto di acquisire, previa cessione, una partecipazione privata 
pur minoritaria ma comunque pari al 49% (e ciò a fronte della 
previsione dello Statuto del 2005 per la quale il capitale sociale 
è “interdiente pubblico”: cfr. art. 6, comma 1); per il secondo 
requisito, la previsione dell’art. 3, commi 10 ed 11 delineante una 
ampia latitudine di facoltà di assunzione di partecipazioni in sog-
getti con l’osservanza della sola clausola generica della “affinità” 
di scopi; per il terzo requisito, il comma 7 dell’art. 15 nel quale 
la ingerenza del socio Comune di Roma nel consiglio di ammi-
nistrazione è quella, e solo quella, dell’art. 2449 c.c. (a fronte di 
quanto regolato agli artt. 13, 14, 15 e 16 dello Statuto del 2005), 
al quale fa speculare riscontro la totale mancanza di previsioni di 
alcuna forma di controllo penetrante e continuo del socio pubbli-
co nella gestione della attività sociale.
114 D’altra parte proprio il Presidente Rordorf ha avuto modo di 
evidenziare a proposito delle società pubbliche che non possiamo 
dimenticare “come certe affermazioni, magari anche molto sug-
gestive su questo specifico terreno, hanno molteplici riflessi – per 
esempio nella materia del diritto concorsuale ed in quella del di-
ritto del lavoro – dei quali è doveroso farsi carico. Pur se si voglia 
predicare un approccio eclettico, o meramente funzionale, non si 
può ignorare che con larghissima probabilità l’affermazione di un 
determinato principio ad opera delle sezioni unite della Cassazio-
ne, benché magari formulata solo per decidere un regolamento di 
giurisdizione, è suscettibile di avere un’eco in ambiti diversi, se in 
quegli ambiti ugualmente ci si trovi poi a discutere della natura 
giuridica di tali società ed argomentare sull’applicabilità a dette 
società or di questa or di quella disciplina giuridica generale o 
di settore” (Rordorf, Le società partecipate, cit., 2013, p. 1327).
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Anche qui si possono fare degli esempi epifanici a 
distanza di appena due mesi dalla sentenza di novem-
bre 2013.

Il Tribunale di Pescara ha infatti sancito l’assog-
gettabilità alla procedura di concordato preventivo 
delle società in house anche se dotate dei famosi tre 
requisiti, rilevando che comunque non mutano la loro 
natura di soggetto di diritto privato solo perché gli 
enti pubblici ne posseggono le azioni, in tutto o in 
parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende 
della medesima, la persona dell’azionista, dato che 
tale società privata, opera “nell’esercizio della propria 
autonomia negoziale, senza alcun collegamento con 
l’ente pubblico” e gli strumenti utilizzati per regola-
re il rapporto tra società ed ente locale non possono 
essere quelli autoritativi di diritto pubblico spendibili 
nell’organizzazione diretta dell’ente, ma l’ente può av-
valersi unicamente degli strumenti propri del diritto 
societario, da esercitare per il tramite dei membri di 
nomina pubblica presenti negli organi sociali. Sem-
pre secondo i giudici abruzzesi la legge non prevede 
“alcuna apprezzabile deviazione, rispetto alla comune 
disciplina privatistica delle società di capitali, per le 
società miste incaricate della gestione di servizi pub-
blici istituiti dall’ente locale. La posizione del Co-
mune all’interno della società è unicamente quella 
di socio di maggioranza, derivante dalla “prevalenza” 
del capitale da esso conferito; e soltanto in tale veste 
l’ente pubblico potrà influire sul funzionamento della 
società... avvalendosi non già dei poteri pubblicistici 
che non gli spettano, ma dei soli strumenti previsti 
dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei mem-
bri di nomina comunale presenti negli organi della 
società115. Quindi il contemperamento fra tutela dei 
creditori e necessità di efficiente gestione del servizio, 
secondo questa giurisprudenza non va cercato nell’ap-
plicazione di istituti di privilegio, tipicamente previsti 
per enti pubblici, che operano sul piano dell’attività 
(come l’esenzione dal fallimento).

In senso diametralmente opposto il Tribunale di 
Verona ha affermato che l’esenzione dalle disposizioni 
sul fallimento e sul concordato preventivo prevista per 
gli enti pubblici dall’articolo 1, comma 1, l. fall. deve 
essere applicata anche alle società in house, così come 
sancito nella sentenza delle sezioni unite non essendo 
configurabile un rapporto di alterità tra l’ente pubbli-
co partecipante e la società116. 

Il Tribunale di Nola, ancora, ha decretato l’am-
missione a concordato preventivo di una società inte-
ramente controllata da un comune , rilevando che la 
mancanza di uno solo dei tre requisiti configuranti il

115 Trib. Pescara 14 gennaio 2014 (che richiama Cass., sez. un., 15 
aprile 2005, n. 7799), in ilcaso.it, 2014.
116 Trib. Verona 19 dicembre 2013, in ilcaso.it, ed in “Il Quotidia-
no Giuridico” edizione del 14 gennaio 2014 in con nota critica di 
Imparato.

c.d. controllo analogo consente l’applicabilità dell’art. 
161 l. fall.117.

Il Tribunale di Napoli infine ribaltando il suo pre-
cedente orientamento ha affermato che se è vero che 
gli enti pubblici sono sottratti al fallimento, anche la 
società in house integralmente partecipata dagli stessi, 
non potrà essere soggetta alla liquidazione fallimenta-
re, in quanto costituisce un mero patrimonio separato 
dell’ente pubblico, centro decisionale autonomo e di-
stinto dal socio pubblico titolare della partecipazione, 
che esercita sullo stesso un potere di governo del tutto 
corrispondente a quello esercitato sui propri organi 
interni118.

Come si può vedere, dunque, si sono immedia-
tamente realizzate le preoccupazioni da noi espresse 
all’indomani della sentenza n. 26283119. L’orientamen-
to delle sezioni unite è stato riprodotto acriticamente 

117 Trib. Nola, 30 gennaio 2014, Pres. Tedesco - Est. Savarese, in 
ilcaso.it, 2014.
118 Trib Napoli, 9 gennaio 2014, ilcaso.it, 2014, secondo cui ai 
sensi dell’art. 6 dello Statuto della E.A.V., ricorre il requisito 
dell’integrale partecipazione pubblica al capitale, essendo statu-
tariamente previsto che le quote della società possono essere tra-
sferite solo a soggetti pubblici, su delibera della Giunta regionale 
previo parere della commissione consiliare permanente, dunque 
con l’esclusione della possibilità di partecipazione di soci privati; 
ricorre, inoltre, il c.d. controllo analogo da parte della Regione 
Campania, espressamente menzionato nell’art. 8-bis, il quale 
specificamente contempla l’esercizio da parte della regione di un 
controllo analogo a quello esercitato sui servizi interni, riservan-
do espressamente – tra gli altri – all’assemblea dei soci l’appro-
vazione, entro il 15 dicembre dell’anno precedente, di un Piano 
di Programma annuale, cui l’Organo amministrativo dovrà at-
tenersi e dare esecuzione, che definisce le attività, gli obiettivi 
annuali, le eventuali modifiche dell’assetto organizzativo della 
società, i costi e ricavi dell’esercizio; infine, quanto all’attività 
esercitata, è incontroverso che la E.A.V. gestisce il pubblico servi-
zio di trasporto locale, dunque chiaramente l’attività della stessa 
è prevalentemente destinata in favore dell’ente partecipante, tito-
lare del pubblico servizio. Del resto, la stessa normativa di settore 
conferma l’identificazione della società resistente come un mero 
organismo regionale per la gestione del servizio pubblico. Infatti, 
con il d.l. n. 83 del 22.6.2012, convertito il l. n. 134/2012, è stata 
prevista una particolare procedura per il rientro dal disavanzo 
delle società partecipate dalla regione Campania che gestiscono 
il trasporto regionale, con la nomina di un Commissario ad acta, 
cui è demandata una ricognizione dei debiti e dei crediti e l’ela-
borazione di un piano di rientro dal disavanzo accertato ed un 
piano dei pagamenti, alimentato da risorse regionali disponibi-
li in bilancio e da altre entrate, da sottoporre all’approvazione 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero 
dell’economia e delle finanze (art. 16, comma 5); a completamen-
to di tale procedura e per assicurare lo svolgimento della stessa, 
nonché l’efficienza e continuità del servizio di trasporto, lo stesso 
decreto ha previsto il divieto di iniziare o proseguire azioni ese-
cutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipa-
zione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale, per un 
periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 
citato (comma 7), prorogato dapprima al 31.12.2013 dalla l. n. 
228 del 24.12.2012, e poi al 31.12.2014, dal d.l. 30 dicembre 
2013, n. 151.
119 Fimmanò, La giurisdizione sulle “società in house providing”, 
cit., p. 60 ss. 



Gazzetta Forense

35

’1
4

ge
nn

ai
o

fe
bb

ra
io

 

in ambiti completamente diversi da quello della giuri-
sdizione che richiederebbero invece una vera e propria 
riqualificazione dell’ente120.

Condividiamo in pieno quanto affermato da auto-
revole dottrina e cioè che i giudici della Cassazione pur 
radicando la giurisdizione della Corte dei Conti aveva-
no posto un insuperabile argine alla c.d riqualificazio-
ne, ossia all’attribuzione alla società partecipata della 
qualifica di ente pubblico “per contrastare erronee de-
rive interpretative inclini, con eccessivo semplicismo, 
alla qualificazione della società partecipata da soggetti 
pubblici come ente pubblico”121.

Ma al tempo stesso dobbiamo registrare che ciò 
invece, come volevasi dimostrare, è subito accaduto. 
Difatti la giurisprudenza di merito ha interpretato l’o-
rientamento delle sezioni unite proprio come una ri-
qualificazione, altrimenti non si spiega l’affermazione 
che la società in house rientra tra i soggetti non assog-
gettabili alle procedure concorsuali a norma dell’art. 1 
della legge fallimentare, ossia tra gli enti pubblici122. 

Affermare che la mancanza di alterità soggettiva ge-
nera ai fini fallimentari l’esenzione, equivale a dire che 
la società coincide con l’ente pubblico, ed il passaggio 
successivo naturale è che la responsabilità delle obbli-
gazioni sociali è dell’ente pubblico.

Conclusione clamorosa e devastante per la finanza 
pubblica (ed in particolare per i bilanci degli enti loca-
li) è inevitabilmente quella che i creditori sociali del-
la società in house divengono tutti creditori dell’ente 
pubblico, verso cui possono agire in via diretta. Ogni 
ulteriore commento sarebbe evidentemente super-
fluo123.

120 Si è peraltro giustamente sottolineato che l’esonerare da fal-
limento le società a partecipazione pubblica insolventi potrebbe 
determinare una grave alterazione del mercato e della concorren-
za, nonché una disparità di trattamento tra imprese pubbliche 
e private, in violazione dell’art. 106, commi 1 e 2 del Tratta-
to U.E., proprio perché, in tal modo, potrebbero continuare ad 
operare in perdita sul mercato, perlomeno fino a che i soci non 
decidano autonomamente di porle in stato di liquidazione o gli 
amministratori non accertino l’esistenza di una causa di liquida-
zione ovvero non venga loro revocato l’affidamento del servizio 
pubblico. Secondo il trattato, infatti, “le disposizioni in materia 
di concorrenza si applicano nei confronti di quelle imprese cui gli 
Stati attribuiscano diritti speciali o esclusivi, anche nel caso in cui 
siano incaricate della gestione di servizi di interesse economico 
generale o abbiano carattere di monopolio fiscale, nei limiti in cui 
l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di 
diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata” (Codazzi, 
La società in mano pubblica, cit., p. 9; in tema cfr. pure Goisis, Il 
problema della natura e della lucratività delle società in mano pub-
blica alla luce dei più recenti sviluppi dell’ordinamento nazionale ed 
europeo, in Dir. ec., 2013, p. 42 ss.).
121 Salvato, Riparto della giurisdizione sulle azioni di responsabili-
tà nei confronti degli organi sociali delle società in house, cit., p. 43.
122 Non è bastata dunque quella che è stata definita la cura di 
confinare “il principio entro i limiti nei quali è stato imposto 
dall’involuzione (perché è tale) normativa del fenomeno” delle 
società in house (Salvato, Riparto, cit., p. 47).
123 Eppure (come ricorda sempre Salvato, Riparto, cit., p. 47) la 
Corte costituzionale ha affermato che, in relazione a tali società, 

L’orientamento della suprema Corte, frutto di un 
intento diretto a salvaguardare l’erario dalla diffusa 
mala gestio degli organi sociali di società strumenta-
li, raggiunge così, per una sorta di “eterogenesi dei 
fini”, il risultato esattamente opposto cioè quello di 
aprire una voragine nei conti pubblici derivante dalla 
responsabilità diretta delle pubbliche amministrazioni 
per tutti i debiti contratti dalle famigerate società in 
house providing.

resta ferma la competenza dello Stato per «gli aspetti che inerisco-
no a rapporti di natura privatistica», non «esclusa dalla presenza 
di aspetti di specialità rispetto alle previsioni codicistiche», che 
«comprende la disciplina delle persone giuridiche di diritto priva-
to» e include «istituti caratterizzati da elementi di matrice pubbli-
cistica, ma che conservano natura privatistica», applicando in tal 
modo segmenti di discipline pubblicistiche, senza procedere alla 
riqualificazione del soggetto come ente pubblico.
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diseredazione del genitore dichiarato decaduto dalla 
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necessaria.

1.  Posizione dei problemi
Negli ultimi anni la riflessione giurisprudenziale 

e dottrinale sul tema classico della diseredazione si è 
quasi del tutto incentrata sulla questione della validità 
della scheda testamentaria il cui contenuto si riduce 
alla manifestazione di una volontà meramente desti-
tutiva1. È rimasta sullo sfondo, invece, una seconda 
questione – che pure è stata assai discussa in passato 
e che è presupposta dalla prima – relativa ai limiti di 
ammissibilità nel nostro ordinamento della clausola di 
diseredazione, stanti l’assenza di norme ad essa speci-
ficamente dedicate e le disposizioni in materia di suc-
cessione necessaria2.

Il dibattito sul primo punto è assai vivo perché 
molte sono le incertezze circa l’interpretazione dell’art. 
587 c.c. Ci si chiede, infatti, se detto articolo, defi-
nendo il testamento come “l’atto con il quale taluno 
dispone… di tutte le proprie sostanze o di parte di 
esse”, abbia inteso – o meno – circoscrivere la fattispe-
cie in modo da comprendervi le sole manifestazioni di 
volontà attributive delle sostanze del de cuius e, conse-
guentemente, da escludere la validità del testamento 
contenente solo clausole destitutive3.

Diversamente, la discussione sulla seconda delle 
questioni sopra indicate allo stato risulta sopita, giac-

1 Per un esame delle riflessioni sul tema classico della diseredazio-
ne vedasi F. Cancelli, voce Diseredazione (dir. rom.), in Enc. dir., 
XIII, Milano, 1964, p. 95 ss.; A. Marongiu, voce Diseredazione 
(dir. interm.), ivi, p. 99 ss.; A. Torrente, voce Diseredazione (dir. 
vig.), ivi, p. 101 ss. V. però anzitutto M. Bin, La diseredazione, 
Torino, 1966, passim; A. Cicu, Diseredazione e rappresentazione, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1956, p. 391 ss.; L. Ferri, L’esclusione 
testamentaria di eredi, in Riv. dir. civ., 1941, p. 228 ss. 
Sulla questione dei limiti di ammissibilità nel nostro ordinamen-
to della clausola di diseredazione v. infra paragrafo 3.
2 Per un’accurata descrizione dei termini di discussione di en-
trambe le segnalate questioni v. M. Scalisi, Clausola di disereda-
zione e profili di modernità, in Studi e materiali, 2013, p. 111 ss. 
3 V. infra § 3.

ché la maggior parte della giurisprudenza e della dot-
trina sostiene che, ai sensi del principio della libertà te-
stamentaria, il silenzio del legislatore non è di ostacolo 
all’ammissibilità della clausola di diseredazione nel no-
stro ordinamento, purché non ne derivi un pregiudi-
zio per i diritti inderogabilmente riservati ai legittimari 
dalle norme in materia di successione necessaria (ciò in 
ossequio all’art. 457, comma 3, c.c., alla cui stregua le 
“disposizioni testamentarie non possono pregiudicare 
i diritti che la legge riserva ai legittimari”). Sicché se-
condo alcuni la clausola di diseredazione di un legit-
timario è priva di “ogni valore”4, mentre secondo altri 
è valida e produce effetti solo nei limiti della quota 
disponibile5.

Questo lo stato dell’arte, in materia di diseredazio-
ne, fino al 2012, quando la legge n. 219 ha introdotto 
nel tessuto del codice civile l’art. 448-bis c.c. alla cui 
stregua “il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i 
discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimen-
to dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei 
confronti del quale è stata pronunciata la decadenza 
dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di 
indegnità di cui all’art. 463, possono escluderlo dalla 
successione”. 

Tale norma si segnala all’attenzione degli interpreti 
perché pare contemplare un’ipotesi di diseredazione di 
un legittimario ‘eventuale’ (i genitori sono eredi ne-
cessari dei figli solo quando questi non abbiano a loro 
volta discendenti) e, pertanto, introduce un elemento 
di assoluta novità, dal quale possono derivare rilevanti 
ricadute su entrambe le questioni cui si è fatto cen-
no all’inizio. All’analisi di queste ricadute è appunto 

4 L. Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. dir. priv., diretto da 
P. Rescigno, VI, Torino, 1997, p. 140.
In giurisprudenza v., tra le altre, Cass. 12 febbraio 2000, n. 1573, 
in Giur. it., 2000, 1801 ss. con nota di E. Bergamo; Cass. 19 
ottobre 1993, n. 10333, ivi, 1995, I, p. 1117 ss.
5 C.M. Bianca, Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni, Mi-
lano, 2005, 739, nota 39, secondo il quale «la tesi della validità 
della diseredazione dovrebbe far ritenere valida anche la disere-
dazione del legittimario, salvo solo il suo diritto alla legittima». 
In tal senso anche G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e 
delle donazioni, Torino, 2006, p. 221; L. Mengoni, Successioni 
per causa di morte. Successione legittima, in Tratt. dir. civ. e comm., 
già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, 
Milano, 1999, p. 22, nota 59; M. Moretti, La successione testa-
mentaria, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, diretto da G. 
Bonilini, Milano, 2009, p. 264 ss.
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dedicato il prosieguo delle presenti brevi note ma, in-
nanzitutto, occorre verificare se l’art. 448-bis c.c. ef-
fettivamente prevede un caso di diseredazione di un 
legittimario.

2. L’art. 448-bis c.c. e la diseredazione del genitore 
dichiarato decaduto dalla potestà
Al riguardo mette conto preliminarmente consta-

tare che, seppure l’art. 448-bis c.c. non fa testuale ri-
ferimento alla diseredazione, l’espressione “escluderlo 
dalla successione” contenuta in detta norma è tanto 
ampia da comprendere sia la diseredazione, sia la pre-
terizione o pretermissione; cioè sia l’ipotesi in cui il 
testatore abbia espressamente manifestato la propria 
volontà di escludere dalla successione alcuno dei suc-
cessibili (diseredazione), sia l’ipotesi in cui lo stesso ab-
bia disposto di tutti i beni ereditari in favore di alcuni 
soggetti (istituiti come eredi e/o designati come legata-
ri) omettendo di menzionare, a fini istitutivi, attribu-
tivi o destituivi, il successibile sgradito (preterizione).

I dubbi che ci si è proposti di sciogliere nel pa-
ragrafo precedente nascono dal fatto che né la l. n. 
219/2012 né l’art. 448-bis c.c. chiariscono in che 
modo quest’ultima disposizione si coordini con l’art. 
457, comma 3, c.c. ai sensi del quale, com’è noto, le 
«disposizioni testamentarie non possono pregiudicare 
i diritti che la legge riserva ai legittimari». Infatti, que-
sto silenzio normativo induce a chiedersi se l’art. 448-
bis c.c. integri davvero una deroga all’art. 457, comma 
3, c.c. ed alle tutele poste a presidio dei legittimari ov-
vero se, non derogando a questa disciplina, consenta 
l’esclusione dalla successione del genitore decaduto 
dalla potestà solo quando il genitore stesso non rivesta 
la qualifica di legittimario (quindi solo quando il figlio 
sia privo di discendenti) ovvero solo nei limiti del suo 
diritto alla legittima6. 

Non constano precedenti al riguardo, atteso anche 
il breve tempo trascorso dall’entrata in vigore della l. 
n. 219/2012, tuttavia a far propendere per la prima 
delle indicate opzioni interpretative vi sono le seguenti 
argomentazioni.

In primo luogo, mette conto osservare che il com-
plessivo tenore letterale dell’art. 448-bis c.c. manifesta 
in modo chiaro che scopo della norma è appunto quel-
lo di punire il genitore, impedendogli di continuare ad 
avvantaggiarsi di quella solidarietà familiare che lui per 
primo ha provveduto a violare gravemente. Quindi, 
l’esclusione dalla successione, la perdita del diritto agli 
alimenti ed il rinvio all’art. 463 c.c. contenuti nell’art. 
448-bis c.c. vanno considerati unitariamente poiché 
sono la sanzione aggiuntiva – stabilita dalla norma 
del 2012 – alla decadenza dalla potestà. In particola-
re, vanno considerate unitariamente l’esclusione dalla 
successione e l’indegnità a succedere poiché è lo stesso 
art. 448-bis c.c. ad accomunarle per la loro funzionale 

6 Cfr. supra testo e note 4 e 5.

idoneità ad impedire al genitore dichiarato decaduto 
dalla potestà di acquistare mortis causa dal figlio. Da 
siffatta prospettiva è assai significativa la constatazio-
ne del fatto che, com’è noto, gli effetti dell’indegnità 
colpiscono anche i legittimari in ragione della sovraor-
dinazione degli interessi tutelati. È una constatazione 
significativa perché, date le osservazioni appena svol-
te, rende plausibile l’interpretazione alla cui stregua 
la norma del 2012 accomuna la fattispecie regolata 
dall’art. 463 c.c. (cui rinvia in modo espresso) e quella 
dell’esclusione dalla successione perché mira ad indivi-
duare e circoscrivere un’area di rimedi i quali, essendo 
volti a sanzionare il genitore decaduto dalla potestà per 
atti gravemente lesivi di interessi sovraordinati, operi-
no in deroga alle norme sulla successione necessaria7. 

A sostegno dell’opinione secondo la quale l’art. 
448-bis c.c. deroga alle norme in materia di successio-
ne necessaria v’è, poi, la constatazione che, ritenendo 
il contrario, si giungerebbe a conclusioni palesemente 
incongrue. Infatti, se si concludesse che l’esclusione 
dalla successione prevista dall’art. 448-bis c.c. può pro-
durre effetti solo quando il genitore non è legittimario 
ovvero solo nei limiti della disponibile, si porrebbe il 
testatore in una condizione di incertezza che mal si 
concilia con la sua libertà testamentaria e personale. 
Ciò in quanto tra la redazione della scheda testamen-
taria contenente la volontà escludente e l’apertura 
della successione può correre un intervallo di tempo 
anche molto lungo nel corso del quale le condizioni da 
cui dipende l’attribuzione al genitore della qualifica di 
legittimario possono mutare anche in seguito a scelte 
e comportamenti del figlio-testatore. E comunque il 
figlio, al momento della redazione della scheda testa-
mentaria, non potrà mai esser certo del fatto che la 
sua volontà di escludere il genitore sarà poi in grado di 
produrre al momento dell’apertura della successione 
tutti gli effetti cui è preordinata.

Tutto quanto sin qui osservato induce, pertanto, a 
concludere:
- che l’art. 448-bis c.c. è la prima ed unica norma 

dell’ordinamento italiano a prevedere un caso di 
diseredazione, giacché né il codice civile del 1942 
né il primo codice civile italiano del 1865 recano 
norme in materia;

- che la diseredazione ivi prevista colpisce il genitore 
seppur erede necessario e lo priva del suo diritto 
alla legittima sicché, ai sensi dell’art. 448-bis c.c., 
il figlio può pretermettere o diseredare il genitore 
dichiarato decaduto dalla potestà senza temere che 
le sue disposizioni escludenti possano essere impu-
gnate, dopo l’apertura della successione, per lesio-
ne della legittima;

- che, a seconda della disposizione escludente pre-

7 In considerazione di ciò si palesa non persuasiva, perlomeno in 
relazione all’art. 448-bis c.c., quell’opinione dottrinale alla cui 
stregua anche la diseredazione del legittimario è valida “salvo solo 
il suo diritto alla legittima”.
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scelta, gli effetti per il genitore colpito saranno più 
o meno gravi: se preterito, ossia meramente oblite-
rato nel testamento, il genitore non perderà la qua-
lità di successibile e, pertanto, potrà essere chiama-
to a succedere qualora la vocazione o la delazione 
testamentaria per qualsiasi motivo non vadano a 
buon fine; se diseredato il genitore risulterà invece 
definitivamente escluso dal novero dei successibili.

3.  Validità del testamento contenente solo 
disposizioni negative 
Può ora procedersi – come programmato – ad esa-

minare le ricadute che l’entrata in vigore dell’art. 448-
bis c.c. è in grado di produrre in ordine alle riflessioni 
ed alle discussioni già segnalate in precedenza aventi 
ad oggetto il tema della diseredazione.

Ebbene, la prima questione segnalata era quella 
concernente la validità del testamento contenente solo 
disposizioni negative. Sul punto gran parte della giuri-
sprudenza di legittimità ed autorevole dottrina sosten-
gono che la clausola di diseredazione è valida soltanto 
quando è accompagnata da disposizioni testamentarie 
attributive ovvero soltanto quando, pur esaurendo il 
contenuto della scheda testamentaria, manifesti, per-
lomeno implicitamente, la volontà del testatore di 
attribuire le proprie sostanze ad altri soggetti. Questa 
opinione si fonda sulla considerazione che l’art. 587 
c.c., definendo il testamento come l’atto con cui talu-
no “dispone” delle proprie sostanze per il tempo in cui 
avrà cessato di vivere, circoscrive la fattispecie alle sole 
manifestazioni di volontà attributiva8.

Invece, secondo altra parte della dottrina e secondo 
la più recente sentenza della Cassazione n. 8352 del 
2012, la clausola di diseredazione è comunque valida, 
nonostante non sia accompagnata da (o non esprima 
in modo implicito) la volontà di attribuire alcunché. 
In detta decisione i giudici di legittimità osservano che 
«la clausola di diseredazione integra un atto dispositi-
vo delle sostanze del testatore, costituendo espressione 
di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può 
includersi nel contenuto tipico del testamento» poiché 
«il ‘disporre’ di cui all’art. 587 c.c., comma 1, può… 
includere non solo una volontà attributiva ed una vo-
lontà istitutiva, ma anche una volontà ablativa e, più 
esattamente, destitutiva». E ciò lo si desume sia dalla 
considerazione che «se si riconosce che il testatore pos-
sa disporre di tutti i suoi beni escludendo in tutto o 
in parte i successori legittimi, non si vede per quale 

8 In tal senso in dottrina L. Mengoni, Successioni per causa di 
morte. Successione legittima, cit., p. 22 ss. 
In giurisprudenza, Cass. 20 giugno 1967, n. 1458, in Giust. civ., 
1967, I, p. 2032 ss.; Cass. 23 novembre 1982, n. 6339, in Foro 
it., 1983, I, p. 1652 ss.; Cass. 18 giugno 1994, n. 5895, in Giur. 
it., 1995, I, p. 1564 ss. ed in Notariato, 1995, 11 ss. Nella giuri-
sprudenza di merito, v. Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2000, 
in Vita not., 2001, p. 694 ss.; App. Catania, 28 maggio 2003, in 
Giur. merito, 2004, p. 15 ss.

ragione non possa, con un’espressa ed apposita dichia-
razione, limitarsi ad escludere un successibile ex lege 
mediante una disposizione negativa dei propri beni»; 
sia dalla constatazione che nel nostro codice sono 
molte le previsioni normative di “atti dispositivi” del 
patrimonio “che non implicano attribuzioni in senso 
tecnico… (in materia di dispensa dalla collazione, di 
assegno divisionale semplice, di onere testamentario, 
di ripartizione di debiti ereditari, di disposizione con-
traria alla costituzione di servitù per destinazione del 
padre di famiglia, di disposizione a favore dell’anima e 
di divieti testamentari di divisione)9.

In questo contrasto, che plausibilmente sarà prima 
o poi risolto delle sezioni unite, si inserisce ora l’art. 
448-bis c.c. che pare avvalorare proprio l’opinione se-
condo la quale la parola “dispone” di cui all’art. 587 
c.c. deve essere interpretata sì da comprendervi sia le 
volontà istitutive ed attributive sia quelle destitutive 
o ablative. Infatti, l’art. 448-bis c.c. certamente va ad 
incrementare quel vasto contesto normativo dal quale 
la sentenza n. 8352/2012 della Corte di Cassazione 
trae la dimostrazione che il contenuto dispositivo pa-
trimoniale del testamento cui si riferisce l’art. 587 c.c. 
non si riduce alle sole clausole istitutive o attributive. 
Inoltre la norma del 2012, con l’espressione “esclu-
derlo dalla successione”, evidentemente accomuna la 
clausola meramente negativa della diseredazione con 
l’insieme di tutte le possibili clausole attributive me-
diante le quali può realizzarsi la preterizione; e, per tal 
via, avvalora ulteriormente l’opinione alla cui stregua 
le clausole testamentarie destitutive, al pari di quelle 
attributive, confluiscono nell’ampia ed unitaria cate-
goria degli ‘atti di ultima volontà’ che il testatore può 
manifestare ai sensi dell’art. 587 c.c. per regolare le 
vicende del proprio patrimonio e, dunque, in senso 
lato, “disporre” delle proprie sostanze. 

9 Le espressioni riportate alla lettera sono tratte da Cass. 25 mag-
gio 2012, n. 8352, in Notariato, 2013, p. 29 ss. con nota di R. 
Cimmino; in Foro it., 2012, I, p. 3407 ss.; in Fam. pers. succ., 
2012, p. 767 ss. con nota di V. Barba; in Nuova giur. civ. comm., 
2012, p. 998 ss. con nota di R. Pacia.
Questa sentenza aderisce, invero, ad una consolidata opinione 
dottrinale: cfr. L. Bigliazzi Geri, A proposito di diseredazione, 
in Corr. giur., 1994, p. 1498 ss.; M. Bin, La diseredazione, cit., p. 
243; G. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2009, p. 199; 
G. Grosso e A. Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. 
dir. civ. it., diretto da F. Vassalli, XII, 1, Torino, 1977, p. 83; M. 
Moretti, La successione testamentaria, cit., 267 ss.; D. Pastore, 
Riflessioni sulla diseredazione, in Vita not., 2011, p. 1207; G. Por-
celli, Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi, in Notaria-
to, 2002, p. 49 ss.; A Trabucchi, L’autonomia testamentaria e le 
disposizioni negative, in Riv. dir. civ., 1970, pp. 48-49. 
E conferma altresì un orientamento già seguito dai giudici di me-
rito: App. Firenze 9 settembre 1954, in Foro pad., 1955, I, p. 48 
ss.; App. Napoli 21 maggio 1961, ivi, 1962, I, p. 939 ss.; Trib. 
Parma 3 maggio 1977, in Riv. not., 1977, p. 689 ss.; Trib. Catania 
28 marzo 2000, in Giust. civ., 2001, p. 1110 ss.; App. Genova 16 
giugno 2000, in Giur. merito, 2001, p. 937 ss.
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4. Diseredazione e successione necessaria
La seconda delle questioni segnalate era quella con-

cernente i limiti di ammissibilità, nel nostro ordina-
mento, della clausola di diseredazione. Com’è già stato 
osservato, tale questione viene ormai pacificamente 
risolta in giurisprudenza e dottrina con l’affermazione 
che la diseredazione non può pregiudicare i diritti dei 
legittimari. Vero è che, però, le norme in materia di 
successione necessaria sono sottoposte ormai da qual-
che tempo ad una vasta riflessione critica volta a met-
terne in luce le incongruenze e lo scollamento rispetto 
alla mutata realtà sociale10. 

È assai diffusa, ad esempio, l’insoddisfazione per 
le norme dettate con riguardo alla successione neces-
saria del coniuge, in relazione alle quali molti riten-
gono necessario un intervento legislativo di modifica 
e coordinamento con la sopravvenuta disciplina della 
separazione e del divorzio11. Recenti pronunce giuri-
sprudenziali dimostrano, infatti, che l’applicazione di 
dette norme può produrre effetti sostanzialmente in-
giusti nei casi in cui il de cuius nel corso della sua vita 
si sia sposato più volte12.

Inoltre, v’è chi obietta che la disciplina della suc-
cessione necessaria del coniuge è del tutto anacroni-
stica perché non considera minimamente il fenomeno 
della convivenza more uxorio, né tutela le esigenze del 
partner di fatto, seppur eventualmente configgenti con 
quelle dell’ex coniuge13.

Infine, v’è chi rileva che nella moderna società son 
venute meno quelle ragioni di sostentamento econo-
mico dei più stretti congiunti del de cuius14 che, tra-
dizionalmente, costituiscono la ratio dell’intera disci-
plina della successione necessaria. Si osserva infatti 
che oggi i legittimari, al momento dell’apertura della 
successione, ben difficilmente vengono a trovarsi in 
una situazione di totale impotenza economica. Ciò in 
quanto la posizione patrimoniale del coniuge è già tu-
telata dalle norme previdenziali e da quelle in materia 
di comunione legale; mentre i figli, a causa dell’allun-
garsi della vita media, si trovano ad ereditare i beni dei 
genitori “in un momento anche di molto successivo a 

10 G. Amadio, La successione necessaria tra proposte di abrogazione 
e istanze di riforma, in Riv. notar., 2007, p. 803.
11 Tra gli altri v. G. Amadio, La successione necessaria tra proposte 
di abrogazione ed istanze di riforma, in Riv. not., 2007, p. 803 ss.; 
S. Conti, Azione di riduzione e donazioni pregresse, in Giur. it., 
2009, p. 268 ss.; S. Delle Monache, Abolizione della successio-
ne necessaria?, cit., p. 816 ss. Sia consentito rinviare altresì a R. 
Catalano, Questioni relative all’azione di riduzione esercitata dal 
coniuge sposato in seconde nozze, in Diritto e giur., 2010, p. 649 ss.
12 Emblematico al riguardo è il caso deciso da Cass. 20 gennaio 
2009, n. 1373, in Foro it., 2009, I, p. 1435 ss., con nota critica di 
S. Conti; ed in Diritto e giur., 2010, p. 649 ss.
13 Qualche spunto in G. Amadio, La successione necessaria tra pro-
poste di abrogazione ed istanze di riforma, cit., p. 803 ss.; S. Delle 
Monache, Abolizione della successione necessaria?, cit., p. 816 ss.
14 A. Marini, Tradizione e modernità nel diritto successorio, dagli 
istituti classici al patto di famiglia, a cura di S. Delle Monache, 
Padova, 2007, p. 198.

quello in cui, con l’inserimento nel mondo del lavoro, 
sono divenuti percettori di reddito”15.

Per tutte queste considerazioni sono ormai molte le 
voci che propongono di riformare il sistema della suc-
cessione necessaria attenuando il principio dell’intan-
gibilità della legittima e consentendo la diseredazione 
dei legittimari per giusta causa16. Da siffatta prospetti-
va l’art. 448-bis c.c. sembra appunto accogliere questo 
suggerimento e, pur se norma riguarda una fattispecie 
concreta che non si verifica frequentemente, sembra 
costituire il primo segnale di una presa di coscienza da 
parte del legislatore dell’esigenza di intervenire sulla 
disciplina della successione necessaria per apportarvi 
le modifiche e le integrazioni necessarie a recuperarne 
la coerenza con la mutata realtà sociale.

15 S. Delle Monache, Abolizione della successione necessaria?, 
cit., p. 816.
16 Tra gli altri v. P. Laghi, La clausola di diseredazione: da disposi-
zione ‘afflittiva’ a strumento regolativo della devoluzione ereditaria, 
Napoli, 2013; e M. Comporti, Riflessioni in tema di autonomia 
testamentaria, tutela dei legittimari, indegnità a succedere e disere-
dazione, in Familia, 2003, p. 27 ss., in part. p. 38 ss. 
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1. Introduzione
Con la sentenza 7 gennaio 2014 resa nel caso 

Cusan e Fazzo c. Italia (ricorso n. 77/07)1, la Corte 
europea di Strasburgo ossia la Corte europea dei di-
ritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione 
dell’art. 14 (divieto di discriminazione) combinato 
con l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e fami-
liare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
(CEDU) affermando che la trasmissione del cognome 
paterno si basa esclusivamente su una discriminazione 
fondata sul sesso dei genitori, in contraddizione con 
il principio di non discriminazione; conseguentemen-
te, ha sancito l’obbligo per l’ufficiale di stato civile 
dell’iscrizione, all’atto di nascita, del nuovo nato con 
il cognome materno in caso di accordo tra entrambi 
genitori. 

Con chiarezza di argomentazioni la Corte europea 
dei diritti dell’uomo ha affermato che “se è vero che 
l’obbligo di dare ai figli legittimi il cognome del pa-
dre può rivelarsi necessario nella pratica, l’inesistenza 
di una deroga a questa regola nel momento dell’iscri-
zione all’anagrafe di un nuovo nato è eccessivamente 
rigida e discriminatoria verso le donne”: il sistema in 
vigore non è più compatibile con i principi di ugua-
glianza per cui occorre una riforma per porre rimedio 
alla «défaillance» della legislazione interna.

Invero, secondo il meccanismo attualmente vi-
gente nel nostro paese è possibile cambiare il proprio 
cognome o aggiungerne un altro al proprio (di solito 
il cognome materno a quello paterno) a seguito di au-
torizzazione governativa rilasciata su apposita istan-
za da inoltrare al Prefetto della provincia (che cura 
l’istruttoria) in cui il richiedente ha la sua residenza; 
precisamente dal 2012 con il d.P.R. 13 marzo 2012 è 

1 Testo integrale della sentenza in www.diritto24.ilsole24ore.com

possibile l’aggiunta del cognome materno a quello del 
padre ma non la sostituzione e le competenze sono 
passate dal Ministero dell’interno alle singole prefet-
ture con l’obiettivo di snellire le procedure burocrati-
che al fine di attribuire entrambi i nomi di famiglia ai 
nuovi nati.

Tuttavia, nella pronuncia i giudici hanno sotto-
lineato che anche tale possibilità, di aggiungere al 
nome paterno quello materno, non è sufficiente a 
garantire l’eguaglianza tra i coniugi per cui le autori-
tà italiane dovranno adottate riforme legislative o di 
altra natura per rimediare alla violazione riscontrata; 
ciò anche in quanto la Convenzione sull’eliminazio-
ne di tutte le forme di discriminazione nei confron-
ti della donna del 1979, ratificata anche dall’Italia, 
all’art. 16 impegna gli Stati aderenti ad assicurare, in 
condizioni di parità con gli uomini, gli stessi diritti 
personali al marito ed alla moglie, compresa la scelta 
del cognome.

2. Il caso
Il caso che ha portato la Corte europea dei diritti 

dell’uomo ad affermare che “I genitori devono avere il 
diritto di dare ai figli il solo cognome materno” per cui 
l’Italia “deve adottare riforme legislative o di altra na-
tura per rimediare alla violazione riscontrata” prende le 
mosse dalla negazione ad una coppia di coniugi mila-
nesi della possibilità di attribuire alla figlia il cognome 
della madre invece di quello del padre.

In verità, per i coniugi ricorrenti tale attribuzione 
aveva un valore altamente simbolico rappresentando 
l’ultima eredità del nonno materno che, non avendo 
figli maschi, sarebbe scomparso nella memoria insie-
me al suo cognome; da qui la scelta di sostituire al 
cognome paterno quello materno, anziché aggiungere 
il secondo al primo.

Dunque, nel 1999 i coniugi Fazzo, appena nata 
la loro bambina, provarono ad iscriverla nei registri 
dell’anagrafe con il cognome materno, ma la richiesta 
venne bocciata. 

Dopo circa un paio d’anni, i coniugi presentaro-
no ricorso al Tribunale di Milano il quale respinse la 
domanda, affermando che, nonostante nel diritto ita-
liano non esistesse alcuna norma che prevedesse quale 
cognome dare ai figli legittimi, imporre quello del pa-
dre era una regola corrispondente ad un principio ra-
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dicato nella coscienza sociale e storica italiana; inoltre, 
tutte le donne sposate adottavano il nome del marito 
e pertanto i figli potevano essere iscritti solo sotto il 
cognome comune dei coniugi.

Contro tale sentenza i ricorrenti proposero appello 
ma la Corte d’appello confermò la sentenza di pri-
mo grado, richiamando anche la giurisprudenza della 
Corte costituzionale che aveva affermato che l’impos-
sibilità per la madre di trasmettere ai figli legittimi 
il proprio cognome non violava il principio di ugua-
glianza tra i cittadini.

Successivamente, i ricorrenti presentarono ricorso 
in Cassazione che sospese il procedimento rinviando 
il caso alla Corte Costituzionale2 la quale dichiarò 
inammissibile la questione di legittimità sollevata in 
quanto, pur ritenendo il sistema di attribuzione del 
cognome paterno derivante da una concezione pa-
triarcale della famiglia che aveva le sue radici nel di-
ritto romano e oramai non compatibile con i principi 
costituzionali di parità tra uomo e donna, affermò che 
la scelta tra diverse soluzioni doveva essere operata dal 
legislatore.

Conseguentemente, la Cassazione3, preso atto 
della decisione adottata dalla Corte costituzionale re-
spinse il ricorso dei ricorrenti.

Il 31 marzo 2011, i coniugi Fazzo rivolsero al Mi-
nistro dell’interno la richiesta di poter aggiungere al 
cognome paterno dei figli anche quello materno e con 
decreto del 14 dicembre 2012, il Prefetto di Milano li 
autorizzò a modificare il cognome della figlia Madda-
lena in “Fazzo - Cusan”.

Esaurite le vie di ricorso interno senza successo, 
i genitori si sono rivolti alla Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo con ricorso presentato il 13 dicembre 
2006 ed incentrato sulla violazione dell’art. 8 (di-
ritto al rispetto per la vita privata), dell’art. 14 (di-
vieto di discriminazioni) e dell’art. 5 del Protocollo 
numero 7 (eguaglianza tra i coniugi e nelle relazio-
ni con i figli) della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo sostenendo che le disposizioni legislative 
riguardanti l’imposizione del cognome paterno anzi-
ché materno ai figli legittimi non garantisce la parità 
tra i coniugi.

2 Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 61, in Giur. cost., 2006, p. 
543, con nota di Palici di Suni, Il nome di famiglia: la Corte 
costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince, 
p. 552 ss. e di Niccolai, Il cognome familiare tra marito e moglie. 
Come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema 
dell’uguaglianza, p. 558 ss.; in Familia, 2006, p. 931, con nota di 
Bugetti, Il cognome della famiglia tra istanze individuali e prin-
cipio di eguaglianza. 
3 Cass., 29 maggio-16 luglio 2006, n. 16093, in Fam. e dir., 2006, 
p. 469 ss. afferma l’esistenza comunque di una norma di sistema, 
sia pur implicita, che dispone l’attribuzione al figlio legittimo del 
solo cognome paterno.

3. Analisi, portata e limiti della decisione della 
Corte europea dei diritti dell’uomo
La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uo-

mo del 7 geannio 2014 ha sollevato un vespaio di 
commenti per cui appare opportuno analizzarne il te-
sto nella sua interezza, così da verificare cosa sia stato, 
in concreto, deciso, e quale sia il contesto e la portata 
di questa pronuncia, nel sistema legislativo naziona-
le; infine, verificare, vista la rapidità con la quale la 
politica nazionale ha inteso reagire a tale determi-
nazione, se il rimedio costituito dal disegno di legge 
“Modifiche al codice civile in materia di cognome dei 
coniugi e dei figli” del 10 gennaio 2014 possa essere 
considerato “minimamente adeguato” ad eliminare la 
violazione contestata.

La Corte di Strasburgo, pur nella consapevolezza 
dell’assenza di previsione espressa sul punto nell’art. 
8 Conv., ha osservato che il nome è strumento per 
determinare sia l’identità personale sia la connes-
sione della persona con una famiglia, ricollegandosi 
in tal modo la sua tutela anche al diritto al rispetto 
della vita privata e familiare della persona; dunque, 
ritenuto che il diritto azionato rientri nel campo di 
applicazione del suddetto art. 8, ha dedotto l’appli-
cabilità dell’art. 14 e del divieto di discriminazione 
tra i sessi in esso contenuto (previsione che non ha 
ambito autonomo di applicazione ma ha operatività 
solo correlata ad altro diritto protetto dalla Conven-
zione) condividendo l’assunto dei ricorrenti secondo i 
quali le disposizioni della legge nazionale non garan-
tivano la parità tra i coniugi ed ha ritenuto che l’Italia 
avrebbe dovuto prevedere la possibilità di assegnare il 
nome della madre, in caso di consenso dei genitori su 
questo punto.

Invero, anche in precedenza, la Corte europea dei 
diritti dell’uomo si è occupata della tematica riscon-
trando una violazione dell’art. 14 della Convenzione 
in combinato disposto con l’art. 8 e ricordando l’im-
portanza del progresso verso l’uguaglianza di genere 
e l’eliminazione di qualsiasi discriminazione basata 
sul sesso nella scelta del nome in quanto la tradizione 
volta a tutelare l’unità della famiglia attraverso l’asse-
gnazione a tutti i suoi membri del medesimo nome 
non poteva giustificare la discriminazione contro le 
donne.

Particolarmente significativi nella pronuncia 
appaiono i punti relativi all’esecuzione della sentenza 
e delle conseguenti modifiche nella legislazione 
italiana.

La Corte europea ha ricordato in proposito che, ai 
sensi dell’articolo 46 CEDU, le Alte Parti contraenti 
si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive 
della Corte nelle controversie nelle quali sono parti e 
che il Comitato dei Ministri ha il compito di moni-
torare l’attuazione di questi giudizi; ciò implica che, 
quando la Corte ha dichiarato l’esistenza di una vio-
lazione, lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico di 
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scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, 
le misure generali o, se del caso, individuali per inte-
grare l’ordinamento giuridico interno e porre fine alla 
violazione constatata rimediando, per quanto possibi-
le, agli effetti di essa4.

Lo Stato, quindi, deve adottare siffatte misure nei 
confronti di altre persone che si trovino nella stessa 
situazione dei ricorrenti della causa decisa, perseguen-
do l’obiettivo di risolvere i problemi che hanno por-
tato alla constatazione di una violazione della Con-
venzione5.

Nella decisione la Corte europea ha peraltro ri-
marcato che – se il sistema attuale è il risultato di una 
concezione patriarcale dei poteri del marito, che aveva 
le sue radici nel diritto romano e non più compatibile 
con il principio costituzionale della parità tra uomini 
e donne e con i principi internazionali che vietano le 
discriminazioni contro le donne6 e impegnano gli Sta-
ti contraenti ad adottare tutte le misure necessarie per 
fornire ai coniugi gli stessi diritti, compresa la scelta 
del nome – spetta al Parlamento definire le norme 
necessarie a regolare compiutamente la materia, non 
potendosi creare lacune dell’ordinamento per effetto 
di pronunce di illegittimità costituzionale.

Va però sottolineato che la pronuncia ha solo va-
lore politico per cui la famiglia dei coniugi ricorrenti 
riceverà un risarcimento ma non l’effettiva attribu-
zione del cognome materno al bambino, perlomeno 
fino all’intervento del Parlamento o della Corte co-
stituzionale; si tratta, dunque, piuttosto di un invito 
affinché intervenga un adeguamento a quanto san-
cito dalla CEDU in quanto la Corte ha dichiarato 
che uno stato può decidere che venga trasmesso solo 
il cognome paterno, ma tale regola non può essere 
vincolante; tuttavia, l’inesistenza di una deroga che 
consenta, qualora la coppia lo desideri, di trasmettere 
il nome materno, pone l’Italia in una posizione di 
irregolarità rispetto ai diritti sanciti dalla CEDU per 
violazione del diritto di non discriminazione tra i co-
niugi in congiunzione con quello al rispetto della vita 
familiare e privata.

In merito al “caso concreto” la Corte ha osservato 
che l’impossibilità di iscrivere la bimba nei Registri 
dello Stato Civile con il cognome di sua madre “de-

4 In particolare, Xenides - Arestis v. Turchia n. 46347/99, §§ 39-
40, 22 dicembre 2005; Scordino contro Italia (n. 1) [GC], n. 
36813/97, § 233, CEDU 2006 – V. Broniowski contro Polonia 
[GC], n. 31443/96, §192, CEDU 2004 – V; Bottazzi contro Ita-
lia [GC], n. 34884/97, §22 , CEDU 1999 – V; Di Mauro contro 
Italia [GC], n. 34256/96, §23, CEDU 1999 – V.
5 Scozzari e Giunta contro Italia [GC], n. 39221/98 e 41963/98, 
§249, CEDU 2000–VIII; Christine Goodwin contro Regno Uni-
to [GC], n. 28957/95, §120, CEDU 2002 VI; Lukenda v Slovenia 
n. 23032/02, §94, CEDU 2005 X; Ets e Marper contro Regno 
Unito [GC], n. 30562/04 e 30566/04, §134, CEDU 2008.
6 Legge n. 132 del 14 marzo 1985, in Gazz. Uff. 15 aprile 1985, n. 
89 di ratifica della Convenzione sull’eliminazione della discrimi-
nazione contro le donne del 1979. 

riva da un cedimento del sistema giuridico italiano, 
secondo il quale ogni “figlio legittimo” (evidentemen-
te la Corte non era a conoscenza dell’ultima norma 
nazionale – d.lgs. n. 154 del 2013 – che non consen-
te più di adoperare la dizione “legittimo” nel nostro 
ordinamento) è iscritto nei Registri dello stato civile 
con il cognome del padre, senza possibilità di dero-
ga, anche nel caso di accordo tra i coniugi, in favore 
del cognome della madre”; e “quando ha constatato 
l’esistenza di un cedimento nella legislazione interna, 
la Corte ha avuto come abitudine quella di identifi-
care l’origine, al fine di aiutare lo Stato contraente a 
trovare la soluzione appropriata ed il Comitato dei 
Ministri (Organo EU) a controllare l’esecuzione della 
sentenza”.

In base a tali argomentazioni la Corte ha ritenuto 
che “delle riforme nella legislazione e/o nella prassi 
italiane, dovrebbero essere adottate al fine di rendere 
questa legislazione e questa prassi, compatibili con le 
conclusioni alle quali è giunta nella presente sentenza, 
e di assicurare il rispetto delle richieste alla base degli 
articoli 8 e 14 della Convenzione”. 

Con riferimento all’obbligo di adeguare la legisla-
zione, espresso nella formula secondo cui la legisla-
zione dello Stato membro, che risulta condannato, si 
deve “adeguare” ai principi espressi con la sentenza di 
condanna e che costituisce il nodo intepretativo della 
sentenza, ovvero l’armonizzazione forzata della nor-
ma nazionale nel suo confronto con i “principi della 
Convenzione”, va evidenizato come la sentenza de quo 
non sia stata presa all’unanimità in quanto il Giudice 
Dott. Dragoljub Popovic ha osservato che “il nocciolo 
della questione, come è stata presentata dinanzi alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo, si rivela, ‘astratto’ 
e dà l’impressione che il ricorso rappresenti una sorta 
di actio popularis, con la quale i ricorrenti non posso-
no adire la nostra Corte” ritenendo che il problema 
riguarda essenzialmente il margine di valutazione de-
gli Stati membri della Convenzione e la tradizione di 
ogni Paese e la prassi chiamata in causa non dovrebbe 
essere assoggettata all’armonizzazione a livello euro-
peo per cui il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato 
inammissibile, in applicazione dell’art. 35 della Con-
venzione”.

In verità la decisione non prescrive al nostro paese 
di adeguare la sua normativa nel modo, ad esempio, 
previsto dal troppo frettoloso disegno di legge pre-
sentato il 10 gennaio 2014 ma afferma testualmente 
e con estrema chiarezza, come la violazione del com-
binato disposto dell’art. 14 ed 8 della Convenzione 
sia costituita dal presupposto che, oggi, nel nostro 
ordinamento il cedimento sia l’impossibilità di poter 
iscrivere i figli nati nel matrimonio, con il solo cogno-
me della madre.

Non potrà esser quindi sufficiente, ad assicurare il 
Comitato dei Ministri controllore, un adeguamento 
normativo che risolva il “cedimento” con una legge 
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come quella immaginata con il disegno di legge ri-
chiamato, perché questo, con italica filosofia, si limita 
a prevedere all’art. 2 (da inserirsi dopo l’art. 315-bis 
del nostro c.c.) la previsione dell’art. 315-ter, che pre-
vede il solo “diritto del figlio di assumere il cognome 
di entrambi i genitori” che è concetto assolutamente 
diverso da quello contestato con la “violazione della 
Convenzione” di cui alla pronuncia.

Di conseguenza se il cedimento è stato individuato 
nell’impossibilità per la madre, dopo essersi sposata, 
di poter iscrivere nei registri di stato civile il comu-
ne figlio, indicando per questo il suo solo cognome, 
appare di tutta evidenza come, per poter sottostare 
ad una siffatta sentenza lo Stato italiano dovrà imma-
ginare una norma, od una prassi, che sia compatibile 
con le conclusioni alle quali è giunta la sentenza in 
esame.

Ma l’opinione contraria, espressa dal Giudice 
Popovic, concerne anche la circostanza che si potrà 
consentire ad una coppia di genitori, la libertà di “at-
tribuire al momento della nascita” un determinato 
cognome, senza regolare, almeno, che una volta che si 
sia optato per una scelta, tutti i figli di quella coppia 
coniugale, debbano avere il medesimo cognome.

Nell’assoluta libertà di attribuzione di “ognuno 
dei genitori”, che è il portato concreto del dictum del-
la sentenza, si cela la possibilità di attribuire al primo 
dei figli un cognome, al secondo uno diverso ed al 
terzo quello doppio, con conseguenze evidenti. 

Inoltre, va sottolineato che nel patrimonio di di-
ritti personali, tutelato dalla Convenzione, non è ri-
compreso quello del cognome, ma quello afferente al 
ricongiungimento ad una famiglia, del quale appunto 
il cognome è un dato identificativo, così come richia-
mato al punto a) paragrafo 54 della stessa.

Infine, “la scelta del nome del bambino da parte 
dei suoi genitori rientra nella sfera privata di questi 
ultimi” e lo stesso dicasi per quanto riguarda il co-
gnome non rilevando, al contrario, come con il co-
gnome si compia un riconoscimento di appartenenza 
sociale, che è patrimonio di ogni individuo, e che si-
curamente deve essere, nell’ambito di una famiglia, 
riconosciuto esplicabile, congiuntamente, da parte di 
entrambi i coniugi.

Ma sicuramente per la scelta del cognome non 
appare possibile lasciarne la declinazione all’estro del 
momento in quanto i figli, cui questo cognome viene 
attribuito al momento della nascita, hanno in questo 
dato civile non solo il semplice esercizio di un “diritto 
di parità tra sessi” ma un elemento del loro “apparte-
nere a qualcosa” ed a qualcuno, fondamentale per la 
serena crescita della loro personalità.

4. Il contesto normativo italiano e l’incidenza 
della pronuncia della Corte europea dei diritti 
dell’uomo
Nel panorama italiano va sottolineata la ventata 

di novità in materia di filiazione iniziata con il decre-
to legislativo 28 dicembre 2013 n. 1547 che parifi-
ca i figli nati fuori dal matrimonio e quelli concepiti 
all’interno di una relazione coniugale e sostituisce la 
potestà genitoriale con la responsabilità genitoriale e 
proseguita con il nuovo disegno di legge contenente 
disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai 
figli e che interviene immediatamente sulla normati-
va relativa al patronimico, assicurando il pieno diritto 
delle famiglie italiane a dare ai figli il cognome della 
madre.

Invero, il Consiglio dei Ministri, in data 10 gen-
naio 2014, nel tentativo di dare esecuzaione alla sen-
tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di 
appena qualche giorno prima, ha dato il via libera ad 
un disegno di legge in quattro articoli che modifica 
l’articolo 143-bis del codice civile le cui disposizio-
ni, che si applicheranno alle dichiarazioni di nascita 
successive all’entrata in vigore della legge, prevedono 
che il figlio “assume il cognome del padre ovvero, in 
caso di accordo tra i genitori risultante dalla dichia-
razione di nascita, quello della madre o di entrambi 
i genitori”.

In verità può affermarsi che la risposta del gover-
no alla sentenza della Corte di Strasburgo rappresen-
ta una norma di civiltà nel senso di eliminare ogni 
traccia di una concezione patriarcale e maschilista dei 
rapporti tra coniugi e tra genitori e figli per cui, fi-
nalmente, dopo aver riconosciuto la piena parità ai 
figli nati fuori dal matrimonio va superata anche la 
discriminazione concernente il cognome della madre.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affer-
mato che vi è discriminazione quando le persone che 
si trovino in una situazione simile sono trattate diffe-
rentemente senza una giustificazione oggettiva e ra-
gionevole, giustificazione che va valutata alla luce dei 
principi alla base di una società democratica.

Orbene, la regola secondo cui i figli legittimi si 
vedono attribuire il cognome paterno alla nascita de-
riva da alcune norme del codice civile italiano e la 
legislazione interna non prevede alcuna eccezione a 
questa regola. 

Inoltre, nonostante il Prefetto di Milano abbia au-
torizzato i ricorrenti ad aggiungere il cognome della 
madre ai loro figli ciò comunque non corrisponde al 
desiderio iniziale degli stessi, i quali avrebbero voluto 
attribuire alla figlia il solo cognome della madre.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenu-
to, pertanto, che nell’attribuzione del cognome ai figli 
legittimi, i genitori sono stati trattati in modo diverso 

7 d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Revisione delle disposizioni 
vigenti in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della legge 10 
dicembre 2012, n. 219, in G. U. n. 5 del 8 gennaio 2014. 
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e nonostante l’accordo tra i coniugi, la madre non ha 
potuto attribuire il proprio cognome alla figlia per cui 
è necessario procedere verso l’uguaglianza tra i sessi, 
con l’eliminazione delle discriminazioni fondate sul 
sesso nella scelta del cognome in quanto la tradizione 
di imporre il cognome paterno non può giustificare 
una discriminazione nei confronti delle donne. 

Tuttavia, uno dei principali problemi relativi 
all’introduzione della frettolosa previsione di cui al 
disegno di legge del 10 gennaio 2014 è la possibili-
tà di ravvisare una discriminazione per i casi che in 
passato si sono visti negare quanto ora previsto pe cui 
sarebbe opportuno introdurre una norma dalla porta-
ta retroattiva.

5.  La giurisprudenza italiana in materia di 
attribuzione del cognome materno ai figli
La questione dell’attribuzione del cognome mater-

no ai figli è stata oggetto di decisione sia della Corte 
di cassazione che della Corte costituzionale; in parti-
colare la seconda si è dapprima pronunciata sul tema 
della attribuzione del cognome materno ai figli nel 
19888 dichiarando la manifesta inammissibilità della 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 73 
del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 sull’ordinamento dello 
stato civile, 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, e 
262, secondo comma, cod. civ., in riferimento agli 
artt. 2, 3 e 29 Cost. ed affermando che la mancata 
previsione della facoltà per la madre di trasmettere 
il proprio cognome ai figli legittimi e per questi di 
assumere anche il cognome materno, non contra-
sta né con l’art. 29 Cost., in quanto regola radicata 
nel costume sociale quale criterio di tutela dell’u-
nità della famiglia fondata sul matrimonio, né con 
l’art. 3 Cost., in riferimento ai figli adottivi, poiché 
la preclusione vale anche per questi ultimi, secondo 
la corretta interpretazione dell’art. 27 della legge n. 
164/1983.

Inoltre, la Corte costituzionale ha affermato che 
l’opportunità di introdurre un diverso sistema di de-
terminazione del nome (quale nella specie, quello del 
doppio cognome) ugualmente idoneo a salvaguardar-
ne l’unità senza comprimere l’eguaglianza dei coniu-
gi, la scelta in ordine ad esso e le relative modalità 
tecniche rientrano esclusivamente nelle competenze 
del legislatore.

Successivamente9 il giudice di legittimità ha nuo-
vamente dichiarato inammissibile la questione di co-
stituzionalità delle norme predette nella parte in cui 
prevedono che il figlio legittimo acquisti automatica-
mente il cognome del padre, anche quando vi sia in 
proposito una diversa volontà dei coniugi, legittima-
mente manifestata, e ciò in quanto l’intervento che 
si invoca con l’ordinanza di rimessione richiede una 

8 Cass., ord. 28 gennaio 1988, n. 176 e ord. 11 maggio 1988, n. 
586.
9 Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 61, cit.. 

operazione manipolativa esorbitante dai poteri della 
Corte.

Nonostante l’attenzione del rimettente a circo-
scrivere il petitum, viene comunque lasciata aperta 
una serie di opzioni, da quella di rimettere la scelta 
del cognome esclusivamente alla volontà dei coniugi, 
ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiun-
to un accordo di derogare ad una regola pur sempre 
valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi 
debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i 
figli, ovvero debba essere espressa all’atto della na-
scita di ciascuno; pertanto, tenuto conto del vuoto 
di regole che determinerebbe una caducazione del-
la disciplina denunciata, non è ipotizzabile neppure 
una pronuncia che, accogliendo la questione di co-
stituzionalità, demandi ad un futuro intervento del 
legislatore la successiva regolamentazione organica 
della materia.

Anche la Suprema Corte è intervenuta più volte 
sull’impianto giuridico italiano pronunciandosi nel 
senso della possibilità di attribuire il cognome mater-
no ai figli legittimi nel caso di desiderio concorde di 
entrambi i genitori.

Tuttavia, mentre nel 2006 la pronuncia era sta-
to più che altro un appello al Parlamento, nel 2008 
la Corte di cassazione ha affermato che, a seguito 
dell’approvazione – il 13 dicembre 2007 – del Trat-
tato di Lisbona, anche l’Italia, come tutti i 27 Stati 
membri, aveva il dovere di uniformarsi ai principi 
fondamentali della Carta dei diritti Ue, tra i quali il 
divieto di “ogni discriminazione fondata sul sesso”. 

Invero, nel 200610 la Corte di cassazione ha af-
fermato che nell’attuale quadro normativo, in cui è 
rinvenibile una norma di sistema – presupposta da 
una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie di-
verse (artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 266, 
299, terzo comma, cod. civ.; 33 e 34 del d.P.R. n. 396 
del 2000) – che prevede l’attribuzione automatica del 
cognome paterno al figlio legittimo, sia pure retaggio 
di una concezione patriarcale della famiglia non in 
sintonia con le fonti sopranazionali, che impongono 
agli Stati membri l’adozione di misure idonee alla eli-
minazione delle discriminazioni di trattamento nei 
confronti della donna, spetta comunque al legislatore 
ridisegnare la questione in senso costituzionalmente 
adeguato e non può trovare accoglimento la doman-
da dei genitori di attribuzione al figlio del cognome 
materno.

Solo qualche mese prima11 la Corte aveva osserva-

10 Cass., 16 luglio 2006, n. 16093, in Fam. e dir., 2006, p. 469, 
con nota di Carbone, I conflitti sul cognome del minore in caren-
za di un intervento legislativo e l’emergere del diritto all’ identità 
personale, p. 314.
11 Cass., 26 maggio 2006, n. 12641, in Nuova giur. civ. comm., 
2007, I, p. 308 ss., con nota di Villani, L’attribuzione del co-
gnome ai figli (legittimi e naturali) e la forza di alcune regole non 
scritte: è tempo per una nuova disciplina?, in Familia, 2006, II, p. 
951, con nota di Carbone, L’ inarrestabile declino del patronimico. 
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to che, in sede di applicazione delle disposizioni di cui 
ai commi 3 e 2 dell’art. 262 c.c., disciplinanti l’ipotesi 
in cui la filiazione nei confronti del padre sia stata 
accertata o riconosciuta successivamente al ricono-
scimento da parte della madre, occorre muovere dal 
presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei 
diritti fondamentali di ciascun individuo, avente co-
pertura costituzionale assoluta, sicché il giudice deve 
avere riguardo al modo più conveniente di individua-
re il minore in relazione all’ambiente in cui è cresciu-
to fino al momento del riconoscimento da parte del 
padre, prescindendo, anche a tutela dell’eguaglianza 
fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica 
attribuzione del cognome.

Oltre che nei casi in cui ne possa derivare dan-
no all’interessato, l’assunzione del patronimico non 
dovrà, quindi, essere disposta allorquando preclude il 
diritto di mantenere il cognome materno, ormai na-
turalmente associato al minore dal contesto sociale in 
cui lo stesso si trova a vivere, si risolverebbe in un’in-
giusta privazione di un elemento della sua personalità, 
tradizionalmente definito come il diritto “a essere se 
stessi”; dunque, si tende a conservare il cognome ori-
ginario se divenuto autonomo segno distintivo dell’i-
dentità personale in una determinata società.

Altrettanto interessanti, inoltre, le considerazioni 
svolte dalla Corte suprema nel 201112 secondo le qua-
li, pur sul tema diverso dell’attribuzione giudiziale del 
cognome al figlio naturale riconosciuto non conte-
stualmente dai genitori, il giudice è investito dall’art. 
262, comma 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere 
su ognuna delle possibilità previste da detta disposi-
zione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, 
unicamente all’interesse del minore e con esclusione 
di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la pri-
ma attribuzione (essendo inconfigurabile una regola 
di prevalenza del criterio del prior in tempore), né il 
patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun 
favor in sé) 13. 

Particolare attenzione, infine, per la profondità del 
pensiero giuridico e per la sua portata innovativa, me-
rita la menzionata ordinanza interlocutoria del 200814 
che ha disposto la trasmissione degli atti al Primo 

12 Cass., 3 febbraio 2011, n. 2644, in www.diritto24.ilsole24ore.
com.
13 In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confer-
mato la decisione impugnata, che aveva ritenuto di sostituire il 
patronimico al cognome materno per primo attribuito, in con-
siderazione dell’inesistente attitudine identificatrice di quel co-
gnome, data la tenera età del minore, della implausibilità sociale 
del doppio cognome, e della sua irrilevanza ai fini di un rafforza-
mento del preteso legame con altri figli minori della stessa madre, 
recanti però un cognome paterno diverso, e, dunque, configu-
randosi una maggiore plausibilità sociale del solo patronimico, 
trattandosi di scelta oggettivamente integrativa di un fattore di 
normalità. 
14 Cass., ord. 22 settembre 2008, n. 23934, in Fam. e dir., 2008, 
p. 1093, con nota di Bugetti, Attribuzione del cognome ai figli e 
principi costituzionali: un nuovo intervento della Suprema Corte.

Presidente della Corte di cassazione ai fini della even-
tuale rimessione alle sezioni unite, per valutare se, 
alla luce della mutata situazione della giurisprudenza 
costituzionale e del probabile mutamento delle nor-
me comunitarie, potesse adottarsi un’interpretazione 
della norma di sistema costituzionalmente orientata 
ovvero, se ritenuta tale soluzione esorbitante dai limiti 
dell’attività interpretativa, la questione potesse essere 
rimessa nuovamente alla Corte costituzionale.

Benché l’ordinanza non abbia avuto seguito in-
nanzi alle sezioni unite per rinuncia al ricorso e 
conseguente estinzione del giudizio, la pronuncia è 
meritevole di segnalazione per la completezza dell’in-
quadramento della problematica nel contesto giuri-
dico non solo costituzionale italiano, ma soprattutto 
internazionale, con riferimento sia alla Convenzione 
di New York sulle discriminazioni ed al patto interna-
zionale sui diritti civili e politici adottato dall’Onu il 
19 dicembre 1966, sia alla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo ed alla relativa giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo, sia infine alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione, sottoscritta a Nizza il 7 di-
cembre 2000, nel valore normativo attribuito ad essa 
dal Trattato di Lisbona.

Il descritto quadro normativo internazionale sem-
bra infatti incidere – escludendola – sulla discreziona-
lità del legislatore nazionale (fatta salva dai precedenti 
costituzionali), con conseguente possibilità – la cui 
valutazione l’ordinanza ritiene opportuno rimettere 
alle sezioni unite – di una configurazione dell’attri-
buzione del cognome materno anche quale soluzione 
giuridicamente obbligata in presenza di istanza con-
giunta dei genitori del minore.

6.  Conclusioni
Alla luce delle osservazioni svolte appare chiaro 

che nell’Italia del 2014 le radici della tradizione pa-
triarcale fanno ancora fatica ad essere divelte, per cui 
nemmeno su accordo dei genitori è possibile variare 
la granitica e “paterna” scelta del legislatore che, auto-
ritativamente, ritiene di salvaguardare l’unità della fa-
miglia attraverso la riconduzione della stessa al nome 
del c.d. capofamiglia. 

Tuttavia, non soltanto vengono così violati i più 
elementari principi sul divieto di discriminazione in 
base al genere, ma viene anche soppressa la libertà de-
gli individui con l’impossibilità di scegliere, nell’am-
bito della vita privata familiare, quale cognome attri-
buire alla prole.

Di fronte a tale sistema deve considerarsi quasi 
scontata la pronuncia della Corte europea dei diritti 
dell’uomo che ha condannato l’Italia per violazione 
dei diritti umani, segnatamente quelli ricollegati alla 
parità uomo/donna ed alla libertà di scelta nella sfera 
privata.

Ora è tempo di sperare nella forza politica della 
sentenza che in primo luogo ha dato una spinta all’at-
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tività del Governo che a distanza di pochi giorni dalla 
sua emissione ha predisposto un disegno di legge sul 
tema; tuttavia, la soluzione del disegno di legge man-
tiene il meccanismo automatico di attribuzione del 
cognome del padre con la previsione che su accordo 
dei coniugi possa registrarsi il cognome materno.

A mente di tale previsione «Il figlio nato da genitori 
coniugati assume il cognome del padre ovvero, in caso 
di accordo tra i genitori risultante dalla dichiarazione 
di nascita, quello della madre»; e ciò dovrebbe valere 
anche nel caso di genitori non sposati.

Dunque, non risulta dal testo l’opzione del doppio 
cognome assegnabile alla nascita in via diretta mentre 

tale possibilità costituisce, invece, a bene vedere, l’u-
nica soluzione idonea a garantire una effettiva parità 
tra i coniugi, nonché il diritto dei discendenti a rico-
noscersi in entrambe le famiglie di origine.

Tuttavia, senza una norma che ordini con preci-
sione la materia del cognome da attribuire al figlio al 
momento della nascita si rischia di creare una gran 
confusione nei registri di stato civile e soprattuto tra 
fratelli figli degli stessi genitori che potranno trovarsi 
ad avere cognomi diversi; a tale ultima evenienza, in 
particolare, dovrebbe porsi rimedio per evitare ulte-
riori e nuovi problemi.
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Sequestro giudiziario: il mito giudiziale del «minimo mezzo»
e il «ritorno alle origini»

sommario

1. Introduzione. - 2. Il corretto atteggiamento verso 
la prassi. - 3. La ingiustizia del processo «etero-deter-
minata» in materia di sequestro giudiziario. - 4. Con-
clusioni. 

1. Introduzione
In esito all’adozione del metodo di studio del di-

ritto condotto «per problemi», e quindi nello spostare 
sin dall’inizio il baricentro dell’attuale contributo dalla 
legge astratta al caso concreto1 (da rimettere quest’ulti-
mo, pur sempre, «al dominio della ragione nella logica 
del sistema2»), le presenti succinte note per denunziare 
un errore giudiziario tanto frequente quanto, si ritie-
ne, gravemente pregiudizievole per il privato cittadi-
no che si sia dimostrato ligio nel confidare di ottenere 
giustizia per il tramite dell’esperimento dei tipici rime-
di giurisdizionali3. 

Preme in limine precisare come ciò che muove la 
penna di chi qui scrive, spronata invero dalla semplice 
necessità di segnalare una «specifica» e delimitata que-
stione di cattiva amministrazione della giustizia (… 
contra legem e, alla luce del presente scritto, probabil-
mente anche contra jus)4, non è certo l’oziosa volontà 
di gonfiare la voce del coro levata, sembrerebbe, da 

1 Nel raccogliere l’eminente insegnamento di P. Perlingieri, 
Rapporti costruttivi fra diritto penale e diritto civile, in Rass. dir. 
civ., 1997, I, p. 104, nota n. 2. Del resto è ben noto che ogni que-
stione giuridica dev’essere considerata sul piano pratico: F. Car-
resi, Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici, in 
Riv. dir. civ., 1957, p. 275. 
2 Cfr. G. Benedetti, Precedente giudiziale e tematizzazione del 
caso. Per una teoria della prassi, in Scintillae iuris, Studi in memo-
ria di G. Gorla, I, Milano, 1994, p. 188. 
3 V.L. Mengoni, Problema e sistema nella controversia sul metodo 
giuridico, in Jus, 1976, pp. 12 e 13. Per la rilevanza del concetto 
di giustizia nell’àmbito della scienza processuale, v. A. Raselli, 
Giustizia e socialità, in Studi in onore di E. Redenti, II, Milano, 
1951, pp. 251 e 276. 
4 Rilievo preliminare merita, in tale ottica, la considerazione per 
la quale «il ragionamento del giudice in grandissima parte non 
è regolato da norme e non è determinato da criteri o da fattori 
di carattere giuridico»: M. Taruffo, Senso comune, esperienza e 
scienza nel ragionamento del giudice, in Riv. trim., 2001, pp. 665 
e 673. 
Per la differenza tra legge e diritto cfr., per tutti, U. La Porta, 
Globalizzazione e diritto, Napoli, 2005, passim.

quegli «scherani» che oggi, irriguardosi, si cimentano 
(forse solo nell’esercizio di un legittimo «diritto alla 
resistenza collettiva contro gli abusi del potere pub-
blico5») nel «tiro al giudice» siccome a taluna corrente 
di matrice squisitamente giudiziaria «pare diventato il 
passatempo preferito di istituzioni, politici, giornali-
sti, pubblicisti, cittadini scontenti delle decisioni rese, 
perdigiorno di vario genere, avvocati, accademici e fi-
nanco colleghi e colleghe6». 

5 Cfr. S. Romano, Rivoluzione e diritto, in Frammenti di un dizio-
nario giuridico, Milano, 1947, p. 222.
6 Così, alla lettera, G. Oberto, La comunione legale tra coniugi, 
Tratt. dir. civ. comm., Cicu e Messineo, I, Milano, 2010, XI. Alla 
generica considerazione appena richiamata in narrativa si con-
trappone lo scritto di S. Rodotà, Elogio del moralismo, Roma-Ba-
ri, 2011, passim (e, in ispecie, v. pp. 20, 26 e 29 dove l’autorevole 
giurista afferma che «la critica ai provvedimenti della magistra-
tura rimane un punto fermissimo, indispensabile per lo stesso 
funzionamento della magistratura», mettendo inoltre esemplar-
mente in evidenza il concetto racchiuso nell’endiadi «responsabi-
lità sociale» che, secondo il criterio di attivazione fissato dall’art. 
54, cpv., Cost., incombe su tutti coloro che, parimenti cittadini, 
esercitano funzioni pubblicamente rilevanti; l’illustre a., ancòra, 
ammonisce che «È pericoloso […] costruire i magistrati come 
“custodi della virtù” »; v., tuttavia, pp. 36 e 40).
D’altronde non può sottacersi che la funzione del Giudice, per 
questo delicatissima, si risolve nell’applicazione coercitiva, nei 
confronti del cittadino, della «forza fisica» e della «violenza» 
benché «autorizzate» dalle norme giuridiche e mascherate die-
tro lo schermo concettuale di una apparentemente «distensiva» 
opera di «amministrazione della giustizia»: K. Olivercona, Il 
diritto come fatto, Milano, 1967, p. 105 e ss., per il quale a. il 
diritto è, di fondo, «fatto sociale necessario» che implica «rea-
listicamente» una «forza regolata ed organizzata […] sostenuta 
[di regola, n.d.a.] dall’opinione pubblica» (in ultima analisi «il 
diritto si compone […] di norme sull’uso della forza»); pertanto è 
meramente «illusoria» la tradizionale contrapposizione tra forza 
e diritto (concepito quest’ultimo in un’ottica ideale prettamente 
«metafisica», ossia quale «sovrannaturale (pre)esistenza di diritti e 
di obblighi»). La violenza materiale perpetrata in nome del diritto 
viene giustificata come mera forma di coazione teleologicamente 
«spirituale» o psicologica da A. Cicu, L’obbligazione nel patrimo-
nio del debitore, Milano, 1948, p. 12. 
Solo in questa corretta prospettiva (e cioè accettando che il «re-
gno del diritto» (V. Olivercona, op. cit., 149) si risolve in un 
«regno della violenza oggettivamente regolata») è dato compren-
dere appieno l’autentico senso della critica che si può (e si deve) 
muovere ai Tribunali, fucina della giurisprudenza che dai me-
desimi promana all’esito dell’espletamento di uno peculiare tipo 
di attività umana – fallibile, in quanto tale, per definizione e in 
taluni non rari casi, duole rilevare, «corruttibile»: questa è la ra-
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Tuttavia l’apporto funzionale che il presente con-
tributo, in sé, è in grado di offrire si limita, se n’è ben 
consapevoli, a rievocare quella savia riflessione per cui, 
in fondo, «porre un problema è già un po’ risolverlo7». 

2. Il corretto atteggiamento verso la prassi
Le rinnovate esperienze quotidiane maturate in 

sede di formulazione processuale dei rapporti inter-
soggettivi evidenziano8 l’opportunità che l’operatore 
giuridico periodicamente rivolga la propria attenzione 
alla rivisitazione critica dei «dogmi9» tralatiziamente 
calcificatisi negli àmbiti giudiziari10, al fine di verifi-
carne la relativa tenuta in punto di effettiva funzionale 
utilità11 ed allo scopo di evitare che una pratica cere-
brinamente deformata da condizionamenti di genere 
(quand’anche sul solo versante di un non certo acu-
to eccesso di concretezza12) possa alla lunga risultare 

gione prima del fondato timore di un esercizio («monopolizzato») 
della forza, di fatto, incontrollato ed ingiusto – (cfr. la mirabile 
opera di L. Tolstoi, Il Regno di Dio è in voi, Genova, 2003, p. 
204 ss.). D’altronde, è dato insuperabile, «La colpa delle degene-
razioni funzionali a cui si prestano tante volte gli istituti giuridici 
non è mai degli istituti stessi, ma è sempre degli uomini che sono 
chiamati ad applicarli (D. Barbero). 
In ordine al problema, definito per tabulas come «cronico», della 
crisi della Giustizia in riferimento ai pronunciamenti dei giudici 
«non sempre» adeguati «ai bisogni e alle aspettative dei cittadi-
ni», cfr. E. Fazzalari, Riepilogando sui problemi della giustizia, 
in Studi in memoria di A. Torrente, I, Milano, 1968, p. 335-337. 
D’altro canto in dottrina si rinviene l’opinione, certo non ardita 
né fantasiosa, per cui il rischio che la creatività insita in ogni fase 
che di sé struttura l’attività giudiziaria, tesa alla formazione della 
decisione, «si traduca in una scelta soggettiva ed arbitraria non è 
soltanto una eventualità teorica, ma è una possibilità quotidiana-
mente presente nella prassi giudiziaria», cfr. M. Taruffo, Lega-
lità e giustificazione della creazione giudiziaria del diritto, in Riv. 
trim., 2001, p. 15. Per un corretto inquadramento della soluzione 
si rinvia alla monografia di J. Esser, Precomprensione e scelta del 
metodo nel processo di individuazione del diritto, Napoli, 1983.
Il problema è tanto più evidente quanto più si consideri che i 
Tribunali, sin a partire dal XVI secolo, adottano nei giudizi un 
metodo sillogistico solo apparente poiché esso nasconde sempre 
«motivazioni [… che si legano ad argomenti, n.d.a.] “non giu-
ridici” (argomenti di politica, economia, semplice opportunità, 
equità, tradizione storica, richiami […] alla communis opinio)»: 
G. Gorla, Presentando il libro di F. Roselli Il controllo della 
Cassazione civile sull’uso delle clausole generali, in Riv. dir. civ., 
1984, pp. 323 e 324. 
7 Così: E. Finzi, Il possesso dei diritti, Roma, 1915, p. 2. 
8 Muovendosi perciò nell’ottica della scienza intesa come espe-
rienza «oggettivizzata», v. B. de Giovanni, L’esperienza come 
oggettivazione, alle origini del problema moderno della scienza, 
Napoli, 1962. 
9 Cfr. S. Romano, Mitologia giuridica, cit., p. 128. 
10 V.F. Roselli, Dovere di conoscere la giurisprudenza, in Interpre-
tazione e diritto giudiziale, I, Torino, 1999, 264 s. (l’a. giunge ad 
annoverare la giurisprudenza tra le fonti del diritto in forza del 
«principio di effettività»). 
11 Piena è l’adesione al pensiero espresso da illustre dottrina: E.T. 
Liebman, Il giudizio d’appello e la Costituzione, in Riv. dir. proc., 
1980, p. 401. 
12 Quale fenomeno potenzialmente idoneo a spingersi, in fatto, 

deformante per la cultura13 e la formazione stessa del 
giurista che, con pessimo abito mentale, vi si adegua 
ossequente (così anche rilevandosi la principale ragio-
ne che di sé alimenta e sostiene talune miopi teorie 
e/o pratiche, nelle quali è talvolta dato imbattersi, per-
vicacemente conservatrici le quali, sovente per mera 
ignavia intellettuale di chi le nutre caldeggiandole, 
giammai risultano inclini a discostarsi dai risultati loro 
consegnati dalla tradizione)14. 

Ciò consentirebbe altresì di accertare se l’Istituzio-
ne giudiziaria sia stata in grado, nell’interpretare ed ap-
plicare la legge, di fornire risposte effettivamente «sa-
tisfattive» delle plurime istanze sociali con il dotarsi di 
«usanze lavorative» in sé talmente elastiche (in quanto 
«funzionalmente» neutre – ma si dovrebbe forse talo-
ra dire «neutrali» –) da rivelarsi capaci di adattarsi ad 
ogni situazione concreta per come posta dai sempre 
più repentini e complessi mutamenti caoticamente 
compulsati dalla società post-industriale15. 

Quest’opera16, risultando di grande stimolo nel de-
stare la responsabile attenzione di ogni operatore di 
settore17 (e, nei migliori, pure in via di autocritica18), 

sino a produrre una destrutturante transmutazione di valori giu-
ridici in attività inqualificate, poiché meramente empiriche (v. F. 
Gazzoni, Manuale di diritto privato, 2009, p. 989), a fronte del 
rilievo per cui (sul presupposto che l’azione umana è un fatto-va-
lore, in quanto fatto materiale sussunto in una norma o sorretto 
da un principio) «la stessa qualificazione del fatto è inseparabile 
dal valore» (cfr. S. Pugliatti, Sulla responsabilità in generale, in 
Scritti in onore di G. Scaduto, II, Padova, 1970, p. 407). 
13 Cfr. P. Perlingieri, Prassi, principio di legalità e scuole civili-
stiche, in Scritti catanzaresi in onore di A. Falzea, Napoli, 1987, 
pp. 373 e 379. 
14 Si partecipa, con ogni convinzione, alla preoccupazione mani-
festata da P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzio-
nale, Napoli, 2001, p. 51. 
15 La dottrina, sul punto, osserva che “Il giudice è figlio del Foro 
dove opera”, v. B. Libonati, Il giudice tra ‘ambiente’ del foro ed 
economia di mercato, in La formazione del giurista, Milano, 2005, 
p. 69. 
16 Realizzabile da parte del singolo soggetto, nel dovuto pervi-
cace modo, solo se puntellata dalla personale convinzione, una 
volta fatta propria e «metabolizzata», che «l’analisi dell’esperienza 
giuridica è necessaria alla conoscenza del diritto» (così F. Carne-
lutti, La missione del giurista, in Studi in memoria di L. Mossa, I, 
Padova, 1961, p. 297). 
17 Sia esso notaio, avvocato, giurista o magistrato (quali figure 
professionali istituzionalmente dotate della necessaria competen-
za tecnica); d’altronde, tra questi, solo chi gode dell’immenso pri-
vilegio di poter dedicare maggior tempo allo studio di una data 
questione giuridica è poi socialmente in dovere di mettere i rela-
tivi risultati a disposizione di chi, più pragmatico per vocazione 
o contingenza, è chiamato ad applicare la legge al caso concreto. 
18 Con ciò non si afferma alcunché di nuovo: sull’importanza 
della «capacità di autocritica» cfr. P. Perlingieri, La ricerca del 
civilista: tra critica ed autocritica, in Rass. dir. civ., 1983, p. 625). 
Tornare sui propri passi non è un contraddirsi ma un migliorasi: 
un ermeneuta capace, non leggero né avventato, ha il dovere, in 
primis verso se stesso, di «saper correggere e rettificare la sua vi-
sione» (cfr. S. Romano, Interpretazione evolutiva, cit., 121) al fon-
damentale fine di recuperare l’oggettività della scienza giuridica. 
Per la necessità del controllo critico da parte del Giudice nell’al-
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si dimostra tanto più feconda (anche nel suggerire 
eventualmente l’adozione di una prassi19 c.d. adegua-
trice) quanto più si consideri ch’essa, se condotta con 
la necessaria onestà intellettuale, reca seco il merito di 
fornire un utile ausilio all’osservatore nel concedere 
l’occasione a quest’ultimo di far emergere, in uno, an-
che le nuove tendenze in fieri presso i pratici nell’agire 
abituale diretto all’attuazione del diritto20, consenten-
do così sulle stesse l’esercizio di un vaglio critico (sia 
sociale che tecnico) «in prevenzione» (fungendo pure 
da fondamentale filtro con il contribuire ad indirizza-
re correttamente il momento attuativo del «principio 
di adeguamento del diritto al fatto») nell’impedire la 
formazione (autoritativa – concertata o spontanea che 
sia –) di erronei «assiomi empirici» di sorta (c.d. prassi 
«genetica» extra ordinem) che possano in prospettiva 
cristallizzarsi (magari per una spiccata idoneità alla 
suggestione di cui possono svelarsi portatori) nell’àlv-
eo del sistema di riferimento21 (e presso il quale ultimo 
le prime risultano dotate di forme ostensive capaci di 
assicurarne una rilevante diffusione), in tutta violazio-
ne del basico principio ordinamentale di legalità (qua-
le clausola di salvaguardia dell’ordine, anche sociale, 
sancita dall’art. 101 Cost.)22. 

3. La ingiustizia del processo «etero-determinata» 
Sul terreno della «sociologia giudiziaria» rientra 

certamente, di principio, tra i poteri del Giudice la 
fattuale adozione processuale di tutte quelle «modali-
tà operative seriali» che, uniche, superando la relativa 
«prova di resistenza» si dimostrino inidonee ad incide-

veo della strutturazione dei suoi stessi procedimenti decisionali: 
Taruffo, Senso, cit., p. 686. Tuttavia, per la “mancanza di fidu-
cia” del legislatore “nei confronti delle capacità professionali dei 
giudici italiani”, cfr. S. Chiarloni, Il nuovo art. 111 Cost. e il 
processo civile, Riv. dir. proc., 2000, p. 1031. 
19 Con tale concetto si intende la «condotta uniforme di alcuni 
uffici, osservata in quanto ritenuta la più adatta ed opportuna, 
senza tuttavia che si ritenga doverosa ed obbligatoria» (v. T. Mar-
tines, Diritto costituzionale, Milano, 2010, p. 72). 
20 Si crede che, mutatis mutandis, anche rispetto al procedimento 
di analisi della prassi giudiziaria possono ripetersi le unifican-
ti considerazioni di metodo a suo tempo illustrate, benché nella 
materia negoziale, da P. Perlingieri in riferimento all’interpre-
tazione in senso stretto ed alla coeva attività di qualificazione, cfr. 
Interpretazione e qualificazione: profili dell’ individuazione norma-
tiva, in Dir. giur., 1975, p. 826 ss. 
21 La prassi giuridica difatti, quale «diritto in attività», è un «fe-
nomeno tendente alla continuità ed al consolidamento», v. A. 
Falzea, La prassi nella realtà del diritto, in Studi in onore di P. 
Rescigno, I, Milano, 1998, p. 356. 
22 Il principio di legalità impone che ogni specie di adottata prassi 
sappia inserirsi «nel contesto generale dell’ordinamento global-
mente considerato e nel flusso dinamico dell’interpretazione delle 
norme»: Taruffo, Legalità, cit., p. 23. «La prassi, finché rispetta i 
valori fondamentali ai quali presiede la forma del diritto, rappre-
senta la via obbligata per l’affermazione dei valori fondamentali 
che nutriscono la sostanza del diritto»: cfr. Falzea, cit., p. 372. 
Cfr., per il più recente contributo sull’argomento, P. Perlingie-
ri, Il principio di legalità nel diritto civile, in Studi in onore di G. 
Cian, II, Padova, 2010, pp. 1975, 1976, 1982 e 1984 ss. 

re in peius sulla primaria esigenza di giustizia che da 
sempre informa diffusamente i mutevoli bisogni cui 
si ispirano le coscienze sociali che, senza soluzione di 
continuità, si sono susseguite nel volgere immemora-
bile dei lustri che furono23. Esigenza di giustizia che, 
ben si comprende, può risultare del tutto disattesa e 
frustrata anche in dipendenza di taluni errores in pro-
cedendo o/e in judicando, potendo per questo l’ingiu-
stizia altresì derivare, ma è intuitivo, da veri e propri 
vizi dell’emanato provvedimento (è il caso in cui un 
vizio «di legalità», e quindi di «validità», si traduce 
inevitabilmente in un vizio «di giustizia»). Malgrado 
la ricorrenza di quest’ultima esecrata evenienza e per 
ovviare ad un’irrimediabile compromissione definiti-
va della realizzazione del valore supremo in oggetto, 
nell’area dei mezzi di impugnazione in senso ampio, la 
prima regola pratica che, a mente, il prudente operato-
re deve sempre sforzarsi di tenere ferma è quella, in vir-
tù di quanto acclarato nel prosieguo di questo lavoro, 
di evitare accuratamente la «trappola» di far apparire 
all’organo del riesame l’impugnativa come un «proces-
so contro la persona del giudice» di prima istanza. 

Merita in proposito particolare riguardo un’estesa 
prassi giudiziale, attualmente adottata (non per inav-
vertenza) nell’àmbito della tutela cautelare sommaria 
contenziosa, che rivela come spesso i Giudici di merito 
tendano24, di fronte ad un’istanza di sequestro giudi-
ziario (ex art. 670 c.p.c.), a fondare quasi meccanica-
mente il «decisum» (con cui si nega il provvedimento 
cautelare) in forza del solo requisito ritenuto non sus-
sistente (qualora si creda di poter facilmente ravvisare 
con immediatezza la carenza icto oculi di uno due pre-
supposti dell’azione che si esamina – fumus boni iuris 
o periculum in mora25), senza per ciò solo pronunciarsi 
pure sulla ricorrenza o meno dell’altro26. 

23 Del resto la figura del «buon giudice», tradizionalmente riferi-
ta alla fase di determinazione della norma di condotta nell’alveo 
di un giudizio di equità (v. M. Giorgianni, L’ inadempimento, 
Milano, 1975, pp. 337 e 338), è concetto certamente applicabile 
anche alla differente fase di formazione della prassi giudiziaria. 
24 Nella concretizzazione del ruolo attivo che il giudice assume 
nel processo, quale «actus ad minus trium personarum» (ossia qua-
le procedimento a struttura «trialogica»), v. E. Fazzalari, Proces-
so, in Noviss. dig. it., XIII, Torino, 1966, p. 1067 ss. 
25 Requisito ritenuto, per prassi giudiziaria, più (delicato e) rile-
vante rispetto alla valutazione, pure impegnativa, relativa al fu-
mus (Chiarloni, Il nuovo art. 111 Cost., cit., p. 1029). 
26 Da ultimo si cita (ined.), nell’àmbito di una procedura instau-
rata ante causam ex art. 669-ter c.p.c. (di una delle cui contrap-
poste parti è stato patrono l’odierno scrivente), Trib. Firenze 30 
luglio 2009 il cui provvedimento si esprime nel senso che «ritenu-
to […] non sussistere nella specie il secondo presupposto [ossia il 
periculum in mora …] non si ritiene debba valutarsi […] la fonda-
tezza in termini di fumus delle pretese delle parti […]» (si segnala 
che tale pronuncia – tradendo l’effettività del brocardo iura novit 
curia racchiuso nell’art. 101, cpv., Cost. per aver confuso, con il 
sovrapporli, il periculum del sequestro giudiziario con quello, af-
fatto difforme, richiesto in materia di sequestro conservativo – è 
contraria ad un monolitico orientamento di legittimità, eviden-
temente ignorato: v., per tutte, Cass. 21 dicembre 1992 n. 13546, 
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Si crede, evidentemente, in tal modo, attraverso 
la denunziata opzione di ‘politica giudiziaria’, di po-
ter fondare tale uso sul potere evocativo racchiuso nel 
principio informatore di economia di cui all’art. 47, 
comma 1, Cost.27 e di rendere in tal modo un buon 
servizio alla stessa collettività28 sfruttando al massimo 
le potenzialità di contenimento della tempistica giudi-
ziaria che la medesima funzione della procedura som-
maria intenderebbe realizzare29 (si tende quindi super-
ficialmente a ritenere legittimo tale modus operandi, 

Cass. n. 1548/1963 e Cass. n. 854/1982).
Tale riprodotta affermazione ha indotto la controparte resistente 
ad eccepire in via incidentale, erroneamente, in sede di reclamo 
(ex art. 669-terdecies c.p.c.), che il Giudice di prime cure non ha 
valutato in concreto la ricorrenza del requisito del fumus (insi-
stendo quindi per una pronuncia di insussistenza del medesi-
mo… nonostante le parti si contendessero la proprietà di dipinti 
ereditari di pregio), laddove l’affermazione avrebbe dovuto essere 
correttamente interpretata (a rigor di diritto) nel senso che il Giu-
dice di prime cure, ritenuta la sussistenza del fumus (per la sola 
circostanza dell’esistenza di una lite oggettivamente non prete-
stuosa), non è poi sceso nel merito per accertare funditus anche 
la solidità giuridica della pretesa che ha mosso la parte all’azione. 
Per la medesima censura qui evidenziata v., tra gli altri, anche 
Trib. S.M. Capua Vetere, sez. fall., 17 maggio 2005 (ma è dato 
registrare l’esistenza di una tesi opposta, sebbene minoritaria: 
Trib. Catania 8 giugno 2000, Trib. A. Piceno 3 aprile 1995 e 
Trib. Piacenza 28 febbraio 1995), Trib. Napoli 27 febbraio 2004, 
Trib. S.M. Capua Vetere 18 ottobre 2002, Trib. Napoli 27 set-
tembre 2002, Trib. Napoli 20 gennaio 2000, 14 luglio 1998, 27 
giugno 1996 e Trib. Trani 20 luglio 1983. 
27 Tale disposizione dà voce, giuridicizzandolo, al ‘sentimento na-
zionale’ di odiosità per ogni forma di spreco. 
Detto disvalore è ravvisabile anche nella semplice venuta ad esi-
stenza di fattispecie di sorta (pubblica o privata, negoziale o non, 
semplice o complessa e, in quest’ultimo caso, procedimentaliz-
zata o a formazione successiva) inutiliter data (arg. in collegato 
disposto con l’art. 41, cpv., Cost.), per es. nell’àmbito della atti-
vità di procedimentalizzazione nella formazione del contratto (v., 
da ultima, Cass. 2 aprile 2009, n. 8038, in Notariato, I, 2010, p. 
40 ss., con nota contraria di A. Chianale e con preferibile nota 
adesiva di U. La Porta).
Il medesimo tenore letterale delle su cit. disposizioni costituzio-
nali consente di indurre che il risparmio è valore etico general-
mente positivizzato poiché riferibile ad ogni tipo di «azione» che, 
per superare il vaglio della giuridica rilevanza, deve rivestire, te-
leologicamente, senso affatto compiuto (cfr. per es., in rito civile, 
l’art. 156, u.c. nonché, in àmbito di ius positum privatorum, gli 
artt. 1367 e 1424 c.c.; cfr. ancòra l’art. 1347 c.c. in materia di 
impossibilità originaria dell’oggetto del rapporto negoziale; ecc.). 
28 È risaputo che l’ordinamento giuridico e per esso, nelle appro-
priate sedi attuative, lo stesso potere giudiziario «deve conciliare 
tre valori fondamentali: economicità, giustizia sociale e libertà 
individuale» (cfr. L. Mengoni, L’argomentazione orientata alle 
conseguenze, in Scintillae iuris, Studi in memoria di G. Gorla, I, 
Milano, 1994, p. 456). 
29 Non si saluta perciò con favore quella proposta ricostruttiva 
avanzata da insigne dottrina processualistica (ispirata pur sempre 
ad un principio di «economia dei giudizi») quando ha stigmatiz-
zato la potenziale strumentalità attenuata della misura cautelare, 
soprattutto quando instaurata ante causam, rispetto al giudizio 
ordinario di merito: v. A. Proto Pisani, Per l’utilizzazione della 
tutela cautelare anche in funzione di economia processuale, in Foro 
it., 1998, V, p. 8. 

facendolo così artatamente rientrare nell’area riservata 
alla «normale gestione» della giustizia, in esito alla sola 
ravvisata pretesa omogeneità tra la funzione conteni-
trice alla quale in concreto assolve la prassi in esame e 
la funzione di speditezza cui adempie in astratto il tipo 
di tutela di cui si tratta)30. 

In seno a tale pratica tuttavia, re melius perpensa, 
si annidano gravi conseguenze che non possono non 
ripercuotersi in ultima analisi a tutto carico della parte 
processuale la quale, essendosi pronunciato il giudice 
di primo grado nei limiti del disconoscimento della 
sussistenza di uno solo dei due presupposti dell’azione, 
ottenendo poi in sede di gravame il riconoscimento 
sull’elemento prima respinto, si sente nondimeno ne-
gare, per la prima volta, la ricorrenza del presupposto 
trascurato presso il Giudice di prima istanza poiché da 
quest’ultimo, a suo tempo, indebitamente estromesso 
dalla relativa sommaria cognitio 31. 

Pare invero che il Giudice, nel rispetto del fonda-
mentale principio di corrispondenza tra richiesto e 
pronunciato, debba comunque ritenersi istituzional-
mente vincolato a pronunciarsi su «tutta la domanda» 
innanzi al medesimo incardinata32 (e, per essa, sulla 
ricorrenza in concreto di ciascuno dei relativi presup-
posti dell’agire processuale senza che possa dirsi ope-
rante alcun meccanismo di assorbimento per essere i 
due requisiti in esame ugualmente fondanti una me-
desima domanda e non risultando tra loro ordinati in 
niuna relazione di «presupposto» o di «antecedente» 
ma trovandosi invece identicamente posti sul mede-
simo piano di coessenziale incidenza33, il tutto anche 

30 Che il fenomeno del «fattore tempo» valga a spiegare «il fon-
damento […] della c.d. tutela cautelare» è assunto ormai ampia-
mente noto e comunemente accolto: v., su tutti, C. Consolo, 
Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Le tutele: di merito, som-
marie ed esecutive, Padova, 2006, p. 301.
31 Non persuade affatto la dottrina che, nel trattare la questione, 
fà genericamente notare come «si ammette» che esista una «as-
soluta insensibilità del nostro diritto positivo all’incompletezza 
della decisione di prime cure» laddove, poco prima, la medesi-
ma autorevole voce ha precisato che il doppio grado deve «es-
sere anche preceduto da una cognitio completa», sebbene solo 
tendenzialmente: così E.F. Ricci, Doppio grado di giurisdizione 
(principio del), I) diritto processuale civile, in Enc. giur. Treccani, 
XII, Roma, 1988, pp. 7 e 3.
32 Si richiama, all’uopo, il fondamentale principio per cui «solo 
l’eccezione può essere assorbita, e la domanda no»: cfr. F.P. Lui-
so, Diritto processuale civile, I, Milano, 2009, p. 287. 
Nessun problema, invece, se il doppio grado dovesse mancare 
su semplici «questioni»: G. Chiovenda, Principi di diritto pro-
cessuale civile, Napoli, 1965, p. 979; non distingue, invece, tra 
domanda e questioni: C. Mandrioli, Diritto processuale civile, 
II, Torino, 2006, p. 388, nota 1. 
33 Implicitamente conforme anche F. Corsini (Id., Il reclamo 
cautelare, Torino, 2002, pp. 117 e 121) quando si occupa di un 
omologo (ma eventualmente anche di segno opposto) «nuovo ac-
certamento sull’esistenza dei presupposti richiesti per la conces-
sione della cautela». Sul punto merita considerazione il fatto che 
la rilevanza dei presupposti della causa si sposta, nell’àmbito del 
processo sommario in esame, finanche sul piano della struttura 
della stessa domanda. Infatti, più che di presupposti dell’azione, 
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si potrebbe forse meglio parlare di requisiti formali della relativa 
struttura, venendo in rilievo: i) la non pretestuosità della prete-
sa, da intendersi come «possibile» fondatezza dell’azione (v. Cass. 
n. 2989/1968 che, di fatto, attenua massimamente la consistenza 
dello stesso fumus inferendone, a contrario, la sussistenza dalla 
non manifesta temerarietà dell’avanzata pretesa); nonché ii) l’ur-
genza di protezione del controverso interesse sostanziale dedotto 
in giudizio. Si pronuncia correttamente su entrambi i «requisiti» 
dell’azione (oltre a Trib. Milano 22 ottobre 2009 e 17 luglio 2009, 
App. Caltanissetta 5 agosto 2003 n. 279, nonché Trib. Bologna 
13 gennaio 1997) Trib. Catania 16 gennaio 2009 (in Le società, 
IV, 2010, pp. 495 e 496) benché il giudice di merito poi erri, per 
«difetto», con il dissolvere il fumus nella mera individuazione for-
male di una lite oggettivamente attuale (contra, ex permultis, Trib. 
Bari 11 settembre 2005 e Trib. Taranto 20 ottobre 1995), così 
come all’opposto erra, ora per «eccesso», la stessa annotatrice (S. 
Grossi) nel richiedere, sempre ai fini della valutazione della ricor-
renza o meno del fumus, un giudizio di «probabilità» in relazione 
all’esistenza sostanziale della pretesa che, non si deve dimenticare, 
è stata processualmente azionata (o.l.c., pp. 497 e 498) al mero 
scopo conservativo (v. App. Torino 29 maggio 2002) di realizzare 
(senza che venga qui minimamente in gioco, in favore dell’attuale 
soggetto possessore, alcun beneficio riconducibile al c.d. possiedo 
quia possiedo) un incolore mittite ambo ad rem sostanzialmente 
non lesivo della posizione di alcuno dei soggetti coinvolti, ma anzi 
propedeuticamente garantista per tutti (quand’anche si ritenga, 
con la corrente di pensiero più moderna, che la mutata funzione 
del sequestro giudiziario è oggi quella di assicurare sùbito un’uti-
lità sostanziale al ricorrente per come consistente nell’ottenimento 
di un accertamento con efficacia di giudicato a prescindere da ogni 
considerazione in punto di relativa strumentalità, tradizionalmen-
te ritenuta essenziale, all’instaurazione di un’ordinaria procedu-
ra di merito a cognizione piena: E. Dalmotto, Il rito cautelare 
competitivo, in Riv. trim., 2007, p. 267). Inoltre pure il giudice 
siciliano da ultimo citato confonde gli elementi (soggettivi e prati-
ci) che normalmente consentono di ritenere integrato il periculum 
nel sequestro conservativo (pregressi atti concreti, prodromici alla 
lesione del credito alla luce dell’art. 2740 c.c. e quindi all’esito 
di una costante e progressiva erosione di una complessa sostanza 
patrimoniale in titolarità del debitore) con il periculum invece utile 
ai fini della concessione del sequestro giudiziario dove l’interesse 
del sequestrante si concentra sul bene specificamente individuato 
nella sua oggettiva consistenza: in quest’ultimo caso è perciò suf-
ficiente la presenza di un astratto e teorico rischio di alienazione 
uno actu del bene in questione, soprattutto quando si tratta di 
mobile ordinario (stante l’art. 1153 c.c. quale disposizione fonte 
di irreparabile pregiudizio per la realizzazione dell’interesse del 
soggetto ricorrente) con conseguente facile simulabilità relativa 
del corrispettivo ricavato (v. Trib. Velletri 17 luglio 2003 e Trib. 
Monza 17 aprile 2001); ovviamente il periculum da ravvisare ai 
fini della concessione del sequestro conservativo coinciderà, in 
fatto (indi ricevendo effettiva tutela anche in astratto), con quello 
(oggettivo) richiesto per il sequestro giudiziario in quelle ipotesi 
in cui il debitore ha un solo bene aggredibile in patrimonio (cfr. 
Cass. n. 69/1987) ovvero quando il creditore vanta una pretesa di 
ingente valore all’evidenza non temeraria: in tali casi il creditore 
non è affatto onerato di dedurre in giudizio (benché qualora ciò 
avvenga si tramuta l’opportunità della custodia in «necessarietà»: 
così anche Trib. Torino 3 luglio 2009) atti debitori di sorta fun-
zionalmente preordinati alla lesione del credito (il cadere in diver-
so avviso varrebbe a gravare indebitamente il soggetto attivo del 
rapporto giuridico di un’autentica diabolica probatio). Incrina ogni 
più ragionevole principio di certezza del diritto, con l’annullare 
ora qualsiasi rilevanza di entrambi i noti presupposti dell’azione 
cautelare, Trib. Milano 16 aprile 2010 (ined.) laddove, fuorviante, 
sancisce che “Quanto ai presupposti ex art. 670 c.p.c. non è fuo-

al fine non meno centrale di valorizzare debitamente, 
quanto più possibile, la rilevanza e la stessa pregnanza 
del giudizio di primo grado34): l’art. 112 c.p.c., non a 

ri luogo rammentare che l’adozione del provvedimento richiesto 
non è ancorato necessariamente alla sussistenza del fumus boni iu-
ris e del periculum in mora” (così originando nella materia de qua 
un avventuroso precedente idoneo a fondare un vero e proprio 
rischio di erronea «standardizzazione» delle future pronunce). Da 
quanto appena rilevato risulta allo stato lampante che, in relazione 
al considerato istituto cautelare di diritto processuale civile, sta 
ricevendo crescente diffusione, al di là della prassi denunciata in 
narrativa, una disorganica molteplicità di precedenti giudiziali in-
coerenti e tra loro contraddittori con i quali l’operatore è chiamato 
«regolarmente» a doversi confrontare (e se si può affermare che, a 
livello nazionale, ciò determina una pluralità di difformi indirizzi 
giudiziali, ciò significa pure che a livello europeo, come Stato-isti-
tuzione, non se ne ha in realtà alcuno). Si sottopone infine all’at-
tenzione del lettore anche Trib. Campobasso 18 aprile 2009 (in 
Le società, VII, 2009, p. 881 ss. con nota contraria, pienamente 
condivisibile anche nel merito, di U. La Porta, Sequestro (penale) 
di partecipazioni sociali e (irragionevole) compressione dell’autono-
mia privata; v. altresì la nota, pur’essa contraria, di L. Renna, in 
Contr. e impr., 2010, II, p. 323 ss.) per interessare, la pronuncia, 
l’istituto del sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p.: anche 
in tale àmbito, difatti, è richiesto tanto il fumus c.d. criminis o 
commissi delicti (che consiste in un giudizio ipotetico relativo alla 
sussumibilità del fatto concretamente contestato in una fattispecie 
astratta di reato, v. Cass. pen., 17 febbraio 2003, n. 23255; mentre 
discorre in termini più concreti di «probabilità di commissione»: 
Cass. pen. 25 febbraio 1994, n. 1148) quanto il periculum in mora 
(quale concreta possibilità che il bene sequestrando possa conti-
nuare ad essere utilizzato come strumento attraverso cui produrre 
ulteriori effetti penalmente rilevanti: Cass. pen., 21 gennaio 2004, 
n. 5302; discorre invece, ora più intensamente, di «imminente ed 
elevata probabilità» Cass. pen., 20 maggio 1997, n. 2114). Queste 
brevi notazioni consentono di rispondere al quesito posto a suo 
tempo da Dalmotto sul «se il rito cautelare riformato» sarebbe 
stato in grado di «rendere più efficiente la risposta alla domanda 
di giustizia dei cittadini e delle imprese» (v., cit., p. 269) e valgono 
altresì a rivelare come non abbia minimamente colto nel segno la 
previsione, lumeggiata in conseguenza dell’adozione di un preteso 
«rito cautelare competitivo», di un’accentuata severità dell’indagi-
ne sul fumus rispetto a quella invece relativa alla valutazione della 
ricorrenza del periculum in mora (cfr., cit., pp. 269 e 270). 
34 Naturalmente il diritto del soggetto istante ad ottenere una 
pronuncia completa sulla rispettiva domanda sconta l’onere, 
talvolta severo (quale ineliminabile costo per il rispetto della 
necessaria natura ipotetica della cognizione), di far acquisire al 
processo un thema decidendum tanto solido da non poter essere 
vulnerato, nella fase di trattazione in senso ampio, da assorbente 
eccezione di sorta tra quelle preliminari nel merito (sollevabili, 
per es., per mancata prova dell’esistenza di un fatto costitutivo) o 
pregiudiziali di rito (ex art. 187, comma 2 e 3 c.p.c.). Il principio 
di «globalità» della pronuncia (ex art. 112, comma 1, parte 1a, 
c.p.c.) opera invero, nell’àmbito di un giudizio ritualmente in-
staurato sotto ogni profilo, per i soli fatti controversi processual-
mente istruiti (quand’anche forieri di prova non sufficientemente 
persuasiva o superata da una replica in correlativa controprova), 
senza che nell’àmbito di tale correlazione (tra domanda ed istru-
zione) abbia alcuna incidenza diretta il principio di economia 
dei mezzi processuali (che opera invece tra decisione ed istruzio-
ne: cfr. art. 175, comma 1, c.p.c.). Quanto qui lumeggiato non 
è affatto sufficiente, per come evidente, a declassare il principio 
del «doppio grado» di giurisdizione a regola pratica meramen-
te tendenziale (laddove «pratica» è solo l’affermazione che ispira 
apoditticamente tal’ultimo asserto) in quanto esso deve sempre 
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caso, pare piuttosto chiaro (letto, ex latere petitoris, in 
correlazione con l’art. 99 c.p.c.) nel far divieto al Giu-
dice di pronunciarsi non solo «in eccesso» (vizi di ultra 
petizione – se il supero è solo quantitativo – o di extra 
petizione – se il supero è qualitativo) ma anche «in 
(parziale) difetto» (si potrebbe ritenere ricorra un er-
rore di giudizio, e dunque un error in procedendo, che 
integra vizio quantitativo di «subpetizione35» – diffor-
me da quello qualitativo che potrebbe indicarsi, per 
mere ragioni di differente sintesi concettuale, con il 
termine di «minuspetizione» e che potrebbe ravvisarsi, 
per es., qualora il giudice, richiesta una declaratoria di 
nullità di un negozio giuridico, si pronunci invece per 
il relativo annullamento36).

È inoltre evidente che, in tal modo, per uno dei due 
presupposti dell’azione contenziosa non si è goduto 
(«per saltum»), nella sostanza, del doppio grado di giu-
risdizione «formalmente» assicurato dall’art. 669-ter-
decies, c.p.c.37, quand’anche nell’àmbito (se non di 

necessariamente operare, benché negli ovvi limiti di quei soli ele-
menti della domanda assunti o di quelle sole eccezioni istruite 
(non ponendosi così problemi al riguardo per le cause di puro 
diritto e per quelle documentalmente istruite, risultando invece 
sempre necessaria l’istruttoria nell’eventualità della contumacia 
– la ficta contestatio, espediente che sta alla base di quest’ultima 
regola, non è certo funzionale ad assicurare il diritto di difesa in 
favore di chi in quel dato processo non è intervenuto, ma è invece 
volta a garantire, in un’eventuale sede di appello, proprio il dop-
pio grado di giurisdizione, benché in ordine ad una pronuncia 
alla cui formazione l’ipotetico appellante non ha concorso sotto 
alcun profilo). Il doppio grado di giurisdizione non ha sostanziale 
ragion d’essere, ma è ovvio, per i fatti c.d. pacifici, e perciò nei 
casi di ammissione espressa o tacita (non contestazione) dei fatti 
storici rispettivamente allegati dalle parti. 
35 Tant’è vero che «il ricorrente potrà altresì lamentare eventuali 
omissioni di pronuncia» (non essendo certamente inquadrabili, 
fumus e periculum, nell’area delle questioni meramente proces-
suali): Corsini, cit., p. 107. Neppure è necessario, per addivenire 
ad una revisione del provvedimento cautelare di primo grado, 
che in concreto ricorra il vizio di omissione di motivazione: Trib. 
Milano 15 marzo 1993. 
Si veda in proposito anche il significativo indice normativo (di 
recente statuizione) fornito, in materia di arbitrato rituale e dun-
que per i lodi a rilevanza «para-giurisdizionale», dal motivo di 
nullità sancito dall’art. 829, comma 1, n. 11) c.p.c. – ed esteso 
pure alle eccezioni (!) – (quale vizio genericamente indicato come 
di «infrapetizione» da Luiso, cit., p. 426). 
36 In ispecie, per condivisibile massima giurisprudenziale, cfr. 
Trib. Nuoro, 24 febbraio 2003, Cass., 30 luglio 1999, n. 8285; 
Cass., 11 gennaio 1997, n. 202 e Cass., 22 marzo 1993, n. 3356; 
per altro e più recente verso v., invece, Cass., 18 luglio 2007, n. 
15981, Cass., 26 novembre 2002, n. 16708 e Cass., 13 dicembre 
1996, n. 11157. 
37 Si precisa che l’evoluzione storica ha progressivamente sfumato 
le classiche distinzioni tra azioni di impugnativa in senso stretto 
e gravami: cfr. A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale ci-
vile, Napoli, 2006, p. 456. Con l’essersi liberata «realisticamente» 
dalle inopportune rigidità concettuali che i lacci delle categorie 
sovente producono (v. N. Lipari, Prolegomeni ad uno studio sulle 
categorie del diritto civile, in Riv. dir. civ., 2009, pp. 520, 521, 523 
e 528), parte della dottrina si esprime in proposito in termini di 
«primo grado» e di «secondo grado»: Corsini, cit., pp. 107 e 108. 
Non è un caso se, per quest’ultimo a., «l’appello […] costituisce il 

gravame con più punti di contatto con il reclamo» (v. Corsini, 
cit., p. 101). 
Tuttavia contraria si è dimostrata, in una pronuncia, la Consulta 
(sent. n. 65 del 17 marzo 1998, in Foro it., 1998, I, p. 1759): in tale 
differente prospettiva il reclamo non è un’impugnativa «scalare» 
(come invece si sostiene nel presente scritto ritenendosi sufficiente, 
al fine di configurare un’impugnazione – e dunque anche la diver-
sità di giudice tra primo e secondo grado, un semplice rafforza-
mento strutturale tra organo a quo e giudice ad quem dove in luogo 
del criterio anche qualitativo proprio dell’appello consistente nella 
maggior maturità ed esperienza del soggetto giudicante si adotta 
quello quantitativo «secco» consistente nella semplice pluralità di 
teste) ma «rotatoria» (quasi si andasse alla ricerca della canonica 
“doppia conforme” quale criterio di prevalenza della maggioran-
za dei giudizi) in quanto rimedio che andrebbe configurato (per 
l’assenza di sovraordinazione gerarchica tra giudici … nonostante 
la lettera degli artt. 101, cpv. e 107, comma 3, Cost.) come sem-
plice prosecuzione di un unitario processo cautelare sottoposto ad 
un controllo espletato a rotazione dai giudici di primo grado (e 
quindi la cognizione sarebbe estesa anche a questioni non espres-
samente riproposte dalle parti – con evidente supero dell’art. 346 
c.c. – e con conseguente possibilità di automatica reformatio in 
peius: il collegio sarebbe indi investito di poteri di indagine limita-
ti unicamente dal contenuto del ricorso introduttivo della contesa 
cautelare). Contrario alla ricostruzione adottata dal Giudice delle 
leggi (e propugnata in dottrina da G. Arieta) si dimostra espres-
samente Corsini, cit., p. 103 (d’altronde anche la revocazione e 
l’opposizione di terzo sono pur sempre impugnazioni, benché non 
proposte ad un organo superiore ma al medesimo giudice che ha 
emesso la sentenza contestata). Quindi il fatto che, normalmente, 
il giudice ad quem sia gerarchicamente sovraordinato rispetto al 
giudice a quo è fatto di pura scelta di politica legislativa (e non 
certo «di diritto» intesa come necessità logica) che risulta perciò 
essere di mera convenienza e che non vale pertanto a colorare di sé, 
connotandolo nella dimensione concettuale-ontologica, il rime-
dio dell’impugnazione: F. Carnelutti, Diritto e processo, Napoli, 
1958, pp. 234 ss. Certamente nel reclamo, quale rimedio a critica 
libera (nel senso che per esso manca una predeterminazione legi-
slativa dei tipi di vizi che possono essere fatti valere), sussiste (oltre 
al divieto di automatica reformatio in peius in assenza di impugna-
tiva incidentale) un effetto devolutivo limitato (quand’anche per 
l’applicazione analogica degli artt. 342, comma 1, e 346 c.p.c.) ai 
soli vizi sollevati dalle parti (pena verifica della ricorrenza di una 
delle rarissime ipotesi di responsabilità civile del giudice per colpa 
grave – nello specifico: ex artt. 28 Cost. e 2, comma 3, lett. b, l. n. 
117/1988 – che, con l’emettere un’irragionevole decisione che non 
si esita qui a definire finanche «assurda» poiché vertente su punti 
non più contestati, surrettiziamente si sostituisce illegittimamente 
alla parte nell’implicito svolgimento di difese processuali in tal 
modo indebitamente presupposte poiché in realtà inesistenti: si sa 
bene che, non potendosi avvalere il Giudice della propria «scien-
za privata», l’adozione della pronuncia «è una scelta compiuta dal 
giudice all’interno degli esiti argomentativi segnati dalle parti nel-
le loro difese», cfr. A. Gentili, Contraddittorio e giusta decisione 
nel processo civile, in Studi in onore di G. Cian, I, Padova, 2010, p. 
1196): conformemente, nel senso che il giudice deve mantenersi 
«intra petita» (per non rientrarsi in quei casi che derogano agli 
artt. 99 e 112 c.p.c. nel consentire una pronuncia d’ufficio al giu-
dice stesso), cfr. Cass. 4 settembre 1996, n. 8063, Trib. Padova, 
13 febbraio 1996, App. Milano 5 maggio 1995 e Trib. Napoli 25 
marzo 1993 (non a caso, anche sotto il profilo puramente letterale, 
l’esegesi dello stesso art. 669-terdecies c.p.c. chiarisce per tabulas 
che oggetto del reclamo è la sola ordinanza la quale, in ossequio al 
principio dispositivo dell’oggetto del processo, non si identifica af-
fatto di necessità con la controversia già esaminata in prime cure). 
Quanto precisato è sostenuto non solo al fine di rispettare la spe-



Gazzetta Forense

53

’1
4

ge
nn

ai
o

fe
bb

ra
io

 

ditezza dei tempi processuali imposta dal carattere cautelare della 
tutela ma anche e principalmente nell’ottica liberal-dispositiva del 
carattere essenziale e necessario dell’impulso processuale deter-
minato esclusivamente dall’iniziativa del soggetto della tutela nel 
rispetto altresì del ditterio «tantum devolutum quantum appella-
tum», pure al fine di evitare abusi giudiziari nell’arginare il rischio 
di imbattersi (soprattutto innanzi ad un reclamo giuridicamente 
fondato ma, per es., aggressivo nel mettere a nudo la giuridica in-
consistenza dell’impugnato provvedimento) in (frequenti) atteg-
giamenti corporativi assunti, poco professionalmente e irrespon-
sabilmente, dal giudice di seconde cure riunitosi in formazione 
«sovra-strutturata» (è infatti palese, almeno per chi intenda vede-
re, come la guarentigia consistente nel divieto che il giudice di pri-
me cure faccia parte del collegio riunitosi in sede di gravame abbia 
un carattere meramente formale: i Giudici meno intellettualmen-
te evoluti talvolta, a fronte dell’esercizio criticamente orientato del 
potere di azione da parte del soggetto risultato erroneamente soc-
combente in prima istanza, tendono a spostare la vicenda su un 
piano personale con il legale di parte non ponendo mente al fatto 
che in tal modo, abbandonando inconsciamente – in tutta viola-
zione dell’art. 111 Cost. – i fondamentali predicati della terzietà e 
dell’imparzialità, si autolegittimano indebitamente a giocare con 
i patrimoni dei cittadini che ai medesimi si rivolgono per ottenere 
niente altro che Giustizia – da ciò, evidenti, anche i problemi di 
incompatibilità tra i giudici del reclamo e quello concretamente 
investito della causa di merito): se non operasse alcun limite all’ef-
fetto devolutivo si renderebbe possibile al collegio rifiutare la tute-
la riconoscendo la sussistenza di quello dei presupposti negato in 
primo grado (a fronte della produzione, ad opera della parte ricor-
rente, di costanti sentenze di legittimità ignorate dal primo giudi-
ce) e negando arbitrariamente la sussistenza dell’altro presupposto 
riconosciuto in primo grado e non specificamente impugnato ad 
opera del (costituito o meno) resistente (al quale ultimo il giudice 
andrebbe indebitamente a surrogarsi nell’assumerne le vesti).
Deve quindi respingersi con ogni fermezza la differente opinione 
(raccomandata da Corsini, cit., p. 109 ss.) in base alla quale l’ef-
fetto devolutivo è «automatico» nonché «pieno ed assoluto» o «to-
tale», nel senso che l’organo decidente investito del reclamo ha la 
potestà di riesaminare l’intero contenuto della lite di primo grado 
indipendentemente da un’espressa domanda in tal senso avanzata 
da alcuna delle parti. Ciò indurrebbe a delegittimare in toto la 
credibilità dell’attività svolta dal primo giudice (che in tal modo 
si appaleserebbe altresì del tutto inutilmente svolta) ed a snatura-
re con l’indebolirla la funzione tipicamente di controllo di cui si 
connota l’istituto del reclamo. D’altronde il reclamo è strumento 
predisposto nell’interesse delle contrapposte parti in causa e non è 
rimedio funzionale a tutelare alcuna (pretesa) buona «immagine» 
dell’Ufficio giudiziario implicato (quasi ch’esso fosse istituto volto 
a consentire la correzione di ogni e qualsiasi errore giudiziario in 
precedenza commesso): la sua utilità risiede nell’ottenere un con-
trollo volto a garantire il potenziale miglioramento del giudizio di 
primo grado su quegli aspetti di tale giudizio che le parti scelgono 
di assoggettare a critica. 
In realtà un effetto devolutivo (non automatico ma pur sempre) 
pieno ben si può attuare in concreto per effetto, per es., delle con-
testazioni sollevate dal resistente (che, attenendo anche ai «capi» 
non impugnati dal ricorrente, vanno di fatto a sommarsi con gli 
aspetti specificamente contestati dal reclamante). 
Si consideri inoltre che il reclamante può scegliere di indicare le 
proprie specifiche doglianze in via (non generica ma) generale, ri-
sultando all’uopo sufficiente (senza che per ciò solo sia ravvisabile 
alcuna disapplicazione o violazione dell’art. 342 c.p.c.) lamentare 
la complessiva erroneità o ingiustizia dell’impugnata ordinanza: 
deve infatti ritenersi, sotto il profilo giuridico, del tutto inutile 
e pedante (i.e.: formalistico) nonché, sul piano stilistico, scon-
venientemente ampolloso indicare partitamente ciascun vizio di 

un novum iudicium) di una revisio prioris instantiae38 

ogni singolo passaggio della pronuncia laddove si ritenga il prov-
vedimento totalmente scorretto in ogni suo snodo logico-giuri-
dico. 
Alla luce di quanto sopra devono quindi ritenersi assolutamente 
inaccettabili le gravi conclusioni cui approda il Corsini, cit., p. 
119, il quale a., nel dover sancire l’attenuazione del principio tra 
chiesto e pronunciato (a fronte del sostenuto effetto devolutivo 
«totale ed automatico»), consegna nelle mani del giudice poteri 
d’ingerenza del tutto ultronei rispetto a quanto i privati hanno 
effettivamente inteso concedere in sede di reclamo (tant’è che il 
collegio potrebbe modificare ad nutum la valutazione della sussi-
stenza dei presupposti dell’azione per come inizialmente valutati 
dal giudice unico a prescindere da qualsiasi richiesta in tal sen-
so ad opera tanto del ricorrente quanto del resistente «rimessosi 
a giustizia»): tale ricostruzione, entrando in piena collisione con 
il principio di certezza del diritto (nel rinnovare ex novo ed inte-
gralmente l’alea giudiziale che, incontrollabile, grava sulle parti 
in lite), risulta elaborata in spregio al più elementare principio di 
miglior prevedibilità (rispetto a quella originariamente sussistente 
in primo grado) circa l’esito delle intraprese iniziative giudiziali in 
sede di gravame (dove comunque ci si avvale necessariamente di 
un materiale argomentativo più ampio e rimeditato – in conside-
razione delle eccezioni sollevate dalla controparte e delle seppur 
succinte motivazioni espresse per iscritto dal giudice – rispetto a 
quanto dedotto in primo grado, quand’anche unicamente in rela-
zione allo specifico denunciato vizio). Si imporrebbe in tal modo 
a quella delle parti che voglia contenere quanto più possibile le 
«sorprese giudiziali» (a fronte di una spiccata atipicità dell’errore 
giudiziario) di dover riprendere daccapo ogni argomentazione su 
ogni capo dell’ordinanza impugnata – o addirittura, per Corsini, 
dell’intera «controversia già trattata» – (al mero fine di precludere 
al giudice la percorribilità di strade, magari prima non ipotizzate, 
che potrebbero condurre a soluzioni scorrette). Con il risultato 
di imporre alla parte la redazione di un atto inopportunamen-
te prolisso, come tale destinato a non essere letto da un Giudice 
superficiale o, comunque, ad essere ritenuto insolente o finanche 
arrogante da un Giudice preparato e diligente.
Inoltre, in considerazione del limitato effetto devolutivo, potrebbe 
giungersi, se fosse ritenuta davvero legittima la prassi giudiziaria 
denunziata in narrativa, alla paradossale configurabilità della con-
cessione, in sede di gravame, di un provvedimento cautelare sulla 
scorta della riconosciuta sussistenza di un solo presupposto dell’a-
zione (ritenuto originariamente insussistente dal giudice di prime 
cure), risolvendosi in una pericolosa fictio l’idea che impugnando 
per un solo requisito, la parte, (nel silenzio) deve intendersi si sia 
implicitamente rimessa a giustizia (iura novit curia) in ordine alla 
sussistenza dell’altro (mentre, in tal caso, la parte contro la quale 
operava l’altro presupposto ritenuto sussistente in prima istanza 
non ha invece assolto in secondo grado al peso della prova che ti-
picamente la gravava ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2697 c.c. 
qualora sul punto sia stata oggettivamente omessa la deduzione 
dei relativi mezzi, indi operando la regola di giudizio dell’imputet 
sibi racchiusa altresì nel vincolo del Giudice a pronunciarsi solo 
iuxta alligata et probata). 
Per il divieto di reformatio in peius v., su tutti, P. Calamandrei, 
Appunti sulla «reformatio in peius», in Riv. dir. proc. civ., 1929, I, 
p. 300 e F. Carnelutti, Capo di sentenza, in Riv. dir. proc. civ., 
1933, I, pp. 117 ss. 
Per il principio dispositivo, cfr. E.T. Liebman, Fondamento del 
principio dispositivo, Padova, 1960. 
38 La Corte cost. si è pronunciata questa volta in tal senso, aper-
tamente, con i decisa del 23 giugno 1994, n. 253 e del 26 maggio 
1995, n. 197 (dimostrandosi così la stessa opinione della Consul-
ta, sul punto, incerta e perplessa). 
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seppur sommaria39 (non sussistendo alcun ragionevole 
dubbio sul carattere giurisdizionale del provvedimento 
cautelare in esame). Quanto detto a valere, anche per 
«evitare i pericoli di un arido strutturalismo40», indi-
pendentemente da qualsiasi considerazione in termini 
di ricorribilità o meno della citata vicenda presso la Su-
prema Corte (sebbene la ritenuta mancata attivabilità 
di un giudizio di legittimità non si ritiene comunque 
argomento certo adducibile, neppure a livello mera-
mente «indiziario», a sfavore di quanto qui sostenuto 
in ordine al giudizio sul “fatto”)41. 

39 Nell’àmbito di un giudizio che, soggetto allo stabile effetto 
preclusivo di cui all’art. 669-septies, comma 1, 2a parte, c.p.c. e 
agli effetti di cui all’art. 669-octies, comma 6, c.p.c., si svolge in 
funzione del contraddittorio tra le parti in potenziale condizio-
ne di parità (sebbene la dottrina egemone non ritenga tal’ultima 
circostanza sufficiente al fine di cui in narrativa: cfr., per tutti, 
L. Lanfranchi, Giusto processo (civile), E.G., XV, Roma, 1989, 
1, 7, 8 e 13). Del resto, anche in considerazione del recente pro-
liferare legislativo di riti differenziati, è lecito dubitare della fon-
datezza delle dominanti tesi ‘riduzionistiche’ e della conseguente 
necessità di ricostruire dogmaticamente una concezione unitaria 
del ‘giusto processo’, come se quest’ultima fosse, non un valore 
fondamentale permeante l’intero sistema processuale, ma una 
specifica qualità (così resa, di fatto, prettamente strutturale) della 
sola procedura che si svolge secondo il tipo di rito ordinario (in 
tal modo legittimandosi la conclusone per cui, ciò che non vi 
rientra, possa in qualche modo essere ‘ingiusto’ proprio rispetto a 
quanto lo stesso processo è – istituzionalmente e per definizione 
– deputato a curare, ossia l’esercizio dei diritti sanciti dall’art. 24, 
comma 1 e 2, Cost.). 
In proposito – lungi dal considerare l’attributo “giusto”, costitu-
zionalmente assegnato al processo, un elemento di pura enfasi 
normativa – si evidenzia che, anche nel caso in cui non vi provve-
da direttamente la legge attraverso un’apposita previsione norma-
tiva, è pur sempre l’uomo, e così la scelta (modus procedendi) di un 
Giudice consapevole della responsabilità che lo grava, ad essere 
vincolato, nel generale rispetto della funzione del rito prescelto 
da chi al processo ha dato impulso, dal dovere di accordare, a 
livello endoprocessuale e a tutti gli interessi rappresentati dalle 
contrapposte parti in giudizio (ma senza supplire paternalistica-
mente alle loro carenze difensive), una formale tutela (in punto di 
garanzia del contraddittorio, di paritetico esercizio del diritto e 
di riconoscimento della facoltà di somministrazione della prova) 
sostanzialmente idonea ad assicurare la ‘giustezza’ del celebran-
do processo (cfr. Cass. civ., sez. un., 19 giugno 1996, n. 5629 e 
Corte cost., 10 novembre 1999, n. 427 nonché, in dottrina, S. 
Chiarloni, Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della 
decisione, Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, I, passim (e gli autori ivi 
richiamati) nonché Chiarloni, Il nuovo art. 111 Cost., cit., p. 
1015 e C. Consolo, Un giudice specializzato e vari nuovi riti per 
le liti societarie?, in Corr. giur., V, 2000, pp. 566-568). Invero la 
discrezionalità del Giudice, sostanzialmente ineliminabile anche 
nel pur regolamentato giudizio ordinario, viene attenuata proprio 
dal sistema del doppio grado di giurisdizione. Ed anche in questa 
prospettiva emerge, sempre per la finalità di rispettare il dettato 
costituzionale, la primaria necessità di creare una corretta prassi 
giudiziale: Chiarloni, Il nuovo art. 111 Cost., cit., p. 1019. 
40 Cfr. P. Perlingieri, Nuovi profili del contratto, in Rass. dir. 
civ., 2000, p. 557. 
41 Sul tema v. Corsini, cit., pp. 115 e 360 ss. L’attuale stato della 
giurisprudenza (c.d. speculum) nega l’impugnabilità in Cassazio-
ne (ex art. 111, comma 7, Cost.) del provvedimento con cui si de-
cide sul reclamo, cfr. Cass., 23 luglio 2009, n. 17266; Cass., sez. 

Nella «dimensione funzionalistica degli interessi 
oggettivi42» (e dei valori giuridici43) si ritiene che il 
doppio grado di giurisdizione risulta per nulla assicu-
rato dal solo art. 669-terdecies c.p.c. (quale disposizio-
ne che rileva sul solo piano strutturale): un conto è 
infatti la proposizione di un gravame funzionale a cor-
reggere un precedente errore di segno (nel qual caso, 
sul punto, si attua la duplice giurisdizione), un conto 
è un’impugnativa volta a correggere una lacuna della 
pronuncia rispetto alla quale il gravame non attua il 
doppio grado perché il giudice di seconde cure non si 
può avvalere dell’esperienza (non) maturata in prima 
istanza che invece dovrebbe oggettivizzarsi nella frui-
zione di una completa rosa di tutte le svolte argomen-
tazioni (pro e contra) utili ai fini dell’emissione del così 
qualificato provvedimento finale44. In questo infatti (e 
cioè nel consentire il più possibile la limitazione delle 
approssimazioni e degli errori che potrebbero infir-
mare pure il secondo giudizio) si ritiene consistere la 
base sostanziale o il proprium prescrittivamente assicu-
rato dal secondo grado di giurisdizione45 (anche per 
conferire effettivo e concreto sostegno alla ricorrente 
affermazione che vuol ravvisare natura persuasiva nel 
precedente giudiziario, standosi almeno a quanto pre-
dica, a proposito dei sistemi di civil law, la dottrina 

un., 20 novembre 2008, n. 2753; Cass. nn. 27187/2007, 24668 
e 15579 del 2006 nonché Cass. nn. 3403/1998 e 10368/1997; 
identicamente, per la dottrina, si rinvia a Lanfranchi, cit., 18. 
Anche la Corte di Cassazione (che non istituisce un terzo grado 
di giudizio), oltre che ad assicurare (in qualità di guardiano su-
premo della legalità) l’uniformità della giurisprudenza ‘inferiore’ 
(nell’espletamento della nota funzione c.d. nomofilattica), tende 
a garantire una «maggior giustizia del singolo caso sotto il profilo 
di un apprezzamento di diritto che […] si suppone più esatto» 
operando, solo per specifici vizi, quale «giudice del diritto puro»: 
E. Allorio, Sul doppio grado del processo civile, in Riv. dir. civ., 
1982, pp. 328, 329 e 333. In sostanza il giudizio di legittimità, a 
differenza del riesame potenzialmente pieno (in fatto e in diritto), 
attua la giustizia sul solo piano del sindacato in diritto (median-
te, appunto, un «controllo in diritto delle sentenze “di merito”»). 
Cfr. altresì l’art. 363 c.p.c.
42 Evidenzia la rilevanza centrale della magmatica dimensio-
ne contenutistica del diritto scritto, dichiarandosi contrario al 
gessante positivismo di stampo unilateralmente formalistico, P. 
Schlesinger, La grande dicotomia, in Studi in onore di G. Cian, 
II, Padova, 2010, pp. 2307 e 2310. 
43 Cfr. V. Scalisi, Assiologia e teoria del diritto (rileggendo Rodolfo 
De Stefano), in Riv. dir. civ., 2010, I, pp. 1 ss. 
44 Salvo, ovviamente, quanto consentito dagli artt. 669-septies, 
comma 1, 2a parte, e 669-decies c.p.c. 
45 La dottrina evidenzia che: «Il materiale […] raccolto in primo 
grado appartiene senz’altro al secondo grado, purché [in attuazio-
ne del relativo onere di parte, n.d.a.] prodotto innanzi al secondo 
giudice» (cfr. Chiovenda, cit., 977). 
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comparatistica46)47. 
Difatti una convincente valutazione circa la sus-

sistenza del presupposto invece trascurato potrebbe 
meglio e più rapidamente persuadere in sede di recla-
mo48 il Collegio49 sulla ricorrenza del medesimo aspet-

46 V.M. Taruffo, Dimensioni del precedente giudiziario, in Scin-
tillae iuris, Studi in memoria di G. Gorla, I, Milano, 1994, p. 
400; cfr. altresì, M. Taruffo, Precedente ed esempio nella decisio-
ne giudiziaria, in Riv. trim., 1994, I, pp. 19 ss. nonché Mengoni, 
L’argomentazione orientata, cit., p. 458. Il fondare una decisione 
su un (autorevole) precedente conforme vale, di fatto, a confe-
rire migliore «accettabilità», a livello di razionale congruenza 
sistematico-ordinamentale, al medesimo «decisum» (tanto che il 
precedente può essere validamente abbandonato o rovesciato solo 
quando ed in quanto ricorrano «sufficienti [ed adeguate, n.d.a.] 
ragioni»): Taruffo, Legalità, op. cit., pp. 27 e 28 e nota 44. 
47 Quindi il doppio grado di giurisdizione pare realizzarsi non 
solo su di un piano squisitamente formale (con il consentire 
alla parte soccombente la possibilità di rimediare ad un errore 
pregresso) ma anche in una dimensione materiale attraverso la 
garanzia dell’incremento della complessiva strumentazione (di 
certo oggettiva – in termini di strutturazione dell’organo e di 
materiale di causa – e, talvolta, anche soggettiva – in termini di 
esperienza professionale) funzionalmente preordinata a mettere 
l’organo deputato a decidere sul gravame nella miglior posizione 
possibile per assumere una decisione «giusta» e dunque pure re-
almente corretta (altrimenti l’esito del secondo grado rischiereb-
be di doversi risolvere in un vuoto bis in idem rispetto al primo 
giudizio, salva l’occasionale ricorrenza di un differente «gusto» 
giuridico nel giudice del riesame). 
Quanto qui ritenuto è all’uopo intuitivamente affermabile finan-
che sulla base del c.d. ius involontarium (ossia alla luce di quelle 
norme-valori non poste direttamente dalla volontà dell’uomo ma 
ascrivibili alla stessa categoria dell’essere quale ed in quanto natu-
rale, indefettibile estrinsecazione del diritto oggettivo). 
48 Nomen iuris che, per ragioni di funzione (e così pure di struttu-
ra), non è idoneo ad integrare un’unitaria categoria generale nella 
quale far confluire i diversi tipi di reclamo; tuttavia, contra, G. 
Giannozzi, Reclamo (Diritto processuale civile), in Noviss. dig. it., 
XIV, Torino, 1967, p. 1064 ss. 
49 Quale Giudice diverso da quello di primo grado (essendo 
purtroppo fatto notorio che «il giudice difficilmente è disposto 
a riconoscere il proprio torto»: S. Satta e C. Punzi, Diritto pro-
cessuale civile, Padova, 2000, p. 457), benché appartenente al me-
desimo Ufficio giudiziario. 
Tuttavia, come supra accennato, può accadere che il Collegio 
(proprio in quanto organo integrato nello stesso Ufficio del Giu-
dice unico di prima istanza) faccia «scudo» (quand’anche invo-
lontariamente), per mero spirito di corporativa appartenenza, in 
favore della decisione emessa dal primo Giudice (qui emergendo 
quel disvalore talora rinvenibile in quei deprecabili fenomeni di 
«solidarietà entroflessa» orizzontale «tra uguali», cfr. N. Lipari, 
Riflessioni di un giurista sul rapporto tra mercato e solidarietà, in 
Rass. dir. civ., 1995, pp. 26 e 27): così è stato all’apparenza (in una 
pronuncia che non risulta tuttavia utilmente deducibile ad ogget-
to di commento alcuno per essere destituita del benché minimo 
rilievo scientifico) per Trib. Firenze 29 settembre 2009, che, pur 
riconoscendo (stavolta di fronte all’evidenza della produzione di 
costanti pronunce della Suprema Corte) il periculum erronea-
mente negato dal Giudice di prime cure ha poi ceduto alla ten-
tazione di concedersi di fatto all’arbitrio (nonostante Cass., sez. 
un., n. 3599/1989) nel disconoscere la ricorrenza del requisito 
con meno spazio concreto di discrezionalità in tema di sequestro 
giudiziario (a fronte di una lite formalizzata attraverso uno scam-
bio di inequivoche epistole tra contrapposti legali), ossia il fumus 

to qualora, per es., la parte a carico della quale esso 
è negato (e cioè il resistente) ne impugni il relativo 
capo50. Lo stesso dicasi, mutatis mutandis, nel senso 

boni iuris (originariamente ammesso dal primo giudice nell’in-
terpretazione del reclamante e invece omesso per opinione del 
resistente). È manifesta (in assenza, tra l’altro, di alcuna condan-
na dell’istante al risarcimento ex art. 96, cpv., c.p.c.) la piena ed 
ingiustificata disfunzione strumentale che infirma il citato prov-
vedimento di rigetto in danno della parte reclamante (innanzi ad 
una specifica pretesa di contitolarità derivante da una complessa 
e difficile attività ermeneutica avente ad oggetto ben tre schede 
testamentarie olografe); sul punto basti considerare che «nella 
prassi l’accertamento del fumus tende ad essere veramente molto 
sommario, cedendo il passo, quanto ad importanza, all’indagine 
sul periculum in mora» e che «una volta acclarato il periculum in 
mora, il giudice civile … negherà il provvedimento richiesto solo 
se si renda conto che il diritto cautelando prospettato dall’attore è 
ictu oculi inesistente»: cfr. Corsini, cit., 281 e nota 78. Pertanto, 
nel caso da ultimo citato, si rientra in quella nota ipotesi (davvero 
quasi “di scuola” e paventata dai detrattori dei mezzi di gravame) 
in cui la sentenza di primo grado riesce a risultare peggiorata in 
sede di riesame. Così non stupisce leggere che «L’uomo è nato 
libero e ovunque è in catene. Chi si crede padrone degli altri è 
nondimeno più schiavo di loro»: J.J. Rousseau, Il contratto socia-
le, Roma-Bari, 1997, p. 5.
Del resto, citandosi F. Carnelutti (in Trattato del processo civile, 
1958, p. 235), la superiorità del giudice rispetto alle parti «agevola 
le tentazioni della superbia, che sono le più tenaci e le più subdole 
dell’animo umano». 
50 Solo in questo modo il giudice del reclamo sarà posto nelle con-
dizioni ideali per formarsi un convincimento derivante da un’in-
dagine approfondita al massimo livello per quanto la sede caute-
lare consenta, il tutto al fine di garantire realmente, nella costan-
te tensione al raggiungimento del massimo grado di legalità, un 
processo davvero giusto ed equo (quantomeno se si concorda con 
la circostanza che questi due ultimi predicati possono ben essere 
spesi in riferimento ad un complessivo iter procedimentale che 
tende a far collimare quanto più possibile la verità sostanziale as-
soluta con quella relativa giudizialmente accertata, quand’anche 
contestualizzata sin a far tempo dalla più snella «fase di preven-
zione», con ciò aderendosi alla caratteristica visione del diritto, 
per nulla utopica, di foggia romanistica in base alla quale questo 
è dominato dall’idea di giustizia la quale ultima coincide con la 
verità del diritto stesso, quale angolo prospettico di un’analisi che 
conduce dunque a ritenere come falso il diritto ingiusto): v. P. 
Perlingieri e G. Romano, Commento alla Costituzione italiana, 
sub art. 111, Napoli, 2001, p. 801 nonché Taruffo, ult. op. cit., 
p. 21 e Luiso, cit., p. 427. Anche per F. Carnelutti (Istituzioni 
del processo civile italiano, Roma, II, 1956, p. 551) il giudice di 
secondo grado risulta indubbiamente avvantaggiato dal fatto di 
poter usufruire dell’esperienza del primo giudizio sul quale il me-
desimo andrà ad esercitare il proprio esame critico che sarà altresì 
sollecitato pure dalle opposte argomentazioni avanzate dalle parti 
litiganti; ben potendo anche le parti stesse precisare, modificare 
e/o rimediare ad errori delle rispettive linee difensive. La naturale 
tensione verso la giustizia sostanziale della decisione (fine) è aspi-
razione che si mantiene realisticamente perseguibile anche per il 
tramite dell’attuazione di una giustizia procedurale (mezzo), con 
evidente riferimento all’attuale iter che risulta necessario percor-
rere allo scopo di pervenire all’emissione della relativa pronun-
cia (tanto di primo quanto, appunto, di secondo grado): parla di 
«buon” procedimento», quale «modello […] ideale […] in cui si 
massimizzino le garanzie fondamentali e si adottino le tecniche 
migliori per la preparazione della decisione» utili ad assicurare la 
stessa «correttezza del processo» M. Taruffo, Idee per una teoria 
della decisione giusta, in Riv. trim., 1997, pp. 320, 323 e 327. Cfr., 
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opposto, in sede di reclamo intentato dal ricorrente, 
per il caso di suadente valutazione negativa in primo 
grado. Per questo si evidenzia che un provvedimento 
di prima istanza, affinché possa dirsi frutto complessi-
vamente di un apprezzabile lavoro da parte del Giudi-
ce, debba essere chiaro tanto nell’esaminare entrambi i 
presupposti dell’azione de qua quanto nel pronunciar-
si in ordine a ciascuno dei due, inequivocabilmente, 
per la relativa sussistenza o carenza51. Il principio del 
minimo mezzo52 applicato alla fase determinativa e di 
stesura delle pronunce53 va infatti più correttamente 
riannodato, sotto il profilo preventivo di una sua fun-
zionalizzazione prospettica, alla proponibilità di un 

ancòra, D. Patterson, Diritto e verità, Milano, 2010; quanto 
al c.d. relativismo processuale il rimando è a P. Calamandrei, 
Verità e verosimiglianza nel processo civile, in Studi in onore di G. 
Valeri, I, Milano, 1955, pp. 463 ss. 
51 Diversamente il giudice riuscirebbe così a sottrarsi pure dal 
motivare circa la ricorrenza o meno del presupposto ignorato, in 
tal modo vulnerandosi altresì un rilevantissimo «strumento del 
controllo popolare diffuso» (e svolto specialmente dalla dottrina): 
C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Profili 
generali, Padova, 2006, p. 317. 
52 Sulla cui portata ordinamentale, v. C. Donisi, Il problema dei 
negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, p. 68. Discorre in ter-
mini di «economia logica» dello stesso ordinamento giuridico: A. 
Torrente, La donazione, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messi-
neo, Milano, 1956, p. 217. Per il criterio dell’economia dei mezzi 
nello svolgimento del potere di autonomia privata cfr., in teoria 
generale del negozio giuridico, R. Scognamiglio, Contratti in 
generale, Comm. Scialoja-Branca, artt. 1321-1352, Bologna-Ro-
ma, 1970, pp. 60 e 62 (l’a., superando il tradizionale preconcet-
to per cui le strutture negoziali sono tassativamente fissate dal 
legislatore, riconosce invece che è la concreta funzione assolta 
dall’autoregolamento privato a condizionare, di volta in volta, la 
struttura delle fattispecie, da ciò derivandone la conseguenza del-
la fungibilità tra strutture). 
53 Rispetto alle quali la necessaria brevità della tempistica e l’ur-
genza del provvedimento possono sensatamente operare solo in 
stretta ed esclusiva conformità alla ritenuta prevalenza di uno tra 
i contrapposti interessi sostanziali di parte dedotti in giudizio e 
dunque, eminentemente, per l’opposto caso di istanza giudicata 
nel complesso fondata. 
Si consideri, peraltro, che in ispecie, non vertendosi nell’àmb-
ito delle pronunce inaudita altera parte (Trib. Roma, 30 aprile 
1999), l’art. 669-septies, c.p.c. prevede, in applicazione del “giu-
dicato allo stato degli atti” (e dunque sul dedotto ma non anche 
sul deducibile), che, per il caso di rigetto, la riproposizione della 
cautela è ammissibile solo se e “quando si verifichino mutamenti 
delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di 
diritto” (Trib. Bologna, ord., 15 settembre 2008; Trib. Torino, 
26 aprile 2004; Trib. Salerno, 02 febbraio 2004; Trib. Napoli, 14 
gennaio 2004; Trib. Mantova, 12 luglio 2002; Trib. Roma, 07 
dicembre 2000; Trib. Napoli Sent., 31 maggio 2000; Trib. Mila-
no, 16 marzo 1999; Trib. Trani, 14 febbraio 1996; Trib. Verona, 
17 luglio 1995 e Pret. Milano, 10 giugno 1983). Unico escamo-
tage, per un patrono sensibile al contegno assunto in udienza dal 
giudice, sarebbe, non appena intuito nel corso del primo grado 
il verso (a sé sfavorevole) della emananda decisione, rinunciare 
agli atti prima della pronuncia e riproporre ex novo, immutata 
nel petitum, la medesima domanda di cautela (Trib. S.M. Capua 
Vetere, 13 ottobre 1997); escamotage, invece, non più adottabile 
in sede di reclamo, considerate le oramai maturate preclusioni per 
la relativa (ri)proposizione. 

eventuale successivo giudizio di reclamo54 (infatti il 
primo grado risulta ormai strutturalmente intentato e, 
re adhuc integra, ci si deve indi pronunciare sotto ogni 
aspetto, senza scorciatoie, per quanto e/o su quello che 
richiede la relativa domanda): anche sul piano redazio-
nale (ora pure nell’ottica della ricerca di un modello 
teorico dell’agire documentale) il Giudice non deve 
concedere (nei limiti del possibile) alle opposte parti 
del «rapporto processuale» spazio interpretativo alcu-
no che possa «costringere» (nei casi più eclatanti), ma 
anche solo indurre nello spingerla all’azione, una delle 
medesime ad impugnare55 il «decisum56». In tal modo, 
facilmente, risulterà anche semplificato il controllo in 
revisione da effettuare ad opera del Collegio in sede 
di riesame che potrà indi limitarsi, se del caso, ad una 
semplice impulsata «conferma» di quanto sancito in 
prima battuta. 

Inoltre, al fine di far coincidere ordine giuridico 
(stato civile) ed ordine sociale (stato di natura), si ri-
tiene che il principio di economia dei mezzi giuridici 
possa, ed anzi debba, trovare legittima (recte: lecita) 
applicazione laddove non si traduca in un’effettiva 
lesione (quand’anche indiretta) del diritto di difesa e 
quindi pure del diritto di parità ed uguaglianza delle 
parti, quali valori fondamentali che godono, al pari del 
primo, di identica copertura costituzionale (sebbene 
prevalente giusta il principio di «non contraddizio-

54 È in questa direzione (che analizza la relazione intercorrente, 
sul medesimo piano, tra strutture funzionalmente omogenee), 
più che rispetto ad un successivo giudizio ordinario, che posso-
no meglio cogliere nel segno, nell’andare a bersaglio se ne viene 
concessa la correzione di tiro, le considerazioni a suo tempo svolte 
da Proto Pisani (Per l’utilizzazione, cit., p. 8) in riferimento 
all’àmbito operativo nel cui alveo è «naturalmente» ravvisabile 
l’instaurazione di un qualche rapporto tra tutela cautelare e prin-
cipio di «economia dei giudizi». 
D’altronde l’accertamento in ordine ad una domanda giudiziale 
dev’essere motivato in relazione alla sussistenza di tutti i relativi 
requisiti, in modo «chiaro ed esauriente», al fine di persuadere la 
parte soccombente della correttezza e della giustizia della pro-
nuncia emanata a relativo carico, anche al fine di fondare la re-
sponsabilità processuale aggravata di quest’ultimo, in punto di 
temeritas (ex art. 96, comma 1, c.p.c.), con riferimento ad un’e-
ventuale successiva impugnativa: Cass. n. 1973/1983.
55 Sul punto v. Mandrioli, cit., IV, pp. 246 e 247 e Conso-
lo-Luiso-Sassani, Comm. alla riforma del processo civ., Milano, 
1997, p. 697. 
Il tipo di reclamo in esame ha infatti certamente natura di mez-
zo di impugnazione (in quanto, a prescindere dall’inidoneità al 
giudicato del provvedimento in discussione nonché dalla forma 
concretamente rivestita da quest’ultimo, la decisione di prima 
istanza è idonea, di per sé sola, ad arrecare immediatamente un 
pregiudizio alla parte processuale soccombente in via cautelare, 
laddove il principio generale della tassatività delle impugnazioni 
non risulta per questo minimamente intaccato in quanto l’art. 
323 c.p.c. attiene ai soli gravami avverso le sentenze: cfr. Man-
drioli, cit., II, pp. 390, 395 ed in nota 19).
56 Il Giudice tende a realizzare la giustizia della decisione giudi-
ziaria pure attraverso la «trasparenza dell’argomentazione giuri-
dica, che ne garantisce la non arbitrarietà»: Mengoni, Problema, 
cit., p. 29. 
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ne57») in virtù delle inviolabili norme racchiuse negli 
artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.58. Infatti realizzano valori 
costituzionalmente rilevanti: i) tanto l’art. 112 c.p.c. 
che (nel vincolare «la libertà argomentativa del giudi-
cante») attua, quand’anche in via mediata, il principio 
del contraddittorio59 (nel senso che il rispetto della 
norma in esame evita che manchi una pronuncia su un 
coelemento dedotto da una delle parti)60, ii) quanto il 
doppio grado («sostanziale») di giurisdizione (richiesto 
formalmente dalla stessa presenza dell’art. 669-terde-
cies c.p.c.) laddove si convenga sul fatto che l’essenza 
del medesimo concorre altresì alla realizzazione del 
principio del «giusto» processo61. 

57 Cfr. P. Perlingieri, Applicazione e controllo nell’ interpretazio-
ne giuridica, in Riv. dir. civ., 2010, pp. 317 ss. 
58 Secondo il canone fondamentale che attua, a livello di inter-
pretazione costituzionale, il principio di armonizzazione tra va-
lori diversi e tra loro potenzialmente confliggenti deve ritenersi la 
prevalenza degli artt. 2, 3, 24 e 111 sull’art. 47, comma 1, Cost. 
Quest’ultima norma, infatti, non può fungere da limite e compri-
mere le prime quantomeno perché il processo civile (ed i principi 
generali che in esso possono ritenersi applicabili, cfr. altresì l. 24 
marzo 2001, n. 89) è, per definizione, servente e strumentale (in 
punto di «causa ultima o finalis») alla preminente realizzazione 
del diritto sostanziale per la cui protezione si agisce in giudizio e 
quindi, nell’àmbito del fenomeno applicativo delle norme sui di-
ritti costituzionalmente riconosciuti, la tecnica del bilanciamento 
(quale criterio decisorio al quale l’ermeneuta deve ancorarsi) non 
può che concedere, nel confronto tra le cit. disposizioni, assoluta 
preferenza alle prime sulla seconda (cfr., da ultimo, E. Del Pra-
to, Ragionevolezza e bilanciamento, in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 
23 ss.). La Costituzione, infatti, è «fondata su una gerarchia di 
valori»: P. Perlingieri, Mercato, solidarietà e diritti umani, in 
Rass. dir. civ., 1995, p. 103. 
59 V. Gentili, cit., pp. 1200 e 1201. 
60 Merita in proposito richiamo preclara dottrina la quale am-
monisce (anche in applicazione dell’art. 54, comma 2, Cost.) che 
«il giudice deve abituarsi a mostrare maggiore sensibilità nell’in-
staurare una continua dialettica tra norma ordinaria e norma 
costituzionale», cfr. P. Perlingieri, Il controllo del giudice e il 
controllo sul giudice, in L’ordinamento vigente e i suoi valori, Napo-
li, 2006, pp. 203 ss. L’a. ult. cit. (206) richiede al magistrato «una 
maggiore capacità inventiva […] se ha consapevolezza del ruolo 
della sua funzione». Di quanto ora esposto si ottiene conferma, 
all’occorrenza, in U. Scarpelli, Cos’ è il positivismo giuridico, 
Milano, 1965, p. 150, quando si propende per «l’integrazione 
costituzionalistica del positivismo giuridico» anche perché «il li-
vello superiore delle norme costituzionali e le relative cautele e 
garanzie esprimono […] una loro efficacia per evitare nel sistema 
trasformazioni subdole e improvvisi colpi di mano dell’ordine 
legislativo». 
61 Mentre nell’opinione della dottrina più risalente (L. Mortara) 
il doppio grado doveva addirittura reputarsi costituzionalmente 
illegittimo perché contrario all’esigenza di assicurare una con-
tenuta durata del processo, oggi parte della dommatica assegna 
rilevanza costituzionale, quand’anche in via mediata, al principio 
in esame (cfr. Liebman, Il giudizio, cit., p. 407 e I. Nicotera 
Guerrera, Doppio grado di giudizio, diritti di difesa e principio di 
certezza, in Riv. trim., 2000, pp. 127 ss.; tuttavia, contra, Ricci, 
cit., p. 10). 
Cfr. altresì, in dottrina, Liebman (op. ult. cit., pp. 402 e 403) che 
discorre di un secondo grado volto a riparare all’errore giudiziario 
in vista della produzione di pronunce quanto più possibilmente 
«giuste» e «vere», arg. ex art. 125, cpv., Cost. (letto naturalmente 

alla luce del principio dell’unicità della giurisdizione sancito dagli 
artt. 102 e 104 Cost.). 
D’altronde, sul piano della semplice ricognizione del diritto vi-
gente (interpretando il dato costituzionale principalmente alla 
luce del criterio ermeneutico di stampo assiologico-finalistico, 
pur quando alla luce di un meccanismo positivistico costituzio-
nalmente orientato e, quindi, al di fuori da qualsiasi ipotesi di 
interpretazione c.d. evolutiva), si deve «progressivamente» inten-
dere che se il doppio grado di giurisdizione (artt. 125, cpv. e 24, 
comma 2, Cost.) è espressione del diritto di agire e/o difendersi 
(art. 24 Cost.) «qualificato» (sia dalla «realità» delle condizioni 
dell’azione che devono assisterne l’esercizio in impugnazione sia) 
dalla sede conformante di esercizio e se il riconoscimento del di-
ritto di amministrare giudizialmente le proprie ragioni (in via 
di azione o di difesa) è in ogni caso espressione di un processo 
giusto (art. 111 Cost.), allora il doppio grado di giurisdizione è 
diretta espressione di un processo effettivamente equo: quest’ul-
timo è dunque un valore intriso, de iure condito, di ogni dignità 
costituzionale (per la perfetta simmetria tra «giusto processo» 
e «diritto di azione e di difesa» v. M. Cappelletti, Processo e 
ideologie, Bologna, 1969, pp. 121 ss.); si veda, in proposito, P. 
Perlingieri, «Salvatore Pugliatti ed il principio della massima at-
tuazione della Costituzione», in Rass. dir. civ., 1996, p. 819, quan-
do l’a. tramanda un messaggio idoneo a lumeggiare l’esistenza 
di un preciso vincolo in tal senso, valido ed operante tanto per il 
giudice quanto per l’interprete. Pone l’articolazione del processo 
per «gradi» tra i requisiti (di ordine pubblico) funzionali a garan-
tire la giustizia della decisione M. Ceresa Gastaldo (Appello, 
in Enc. dir., Annali, III, 2010, pp. 11, 12, 14, 15 e pp. 17-19). Sul 
punto non v’è chi non avverta che la giustizia di una pronuncia 
è certamente conseguenza diretta ed immediata (anche) del me-
todo seguìto in concreto per addivenirvi (in tal modo risultando 
altresì combinati, in un’armonica visione d’insieme, l’ideologia 
giusnaturalistica con il metodo positivista moderato, contrario 
alla «verità di contenuto» della norma si dice però N. Irti, Sul 
problema delle fonti in diritto privato, in Riv. trim., 2001, pp. 698 
e 699 ). Cfr. L. Mengoni, L’argomentazione nel diritto costituzio-
nale, in Ermeneutica e dogmatica giuridica, Saggi, Milano, 1996, 
pp. 120 e ss. È quindi da condividere senza riserve il pensiero che 
«il doppio grado di giudizio accresca effettivamente la chance di 
una sentenza giusta»: Allorio, op. cit., p. 322. 
Diversa è tuttavia l’opinione, forse ancòra ad oggi prevalente, 
per la quale la duplicità della cognizione (lungi dal rappresenta-
re un principio costituzionalmente tutelato) si limita a realizzare 
una mera «garanzia pratica del miglior risultato delle decisioni» 
(v. Consulta, cit., n. 117/1973, nonché cfr. sent. nn. 26/2007, 
316/2002, 280/1995, 438/1994 e 62/1981, in palmare adesione 
al pensiero di E. Redenti, Diritto processuale civile, Milano, II, 
1957, p. 388). 
Tuttavia tal’ultima impostazione omette di considerare, tra 
l’altro, che «Il fine del diritto non è scienza, sapere, ma è atti-
vità pratica, svolgere un’azione utile, risolvere conflitti, secondo 
giustizia, in modo da attribuire ragione a chi la merita e non a 
chi vorrebbe imporla»: limpidi righi, questi ultimi, da tributare 
all’incisivo pensiero di Schlesinger, op. cit., p. 2310. Si versa, 
pare di comprendere, nell’àmbito della teorica (tradizionalmente 
soggettivistica) in base alla quale la «funzione» stessa «del diritto» 
è «attività pratica» (poiché il diritto si riduce, in ultima analisi, 
alla categoria pratica dell’etica o, secondo altri, a quella dell’eco-
nomia oppure ancòra perché il diritto è funzionale, adesso per 
l’eclettica tesi carneluttiana, a conformare l’economia all’etica: F. 
Carnelutti, Teoria generale del diritto, Napoli, 1951, p. 21); per 
V. Scialoja «il diritto non può essere mero complesso di regole 
astratte, ma deve servire alla vita pratica» (Id., In difesa di termini 
giuridici fuori d’uso, in Riv. dir. civ., 1930, p. 581); si veda peraltro 
S. Romano, Diritto (funzione del), cit., pp. 80 e 84: per tale a. è 
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«impossibile ridurre il diritto [oggettivo, n.d.a.] ad una qualsiasi 
forma di attività pratica, risolvendolo interamente in essa».
Discorre espressamente in termini di «principio del doppio gra-
do» il Chiovenda, cit., p. 982 (è poi evidente che, nel silenzio 
della legge, deve applicarsi il citato principio); identicamente è 
per M. Vellani, Appello, in Enc. dir., II, 1958, p. 719; parla al-
tresì di «principio» scientifico e legislativo «generalmente accol-
to»: P. D’Onofrio, Appello, in Noviss. dig. it., I, Torino, 1957, p. 
735. Non deve poi sorprendere che il doppio grado di giurisdizio-
ne, quale necessità logica, è idoneo a garantire anche l’interesse 
pubblico al regolare svolgimento della funzione giurisdizionale 
nelle rispettive susseguenti fasi evolutive. Nella grigia area teorica 
del più triste scetticismo lascia invece svaporare il giusto processo 
in un mero «stereotipo» che «appartiene al folklore delle istitu-
zioni [senza che possa, n.d.a.] interessare il giurista positivo»: S. 
Chiarloni, Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile, in Scritti in 
memoria di G. Cattaneo, I, Milano, 2002, pp. 373 e 374. Basti 
qui ora riportare il pensiero di chiara dottrina, indiscutibilmente 
meritorio, per esprimere senza orpelli, contro un rigido sistema 
assiomatico «chiuso», quanto in appresso: «Il primo dei compiti 
del giurista sta […] in quella ricerca dei principi del diritto natu-
rale che consentono […] l’adeguazione del diritto [n.d.a., recte: 
della legge scritta] alla giustizia» poiché diritto positivo e diritto 
naturale (quand’anche disposti in una relazione da mezzo a fine) 
risultano «intimamente compenetrati» e «reciprocamente condi-
zionati» come lo sono tra loro «anima e corpo», infatti «l’errore 
non sta nel riconoscere la necessità della scuola pura del diritto 
ma nell’affermarne la sufficienza» (cfr. F. Carnelutti, La missio-
ne, cit., pp. 295, 296 e 300). Tant’è vero che «il diritto naturale, 
ossia l’elemento valutativo, non può essere sradicato dal pensiero 
giuridico perché è una condizione ineliminabile della compren-
sione della norma da applicare. Esso dev’essere “inseguito e sni-
dato fin nel suo ultimo nascondiglio” non per eliminarlo, ma per 
portarlo alla luce e costringerlo ad una giustificazione razionale. 
[…] Per conservare il ruolo di mediatore tra il sistema normati-
vo e il conflitto sociale, il giurista deve esplicare con linguaggio 
comprensibile le valutazioni che hanno guidato la formazione 
delle premesse della decisione, giustificandole con argomenti 
aperti alla critica, ossia razionalmente discutibili […] in modo da 
garantirne l’oggettività e quindi la plausibilità sociale»: Mengo-
ni, Problema, cit., pp. 15-17. Al punto che non può oggi più essere 
fonte di ragionevole dubbio l’affermazione per cui l’ordinamento 
giuridico attuale si sorregge pure su un’autentica «legittimazio-
ne metalegislativa»: L. Mengoni, Ancora sul metodo giuridico, in 
Riv. trim., 1984, p. 337. 
Il predicato «giusto» riveste di necessità una valenza spiccata-
mente giuridica in quanto esso assume, per definizione, rilevanza 
esterna quale ed in quanto termine necessariamente di relazione 
tra due o più distinti referenti, risultando perciò utile a fornire un 
«criterio di valutazione delle azioni umane considerate nei rap-
porti con gli altri uomini» (non riuscendo indi esso ad esaurire 
il proprio caratteristico àmbito di operatività nel solo foro inter-
no di un unico soggetto, come invece accade, per esempio, nei 
differenti ordinamenti occupati dalla religione e dalla morale): 
cfr. Raselli, cit., pp. 252 e 254. Dalla valenza euristica derivata 
dal testo e dal contesto in cui il termine «giusto» viene di volta 
in volta positivamente utilizzato dal legislatore se ne ricava poi 
il concreto ed esatto significato, assistito così quest’ultimo dalla 
specifica valenza normativa che risulta indi individuata per isti-
tuto o materia. 
Sembra in verità che il doppio grado, previsto dagli artt. 24, cpv. 
e 125, comma 2, Cost., integri una clausola generale a rilevanza 
procedimentale che, cooperando in concomitanza con altri ap-
positi strumenti di tecnica procedurale, concorre ad assicurare la 
giustizia del processo ex art. 111, comma 1, Cost. (un parallelo 
interdisciplinare tra realizzazione spontanea e coattiva del diritto 

potrebbe condurre a ritenere, sebbene a livello meramente figu-
rativo, che la buona fede in executivis ex art. 1375 c.c. sta all’esat-
tezza dell’adempimento ex art. 1218 c.c. come il doppio grado di 
giudizio ex artt. 24 e 125 Cost. sta alla giustizia del processo ex 
art. 111 Cost.). 
Nello stabilire poi (non tanto come si possa garantire in pratica 
il rispetto del doppio grado quanto) come si debba evitare che il 
principio della doppia cognitio risulti in concreto eluso, la base 
d’indagine dev’essere incentrata sull’istruzione probatoria (tanto 
è confermato, con pregevole intuizione, dalla recente Cass. civ., 
9 giugno 2008, n. 15162 che ricollega il principio di acquisizio-
ne, di cui v’è traccia nell’art. 245, cpv., c.p.c. e che opera nel 
senso di contemperare il principio generale del riparto dell’onere 
probatorio sancito dall’art. 2697, c.c., al fatto stesso della «costi-
tuzionalizzazione del principio del giusto processo»). Per princi-
pio generale il giudice non è tenuto ad ammettere e assumere in 
blocco tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, ma può 
legittimamente procedere per gradi, aggiustando dunque il tiro 
di volta in volta a seconda del singolo caso concreto (in corret-
ta attuazione del principio «economico» del minimo mezzo): è 
infatti pienamente lecito che il decidente ammetta solo alcune 
prove (che reputa più pertinenti, significative e fondanti di altre 
ai fini della decisione), utilizzando l’istituto processuale della ri-
serva sulle altre istanze istruttorie ed ammettendo queste ultime 
solo al termine dell’inconferente assunzione delle prime. Né il 
giudice è obbligato ad istruire la causa su tutti i fatti allegati dalle 
parti, senza facoltà di compiere precise scelte in proposito e senza 
poter chiudere l’istruttoria quando reputa la causa matura per la 
decisione. Il criterio istruttorio vale pure a risolvere il più com-
plesso caso di pluralità alternativa di domande o di eccezioni: 
il doppio grado di giurisdizione opererà nei limiti di quelle che 
risultano in concreto poste a fondamento della pronuncia, con 
vincolo di motivare anche in fatto (ex artt. 111, comma 6 e 24, 
cpv., Cost.: v. Guerrera, cit., pp. 141 ss.) su quelle istruite ma 
disattese, applicandosi per le sole residue altre (quand’anche me-
ramente ammesse) il principio di economia processuale (ex art. 
111, comma 2, 2a parte, Cost.) funzionale perciò, quest’ultimo, 
a dimensionare, precisandolo (nella minima portata essenziale), 
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. D’altra 
parte, anche in considerazione della riferita struttura trilatera del 
processo per come utile a mantenere salda, «in un continuo sforzo 
di adattamento» (Roselli, cit., p. 266), ogni «coerenza interna» 
del «sistema positivo», il giudice anche nell’espletamento dell’at-
tività istruttoria (determinativa dell’oggetto su cui cadrà la coper-
tura del doppio grado di giurisdizione) non è un mero accertatore 
delle istanze di parte né è tenuto ad un esaustivo accertamento 
della realtà esistente. Si può così affermare rispettato il «principio 
che il giudice deve fornire la prova scritta di fedeltà alle leggi» 
(cfr. E. Amodio, L’obbligo costituzionale di motivazione e l’ istituto 
della giuria, in Riv. dir. proc., 1970, p. 448). Alla luce di quanto 
qui esposto non si giustifica quindi, se la si è rettamente com-
presa, l’affermazione di Ricci (cit., p. 7) circa la natura casuale 
dell’applicazione del grado doppio od unico. 
Accertate le differenti opzioni ricostruttive riferite all’inizio della 
presente nota non può ora sottacersi la anomalia di come, vista la 
mancanza (in sede di premessa) di una qualsivoglia proposta di-
retta a fornire una definizione stipulativa diffusamente accolta 
del termine «giustizia» e considerata (ora nella dimensione erme-
neutica individuale) la precomprensione alla quale purtroppo 
l’interprete attinge il più delle volte in modo non pienamente 
consapevole, (quello che appare solo come) il poco precipuamen-
te inteso significato del termine (e, quindi, anche tutta la com-
plessiva reale portata normativa) di «giusto processo» diviene 
fonte qualificativa di concrete modalità di azione tra loro eccessi-
vamente distanti per potersi seriamente credere che la ragione 
della citata disomogeneità di vedute sia unicamente da rintrac-
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ciarsi nel condizionamento derivante da una pura e semplice dif-
ferenza di impostazione culturale (quand’anche «di categoria» 
professionale, benché piaccia poco tracciare nella medesima area 
del diritto sterili e gretti steccati tra i rispettivi operatori di setto-
re). Ma a tutto, se ci s’ingegna (v. R. Guastini, Interpretare e ar-
gomentare, Tratt. dir. civ. comm., Cicu e Messineo, Milano, 2011, 
pp. 57-59), v’è una spiegazione (v., per le scarse doti di cultura e 
per lo squilibrio valutativo rinvenibili in un «giudice politicizza-
to», L. Mengoni, L’argomentazione orientata, cit., p. 456). Risul-
ta infatti singolare notare che il predicato «giusto» viene diversa-
mente tirato, «alla bisogna», per gli opposti lembi della relativa 
giacca da parte della stessa magistratura italiana (per la natura di 
organo giurisdizionale della Corte costituzionale v. A. Pizzorus-
so, Uso e abuso del diritto processuale costituzionale, in Diritto giu-
risprudenziale, a cura di M. Bessone, Torino, 1996, pp. 133 s.) sia 
in sede processuale (giusto processo) sia in quella negoziale («giu-
sto» contratto), rispettivamente per non diminuire (rinsaldando-
lo) e per accrescere (estendendolo) il potere depositato nelle mani 
dei giudici dello Stato (in tal modo detta cerchia di professionisti 
assume, con una punta di sconveniente opportunismo ed ipocri-
sia finalizzati all’autoaffermazione, il tipico atteggiamento della 
«giurisprudenza dei concetti», per un verso, e alternativamente, 
per altro verso, quello opposto della «giurisprudenza degli inte-
ressi»): difatti mentre nell’àmbito processuale l’aggettivo «giusto» 
viene inteso restrittivamente con l’espellere dalla relativa area 
concettuale la regola del doppio grado di giurisdizione (nel mal-
celato intento di non incrinare l’indipendenza interna dei giudici 
– ex art. 101, comma 1, Cost. – all’esito di una integrale spiritua-
lizzazione del giudizio di prime cure in quello di seconde, laddo-
ve un pieno controllo sul giudice di primo grado si ritiene invece 
assolutamente necessario proprio per scongiurare l’attribuzione al 
medesimo di un potere, di fatto, assoluto e quindi finanche scon-
finante nel puro arbitrio), nell’àmbito dell’autonomia privata (v., 
su tutte, Cass. 24 settembre 1999, n. 10511) lo stesso aggettivo 
(mutuato qui ora però, si direbbe, dall’ordinamento teleologi-
co-canonistico e comunque non certo dall’art. 36, comma 1, 
Cost. per essere quest’ultima una disposizione dettata in vista 
delle superiori finalità primarie del rispetto dei valori racchiusi 
nella persona umana nonché dell’ordine e della pace sociale), ap-
plicato al piano regolamentare del contratto che dovrebbe invece 
conservarsi come «riservato» ai soli paciscenti (arg. ex art. 1372 
c.c.), viene invece sovradimensionato (derivandone l’attribuzione 
in favore del giudice di un potere di intervento d’ufficio che si 
risolve, deterministicamente, in una sorta di generalizzato ius cor-
rigendi in funzione di riequilibrio del rapporto negoziale sinallag-
matico) con il risultato (salutato con favore da parte di quella 
stessa dottrina italiana, autorevole, che celebra l’epitaffio del ne-
gozio giuridico: F. Galgano, Il negozio giuridico, Tratt. dir. civ. 
comm., Cicu e Messineo, Milano, 1988, pp. 15 e 16) di annullare 
ogni connotato volontaristico (limitatamente alla fattispecie con-
trattuale strutturalmente realizzata per il tramite della modalità 
formativa rappresentata dall’in idem placitum consensus) per il 
fatto di considerare rilevante il contratto esclusivamente per la 
sua funzione oggettiva di scambio (non solo economico ma fi-
nanco) giuridico (invertendosi così l’ordine istituzionale delle 
implicate posizioni: si trasporta in primo piano la figura del Giu-
dice qualificata da indebiti profili paternalistici, lasciando invece 
sullo sfondo il vero Signore protagonista della vicenda internego-
ziale – ossia il privato, considerato invece come soggetto del tutto 
«amens», pare registrarsi, da un numero non sparuto di operatori 
–). In verità si ritiene che la pretesa applicazione in materia con-
trattuale del termine «giusto» non può affatto essere rivolta a co-
niare il sinonimo di una presunta necessaria equivalenza oggetti-
va di valori tra prestazione e controprestazione (come invece vor-
rebbe R. Lanzillo, Regole del mercato e congruità dello scambio 
contrattuale, in Contr. impr., 1985, pp. 309 ss.), ma tenderebbe, al 

Pare quindi evidente che, anche solo nella prospet-
tiva del rapporto tra «costi e benefici», non lascia spa-
zio a incertezze di specie l’utilità (e dunque anche, in 
tale efficientistica prospettiva latamente di analisi eco-
nomica del diritto, l’opportunità) del proferire del giu-
dice, all’atto del verum dicere (quale latinetto che non 
deve né può limitarsi ad esprimere misticamente un 
dogma a garanzia del Giudice o ad imporre un atto di 

più, a garantire la realizzazione del principio del c.d. «voluto-uti-
le» (sorta di uguaglianza soggettiva o relativa): sul punto (oltre 
alle norme codicistiche sulla rescissione, sulla impossibilità so-
pravvenuta della prestazione, sul patto leonino e sulla disciplina 
degli atti posti in essere da parte di soggetto incapace naturale) si 
rinvia al pregevole contributo di A. Cataudella, La giustizia del 
contratto, in Studi in onore di D. Messinetti, Napoli, 2008, p. 259 
ss, passim nonché a G. Biscontini, Onerosità, corrispettività e 
qualificazione dei contratti. Il problema della donazione mista, Na-
poli, 1984, pp. 47 ss. e (con riferimento alla natura eccezionale 
dell’intervento del giudice «nel» contratto) v. G. De Nova, Il con-
tratto ha forza di legge, in Scritti in onore di R. Sacco, II, Milano, 
1994, pp. 328 ss. (arg. ex art. 1372 c.c.) inoltre, sul tema, cfr. P. 
Schlesinger, L’autonomia privata e i suoi limiti, in Giur. it., 
1999, pp. 229 e ss. Si registra altresì una teorica mediana (che si 
assesta in una zona di confine tra il valore liberale racchiuso nel 
principio del «voluto-utile» e l’opposta formalistica veduta egali-
taria del «giusto» contratto), autorevolmente sostenuta (cfr. P. 
Perlingieri, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità 
nei contratti, in Rass. dir. civ., 2001, pp. 334 ss.), che (senza tutta-
via riuscire a sfuggire alla censura di aprire così un varco all’asso-
lutismo o, quantomeno, ad un autoritaristico giustizialismo sta-
tale) intende il rapporto contrattuale come necessariamente «pro-
porzionato» (sia quantitativamente – ex artt. 53, 38 e 97 Cost. – 
sia, nel caso in cui siano messi in relazione elementi tra loro diso-
mogenei, qualitativamente – ex artt. 2 e 36 Cost.): la «giustizia» 
del contratto si raggiunge quando quest’ultimo riesce a far convi-
vere, composti in un equilibrio di sintesi, i valori di libertà e soli-
darietà [arg. dal principio generale di proporzionalità racchiuso 
nell’art. 1384 c.c. ed attuativo dell’ordine pubblico economico in 
quanto diretto a consentire un controllo su tutti gli atti di auto-
nomia negoziale, ritenendosi non esclusa persino la fattispecie di 
cui all’art. 1333 c.c. (nonostante parrebbe mancare un termine 
giuridico di relazione esterno rispetto alla posizione del dispo-
nente; ma v. art. 1468, c.c. e Trib. Milano, sez. XIII, 8 aprile 
2011), al fine di evitare che si verifichi una «sproporzione macro-
scopica e ingiustificata» tra le situazioni economiche di riferimen-
to: il potere ‘officioso’ del giudice di ridurre la penale manifesta-
mente eccessiva si giustifica, in tale prospettiva, in quanto il prin-
cipio di proporzionalità ha natura imperativa (da ciò quest’ulti-
mo, ricevendo specificazione all’art. 1941 c.c. pure in materia di 
garanzie personali, è applicabile non solo alle garanzie reali ma 
anche a quelle autonome «a prima richiesta e senza eccezioni» in 
quanto, la ratio della norma in esame, prescinderebbe del tutto 
dalla relazione di accessorietà intercorrente tra rapporto principa-
le e rapporto di garanzia. Conformi v. anche Cass. 6 ottobre 1989 
n. 4006, in Banca borsa e tit. cred., 1990, III, pp. 5 ss. e Trib. 
Milano 22.9.1986, in Rass. dir. civ., 1992, pp. 608 ss.; contra, 
invece, G.B. Portale, Fideiussione e Garantievertrag, Le garanzie 
bancarie internazionali, Milano, 1989, pp. 3 ss.). Per la ricorrenza 
del criterio della proporzionalità anche in talune disposizioni te-
stamentarie (in ispecie, nel legato poene nominae relictum): G. 
Bonilini, Autonomia testamentaria e legato, Milano, 1990, p. 
164. Sulla stessa linea di pensiero, ora in tema di «torto», cfr. S. 
Rodotà, Il Problema della responsabilità civile, Milano, 1967, pp. 
102, 104, 106, 107, 93 (dove è dato leggere che «il diritto sogget-
tivo arriva fin dove comincia la sfera d’azione della solidarietà»). 
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fede per le contrapposte parti processuali nei confronti 
del responso di un presunto oracolo), su entrambi i 
requisiti dell’azione cautelare. 

Al fine di porre un argine a quanto sopra rileva-
to si deve all’uopo riconoscere, per tutta coerenza di 
sistema e in forza del “principio di adeguatezza del 
rimedio rispetto all’interesse sostanziale” da realizza-
re, la conseguente «necessitata» applicazione dell’art. 
353, com. 1, c.p.c. (se è vero, com’è vero, che la ratio 
della disposizione in oggetto risiede nella «necessità di 
evitare la perdita [sostanziale (n.d.r.)] di un grado di 
giurisdizione62»). 

Qualora invece non si ritenesse applicabile il cor-
rettivo dell’art. 353, comma 1, c.p.c. risulterebbe gran-
de il rischio di ingenerare nel privato la convinzione 
che, rebus sic stantibus, alla prossima occasione farebbe 

62 Sul punto cfr. Mandrioli, cit., II, p. 471, nota 103, e p. 472. 
È stata di recente affermata, proprio in tema di rimedi e di 
“flessibilità” del relativo sistema, l’esigenza di realizzare il ‘giusto 
processo’ funzionale all’attuazione del principio di effettività 
enunciato dall’art. 24, Cost.: P. Perlingieri, Il «giusto rimedio» 
nel diritto civile, Il giusto Processo civile, Napoli, I, 1-11, 2011; l’au-
tore mirabilmente sottolinea “l’esigenza di estendere l’àmbito di 
operatività di ogni strumento rimediale oltre i confini predeter-
minati dal legislatore” per “la necessità di conformare le disposi-
zioni processuali alla miglior realizzazione possibile del diritto di 
difesa (art. 24, Cost.) e al giusto processo (art. 111, spec. comma 
8, Cost.)”. 
D’altronde l’art. 669-terdecies, comma 4., ult. parte, c.p.c. nel 
recitare che «Non è consentita la rimessione al primo giudice» 
opera, ma va da sè, nei soli casi in cui non sia ravvisabile la viola-
zione di valori costituzionalmente tutelati. Si pensi, per es., alle 
gravi conseguenze che potrebbero in ipotesi derivare, sul piano 
materiale, a carico di un cittadino che, agendo in giudizio (even-
tualmente nell’alveo di una difficile vicenda di diritto sostanzia-
le), si sente negata la garanzia del doppio grado poiché obliterata 
dal giudice di prima istanza che non ha esaminato nel merito la 
domanda sostenendo, erroneamente, la ricorrenza di un qualche 
impedimento processuale. Possono altresì configurarsi ulteriori 
ipotesi di strumentalizzazione del processo nell’alveo delle quali 
uno dei litiganti ordisca espedienti procedurali al fine di allocare 
il peso del maggior rischio processuale (tale in quanto relativo, in 
pratica, ad un unico grado) a carico della controparte (in consi-
derazione vieppiù del fatto che l’interesse ad impugnare non trae 
giuridica giustificazione dalla sola statuizione di soccombenza 
formale: v. Mandrioli, cit., II, p. 396 in nota n. 21).
Non intendendosi con ciò assegnare al reclamo natura istituzio-
nale di gravame rescindente (v. Trib. Trani 2 marzo 1999, Trib. 
Bologna 30 luglio 1998 e Trib. Lecce 26 aprile 1994). Tuttavia, 
per tal’ultima natura (seguita o meno da una fase rescissoria), 
cfr.: Trib. Roma 7 luglio 2000, Trib. Modena 2 luglio 1999, Trib. 
Napoli 30 aprile 1997, Trib. Catania 23 marzo 1995, Trib. Bo-
logna 11 ottobre 1994 nonché Trib. Torino 3 dicembre 1993 e 8 
giugno 1993. 
In realtà si propende, anche solo per ragioni di celerità nel portare 
a compimento il giudizio cautelare, per il naturale carattere so-
stitutivo del gravame in oggetto (così anche Corsini, cit., p. 123 
ss.): il giudice cautelare deve indi ritenersi dotato dei medesimi 
poteri del giudice di prima istanza. L’effetto «reale» sostitutivo 
opera effettivamente nei limiti della sola impugnazione laddove, 
per il resto, il collegio si limita a ripetere quando statuito dal giu-
dice di prime cure (così risultando modificata, sotto quest’ultimo 
aspetto, unicamente la fonte del provvedimento di primo grado 
che resta indi pro parte immutato nella sostanza). 

meglio il soggetto non nel possesso dei beni mobili 
litigiosi (qualora ritenesse di occupare una posizione 
sostanziale persino di torto) ad immettersi, in qualsiasi 
modo (magari anche con l’uso di semplice destrezza e 
senza l’esercizio di violenza alcuna), nella disponibilità 
materiale dei medesimi per quindi scaricare sulla con-
troparte (che dovrebbe risultare in previsione, ed all’e-
sito di un’effettiva applicazione del doppio grado di 
giurisdizione, di norma nella ragione), onerata perciò 
pure di darvi impulso, l’accresciuta alea del giudizio 
sommario in esame (per non poter quest’ultima fruire 
proprio del miglior iter argomentativo che dovrebbe 
invece caratterizzare il ragionamento del Giudice di 
seconde cure come maggiormente attendibile poiché 
maturato all’esito di una valutazione critica più con-
sapevole) e, per altro verso, accettando in tal guisa, il 
medesimo soggetto spossessante, di sottoporsi appo-
sitamente ad un rischio giudiziario (se non preventi-
vamente «calcolabile» quantomeno), di fatto, «secco» 
di soccombenza o vittoria (con l’evitare, appunto, un 
doppio grado di giurisdizione), quasi preferendo gio-
carsi ogni «aspettativa» di ragione processuale a «te-
sta o croce63» ... considerato altresì che, in generale, i 
Giudici di merito, volontariamente, sempre meno di 
frequente «si rassegnano» nel prestarsi a quello che do-
vrebbe essere il regolare ed ordinario «sacrificio di una 
fattiva opera di ricerca», prima di emettere un qual-
sivoglia provvedimento, tesa a conoscere quali prece-
denti giudiziari si danno nella materia sottoposta al 
relativo vaglio (non foss’altro che in riferimento alle 
pronunce «più pesanti64», nel senso di «dotate di un 
maggior peso specifico», emesse, non a caso all’esito di 
impugnative, dai colleghi gerarchicamente loro sovra 
ordinati)65. 

Il tutto con grave, gravissimo, nocumento per lo 
stesso fondamentale principio ordinante di certezza 
del diritto (una volta vulnerata la «minima» soglia 
di «ragionevole» prevedibilità66, che dev’essere invece 
garantita al «cittadino» per non degradarlo di fatto a 
mero «suddito67», riferita alle realistiche conseguenze 

63 P. Calamandrei evoca, in proposito, l’idea di «una specie di 
caso fortuito irrimediabile», in La Cassazione civile, I, Storia e 
legislazioni, Roma, 1920, p. 29. 
64 Ritenendosi ipoteticamente accettabile, quale «minore dei 
mali», una tacita prassi di estendere l’indagine alle pronunce ‘me-
ramente’ di merito per il sol caso di mancanza di (alcun indiriz-
zo oggettivamente prevalente nei) risultati ottenuti dalla verifica 
compiuta in sede di legittimità.
65 Il carattere non vincolante del precedente giudiziale, come in-
vece è all’opposto nei Paesi di common law, non autorizza certo 
questo contegno ammorbato da indegne note di negligenza.
66 Senza che, con ciò, all’idea gius-realistica per cui la scienza giu-
ridica tende essenzialmente alla previsione delle decisioni future 
s’intenda attribuire alcuna screditante portata «profetica». 
67 Interessa direttamente quest’ultimo aspetto quell’opinione 
dottrinale che, quanto alla problematica del rapporto tra potere 
decisorio e contraddittorio, ritiene rientrante tra gli insindacabili 
poteri del Giudice, nel rispetto dei «petita partium», quello di por-
re a fondamento della decisione una autonoma interpretazione di 
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relative all’applicazione concreta della stessa legge alla 
quale si è assoggettati68), producendosi in tal modo 

un contratto – acquisito al processo in qualità di fatto ‘principa-
le’ – benché non prospettata da alcuna delle parti o, addirittura, 
contraria al loro comune intendimento: P. Schlesinger, Inter-
pretazione del contratto e principio dispositivo, in Temi, 1963, pp. 
1135, 1141 e 1142 (cfr. Cass. n. 89/1955).
Tuttavia, si ritiene, il Giudice non può affatto prodursi in detta 
«originale» attività ermeneutica e certamente non può farlo per la 
prima volta in sede di decisione. Ciò in quanto: i) si deve evitare 
alle parti di essere investite (come troppo spesso oggi accade nel-
le aule di Giustizia) dallo sgradevolissimo fumus che il Giudice 
(ripugna qui anche solo porvi mente) si sia avvicinato agli atti di 
causa unicamente nella fase della decisione (d’altro canto il pro-
cesso non si svolge innanzi ad un giudicante istituzionalmente 
tenuto al «mutismo» sui fatti di causa ma, anzi, il giudizio stes-
so necessita all’uopo di svolgersi anche attraverso la strumentale 
adozione in udienza di una fattiva interazione orale tra Giudice 
e parti); ii) tale sentenza «ad irrimediabile base innovativa» fru-
strerebbe alla radice, ancòra una volta, il doppio grado di giuri-
sdizione giacché le parti non potrebbero liberamente scegliere (al 
fine di ottenere una pronuncia che si incentri sulle prospettate 
contrapposte posizioni) di riproporre la stessa causa in un nuo-
vo primo grado (dato il rischio di provocare l’effetto processuale 
del bis in idem, non essendo di regola prospettabile l’esperibilità 
dello strumento revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c.) ma sarebbe-
ro costrette ad appellare la sentenza, confrontandosi così per la 
prima volta, in sede di seconde cure, rispetto ad una particolare 
angolatura della vicenda mai trattata né giammai considerata in 
primo grado. Opera chiaramente in tal senso la novella dell’art. 
101, cod. di rito civ., operata dalla l. n. 69 del 18 giugno 2009.
Pertanto si lascia preferire l’opposta opinione espressa da F. Car-
resi, Interpretazione del contratto e principio dispositivo, in Riv. 
dir. civ., 1988, p. 650 (cfr. altresì, conf., la remota Cass. 8 aprile 
1944, n. 228 – pronuncia peraltro riportata dallo Schlesinger, 
o.l.c., p. 1140, in nota 18 – nonché v. L. Ferri, Errore ostati-
vo e interpretazione del contratto, in Riv. trim., 1958, p. 1505). 
Autorevole dottrina, in quanto possa occorrere la seguente ar-
gomentazione a maggiore sostegno della posizione qui accolta, 
rimarca che è “doveroso realizzare una sostanziale collaborazione 
tra giudice e parti” ravvisandosi un “obbligo, a carico dell’organo 
giudicante, di sollevare il contraddittorio delle parti su tutte le 
possibili questioni rilevate d’ufficio” nell’ottica di una “progressi-
va trasformazione del processo civile in punto di corrispondenza 
tra chiesto e pronunciato”: Perlingieri, Il «giusto rimedio», cit., 
p 15 alla nota 39 e p. 18; nello stesso senso si trova affermato, 
rispetto al rapporto che deve intercorrere tra la discrezionalità 
del giudice e il principio di parità delle parti, che “La terzierà 
del giudice […] non si risolve interamente nell’imparzialità del 
giudicante, ma anche e innanzitutto in una posizione strutturale 
del giudice rispetto alle parti […] imposta dal principio di ugua-
glianza”: Lanfranchi, cit., p. 10.
In verità, in un caso come quello ipotizzato, buon senso e ‘corret-
tezza’ (art. 2, Cost.) impongono di concludere che il Giudice sia 
tenuto quantomeno a invitare le parti a prendere espressa posizio-
ne sulla possibile diversa interpretazione del contratto che il solo 
giudicante ha in mente (senza che ciò integri alcuna illegittima 
«anticipazione» della decisione) al fine di evitare quanto più pos-
sibile che la sentenza produca un pernicioso «effetto sorpresa» per 
i litiganti, così consentendosi alle parti di far emergere eventuali 
errori ermeneutici insiti nella linea prospettata da colui che dovrà 
poi decidere le sorti degli altrui patrimoni.
Facendone derivare diverse conseguenze, distingue tra questioni, 
di diritto o di fatto, sottaciute alle parti dal giudicante: Cass. civ., 
sez. un., 30 settembre 2009, n. 20935.
68 Merita di essere riportato il passo di L. Mengoni (Id., Pro-

l’irritante risultato di non consentire a certe pronunce 
giudiziali l’ingresso nel trasparente «sistema protettivo 
dell’economia della vita e dei valori umani69».

4.  Conclusioni
In naturale conseguenza di quanto sopra lumeggia-

to, quando la carenza di pregio delle sentenze, dovuta 
alle irriflessive modalità di formazione giudiziaria degli 
usi70 (assunti sia pure in nome e sulle orme del moder-
no trend volto causalmente a creare, su più livelli, mul-
tiformi fenomeni di «semplificazione71»), sarà talmen-

blema e sistema nella controversia sul metodo giuridico, in Diritto 
e valori, Bologna, 1985, p. 53): «Una delle ragioni essenziali del-
la regola di diritto, posta nella forma della legge generale, è la 
razionalizzazione dell’amministrazione della giustizia, che viene 
vincolata a criteri di valutazione tipici, conoscibili in anticipo da 
parte dei consociati, in guisa da attuare il principio dell’ugua-
glianza di trattamento di casi oggettivamente uguali e, con esso, 
l’esigenza di certezza dell’applicazione del diritto o almeno, in 
una società complessa e in costante movimento come la nostra, 
di un grado tollerabile di incertezza». 
69 D’obbligo il rimando a S. Romano, Diritto, cit., p. 81. 
Il diffuso clima di diffidenza, quale quello che attualmente si re-
spira verso ogni figura istituzionale del Paese, dovrebbe far depor-
re per l’abbandono dell’invisa prassi giudiziale in parola in quan-
to idonea, in potenza, a consentire la conservazione, all’interno 
della stessa magistratura, di «sacche di arbitrio» quantomeno 
sconvenienti (in quanto l’uso si presta, talora, ad essere distratto 
in funzione di copertura intesa a simulare la mera apparenza di 
una non arbitrarietà). 
70 Dunque da ritenersi, in ultima analisi, giuridicamente immeri-
tevoli di protezione (v. P. Perlingieri, Il diritto civile nella lega-
lità costituzionale, Napoli, I, 2006, pp. 110 e 111) perché invalidi 
sia sotto il profilo formale sia sotto quello materiale (cfr., ora in 
materia di filosofia del diritto, N. Bobbio, Sul ragionamento dei 
giuristi, in Riv. dir. civ., 1955, pp. 6 e 7), risultando apertamente 
(irragionevole poiché) contrari alla stessa fitta ma lineare trama 
intessuta dai valori nonché dai principi di ordine pubblico co-
stituzionale. Si noti che «[…] la gerarchia dei valori, in base alla 
quale esprimere il giudizio di meritevolezza, è prestabilita nel-
le fonti normative gerarchicamente superiori»: P. Perlingieri, 
Nuovi, cit., p. 57. 
71 Si pensi per esempio all’ipotesi, non certo peregrina o di fan-
tasia, in cui il Collegio rigetti il reclamo mosso dal prevalente 
fine di scoraggiare il soggetto istante alla proposizione della lite 
in sede ordinaria di cognizione, per es. nel dissimulato intento 
di contribuire così ad alleggerire, anche in tal modo, il carico di 
controversie che sempre più affliggono le aule di giustizia. 
Risulta unicamente di appannaggio delle parti litiganti la pre-
rogativa di piegare legittimamente, sin dalla prima istanza, lo 
strumento cautelare contenzioso allo «scopo pratico» di guada-
gnare sull’altra un «potere contrattuale» maggiore nel senso di 
crearsi un più ampio margine di probabilità di addivenire ad una 
transazione o ad una conciliazione. Ecco quindi lumeggiarsi un 
ulteriore profilo di rilevanza, utile a confermare l’importanza che 
il provvedimento di primo grado risulti completo, sotto ogni pro-
filo, allo scopo di mostrare quanto più chiaramente possibile ai 
contendenti il grado di relativa fondatezza. Il che è a dire che la 
succitata scelta deflativa non può essere attuata direttamente dal 
Tribunale ma deve provenire dalle stesse parti, indotte a rimette-
re le armi a fronte di un giudice dimostratosi forte e competente, 
anche nell’applicazione dell’art. 96, cpv., c.p.c. Sotto quest’ul-
timo aspetto, inoltre, non si manca di evidenziare che l’art. 96 
cod. di rito civ. è stata sinora (ma v. Trib. Milano 21 novembre 
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te greve e diffusa nell’opinione pubblica al punto da 
far previsionalmente ritenere probabile la convenienza 
a muoversi (arbitrio per arbitrio)72 fuori dal proces-
so73, il cittadino si avvarrà sin dall’inizio della contesa, 
nelle forme più disparate, dell’arcaica regola collettiva 
di interrelazione consegnata all’involutiva autotutela 
privata74 (quale vicenda che potrebbe risolversi a li-

2006 n. 12694), in fatto, norma praticamente disapplicata dai 
Giudici chiamati invece di recente a rivitalizzarla (essa, ad oggi, 
fà quindi parte del diritto positivo solo sotto il profilo meramente 
formale): da ciò emerge non tanto una irragionevole «desuetu-
dine» (giuridicamente inefficace perché inidonea a sovvertire il 
principio di divisione dei poteri sancito a livello costituzionale e 
perché sfornita di qualsiasi capacità abrogativa rispetto alla legge 
scritta) quanto, più propriamente, uno «sclerotizzato» disuso del 
tutto discutibile; tuttavia, per l’avvenire, merita ogni attenzione 
il dato che il Legislatore, con un recentissimo intervento norma-
tivo (cfr. l. n. 69/2009), ha invece dimostrato apertamente di non 
considerare affatto tale disposizione come sostanzialmente «fuori 
dal sistema», incentivandone invece il relativo rifiorimento nella 
stessa naturale dimensione giudiziale. 
72 Riferimenti in Taruffo (Senso, cit., p. 680 nota 48) sul sento-
re della decisione come «atto di violenza istituzionale invece che 
come atto di giustizia». 
73 Soprattutto negli ordinamenti moderni, proprio in quanto ec-
cessivamente complessi, è meglio appercettibile «il bisogno che le 
controversie vengano risolte dai giudici in modo giusto. Peraltro 
questo bisogno […] pare orientato nel senso della giustizia […] 
della decisione giudiziaria vista come accettabilità di essa nel con-
testo giuridico e sociale»: Taruffo, Legalità, cit., p. 20. 
74 Fatta salva la liceità della condotta in auto-protezione qualora 
contenuta nei mutevoli limiti della c.d. legittima difesa di cui 
agli artt. 2044 c.c. e 52 c.p. (tale disposizione, consegnata a due 
norme formalmente distinte nell’alveo rispettivamente del diritto 
privato e di quello pubblico, dispiega il brocardo consistente nel 
c.d. vim vi repellere licet quale regola comportamentale che s’in-
centra sul criterio selettivo dell’interesse prevalente, da applicare 
nel caso in cui la reazione all’altrui offesa risulti proporzionata 
nonché in continenti, pena configurabilità di un illecito ecces-
so imputabile). Tale ipotesi integra, nella dimensione penalisti-
ca, una c.d. causa oggettiva di esclusione del reato, con l’effetto 
di rendere lecito il fatto ab origine (c.d. scriminante o causa di 
giustificazione); anche sul piano civilistico il terzo produce una 
lesione contra ius ma iure: la scriminante de qua esclude l’antigiu-
ridicità oggettiva del contegno e, dunque, non consente il sorgere 
di alcun profilo di responsabilità civile ai fini della risarcibilità 
di un ipotetico danno – salva l’applicazione analogica dell’art. 
2045 c.c. tesa al riconoscimento, in favore del danneggiato, di 
un indennizzo avente natura equitativa: v. Cass. nn. 4029/1995 
e 8772/1991).
In tema di autodifesa v. B. Biondi, Istituzioni di diritto romano, 
Milano, 1972, p. 81 e A. Burdese, Diritto privato romano, To-
rino, 1998, pp. 73 e 74 nonché cfr. G. Scherillo e F. Gnoli, 
Diritto romano, Lezioni istituzionali, Milano, 2005, p. 262; v. 
altresì C. Sanfilippo, Istituzioni di diritto romano, Soveria Man-
nelli, 2002, p. 116 e A. Guarino, Diritto privato romano, Napoli, 
2001, p. 71.
Il divieto di autotutela (e quindi il principio di etero-tutela giu-
risdizionale) sancito storicamente per la prima volta in generale 
(poiché esteso anche al diritto dominicale) dalla compilazione 
giustinianea trova la propria matrice in un precedente emesso nel 
sec. II d.C., nell’area delle obbligazioni, dall’Imperatore Marco 
Aurelio (c.d. decretum divi Marci) il quale ultimo ha negato tutela 
giudiziaria ad un creditore (sanzionato con la perdita del credito) 
che, a fronte dell’inadempimento dell’obligatus, si era direttamen-

vello generale, in una particolare prospettiva di sinte-
si, nella stessa vanificazione della norma giuridica e, 
quindi, nel dissolvimento del principio di effettività 
dell’ordinamento di riferimento75). 

Con buona pace per ogni fenomeno di litis conte-
statio (fatta salva quella a carattere pattizio utilizzata 
dai soli soggetti che si contraddistinguono «ab intrin-
seco» per una spiccata indole civile)76. In tal modo ot-
tenendo generalizzata evidenza l’ingiustizia del proces-
so in conseguenza del preconizzato aggravamento del 
«dissenso sociale77». 

Quanto considerato, senza timore alcuno di sentir-
si opporre l’obiezione di essersi prodotti in una valu-
tazione «abnorme» e, in quanto tale, immaginifica del 
paventato fenomeno regressivo78. Tal’ultimo rilievo 

te soddisfatto sui beni del debitore medesimo.
Nel vigente codice civile, con riferimento ai rapporti di natura 
patrimoniale, all’art. 1174 è sottesa la ratio di garantire la «pacifi-
ca convivenza dei consociati» (cfr. M. Giorgianni, L’obbligazio-
ne, Milano, 1968, p. 34). 
Per la distinzione tra autotutela «preventiva» e «reattiva» cfr. F. 
Pastori, Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto, Mi-
lano, 1992, p. 400. 
Si parla invece solo impropriamente di autodifesa «consensuale» 
o «volontaria» (per distinguerla da quella propriamente unilate-
rale e, di regola, violenta), con ciò intendendosi semplicemente 
indicare i diversi possibili tipi di accordi tra i soggetti titolari de-
gli interessi in conflitto. 
In generale v. C.M. Bianca, Autotutela, in Enc. dir., agg. IV, 
Milano, 2000, pp. 129 ss. 
75 V.N. Bobbio, Diritto e forza, in Riv. dir. civ., 1966, p. 538. 
76 Cfr. S. Chiarloni, Diritto dei privati e giustizia stragiudiziale, 
in Diritto giurisprudenziale, a cura di M. Bessone, Torino, 1996, 
p. 325 ss. 
77 Arg. a contrario da Mengoni, Problema, cit., in Jus, p. 29.
78 In verità il clamore osteggiato da Oberto (Id., La comunione, 
cit., XI) altro non è che lo specchio del «crescente degrado» in cui 
generalmente versa la Giustizia, oramai percepito, anche da parte 
del quisque de populo, come non più ulteriormente tollerabile. In 
realtà spesse volte, senza che meritino considerazione di sorta le 
denunce che sottendono l’animus di imbavagliare o screditare la 
«voce del popolo», la doglianza, specialmente quando espressa 
con toni aspri ed esasperati, rappresenta l’unico strumento di cui 
il cittadino dispone per lenire il senso di impotenza che, insop-
portabile, si avverte di fronte all’irresponsabilità sostanziale di 
cui fruiscono coloro che sono chiamati ad attuare la Giustizia 
(cfr. l. 13 aprile 1988, n. 117 e d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109). 
Tale diffuso malcontento rappresenta, or dunque, un innegabile 
indice di allarme sociale (vox populi, vox Dei) che tradisce, met-
tendola a nudo, la crisi profonda che attualmente attraversa l’I-
stituzione giudiziaria, più che nel sistema che la connota (v., da 
ultimo, il sintomatico e claudicante d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), 
nelle persone che dovrebbero dimostrarsi capaci di gestirla retta-
mente (conformemente v. Rodotà, Elogio, cit., p. 21). 
All’opposto deve invece dirsi per la figura istituzionale del No-
taio: la giurisprudenza tende, a fronte di uno ius positum ampia-
mente lacunoso riguardo agli obblighi di tutela che incombono 
sul pubblico ufficiale nei confronti delle parti contraenti (cfr. i 
soli artt. 47 e 28, l. 16 febbraio 1913, n. 89), ad ampliare, con 
impeto sempre maggiore e in violazione del sovrano principio di 
certezza del diritto, «eccessivamente ed ingiustificatamente la sfe-
ra istituzionale della doverosa assistenza notarile». La prestazione 
che si pretende resa dal pubblico ufficiale prescinde dalla consi-
derazione del concreto contenuto del mandato professionale con-
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sarebbe piuttosto figlio, ma è manifesto, non tanto di 
un consapevole atteggiamento di maturato disincanto 
quanto di arrendevole, inaccettabile, fatalismo. 

Invero, quale monito fondato al punto da non po-
ter più risultare ignorabile ancòra per lungo tempo79, si 
ritiene che la Giustizia (e, per essa, la vessillifera mac-
china giudiziaria), al fine di mantenere piena attendibi-
lità e credibilità (pure all’esito di una sobria valutazio-
ne qualitativa dell’effettiva «utilità sociale» del servizio 
reso80, quantomeno agli occhi degli attenti ed autono-
mi operatori del diritto), deve compiere, oggi più che 
mai, un ulteriore decisivo ponderoso passo diretto a 
non farsi contaminare dal dilagante pressappochismo 
dettato dalla pervasiva frenesia che di sé crescentemen-
te ammanta pressoché ogni attività, anche istituzionale, 
che nasce e si sviluppa nell’evo post industriale della li-
vellante globalizzazione81, laddove profonda si manife-
sta la crisi presente in ogni struttura della società civile 
(spesso malcelata dietro un’atrofica egida offerta dallo 
scontato simulacro della «competitività»)82. Alla luce 

ferito, esige da parte del Notaio una «assistenza attiva illimitata» 
e così attribuisce ai privati «il diritto di conseguire dal negozio 
stesso tutto ciò che l’ordinamento può concedere, anche se da essi 
ignorato e non richiesto» (cfr. le acute osservazioni di G. Girino, 
Le funzioni del notaio, in Riv. not., 1983, pp. 1070 e 1071). 
79 Con il rifarsi allo schema approntato dalla folgenorientierte Ar-
gumentation, e cioè dal metodo argomentativo pragmatico capa-
ce di dirimere opposte interpretazioni normative (dovendosi tra 
esse preferire, per congruenza di sistema, quella «più equa, più 
socialmente utile, meno dannosa, ecc.») pur quando afferenti il 
piano dei valori costituzionali (cfr. Mengoni, L’argomentazione 
orientata, cit., pp. 450-452 e p. 459). 
80 Il che a significare che il Giudice (appunto, assieme ad ogni 
altro operatore giuridico, quale entità organica «a servizio» del 
«bene del popolo» di cui egli stesso è parte) non è uno ‘Sceriffo’ 
(nel senso che non è Lui la Legge) e non risulta indi legittimato a 
creare con la penna alcun tipo di «far west». 
81 Nel mondo del diritto l’effetto «naturale» della globalizzazione 
è rappresentato dalla compenetrazione nei diversi tessuti ordina-
mentali di modelli giuridici storicamente e culturalmente estra-
nei al sistema che li riceve. 
Gli effetti «mediati» (recte: collaterali) che dalla globalizzazione 
si rifrangono nella dimensione della prassi giudiziaria (v. Chiar-
loni, Il nuovo, cit., pp. 374 e 375) sono all’opposto, quasi para-
dossalmente, quelli della caotica parcellizzazione di quest’ultima, 
a tutto nocumento della certezza del diritto (creandosi così nei 
consociati l’idea di vivere non sub lege ma sub homine), invece che 
consentire, all’opposto, un’armoniosa «universalizzazione» degli 
usi processuali poiché consapevolmente fondata su un medita-
to ragionamento condotto, in sede applicativa, secondo diritto 
in debita attuazione dei fondamentali «principi di uguaglianza e 
razionalità dell’amministrazione della giustizia» (cfr. Taruffo, 
op. ult. cit., p. 22). 
82 Per i profondi mutamenti della «condizione umana» intervenu-
ti sin a far data dal secondo dopoguerra: cfr. L. Mengoni, Diritto 
e tecnica, in Riv. trim., 2001, p. 6. 
Per il carattere «finanziario» del sistema moderno rispetto a quel-
lo industriale: v. F. Galgano, Diritto ed economia alle soglie del 
nuovo millennio, in Contr. impr., 2000, p. 196. 
Sul fatto che la globalizzazione economica abbia già prodotto 
conseguenze giuridiche anche nel senso di ampliare notevolmen-
te la «discrezionalità» del giudice si è pronunciato, in dottrina, 
Taruffo, op. ult. cit., p. 17; per il rapporto tra la globalizzazione 

di quanto rilevato, e senza l’intendimento di assume-
re alcuna posizione anche solo latamente oltranzistica, 
il criterio guida dev’essere quello distintivo della «non 
aprioristica uniformazione» nel tentativo di ricercare, 
nella proporzionata combinazione giudiziale tra teoria 
e pratica83, un autentico punto di equilibrio sistematico 
(quale imprescindibile presupposto anche per la gem-
mazione di un apprezzabile «diritto vivente»), seppur 
calati nella difficile dimensione febbrile degli incalzanti 
e confusi ritmi imposti in ogni settore dal massificato 
vivere quotidiano del ventunesimo secolo84, tra spedi-

e il complesso fenomeno giuridico, v. La Porta, Globalizzazione, 
cit., passim. 
83 Anche in funzione di consentire il reciproco controllo di un 
comune, integrato, piano argomentativo (v. Mengoni, L’argo-
mentazione orientata, cit., p. 466). 
Senza perciò richiedere di contro ai Giudici quei controprodu-
centi e «ingolfanti» «eccessi di dottrina» già denunciati da G.S. 
Coco, Sul formalismo e la cultura dei giudici, in Riv. dir. civ., 
1971, p. 98 ss. 
La ponderata sintesi dialettica tra pensiero ed azione viene iden-
tificata (da B. Croce, La storia come pensiero e azione, Bari, 1938, 
p. 27) con la storia e, quindi, con la cultura stessa (cfr., altresì, 
A. Falzea, Sistema culturale e sistema giuridico, in Riv. dir. civ., 
1988, p. 17). 
Denuncia la «sempre più evidenziata» frattura «tra scienza e pra-
tica» nei «diritti continentali» e, quindi anche, la conseguente 
(urgente) necessità di ricomporla: C.M. Bianca, Il principio di 
effettività come fondamento della norma di diritto positivo: un pro-
blema di metodo della dottrina privatistica, in Scritti giuridici, I, 
Milano, 2002, pp. 38 e 39. 
84 L’effetto collaterale della globalizzazione si riverbera nella di-
mensione giudiziaria emergendo sotto la luce della generalizzata 
carenza di valore dei provvedimenti giudiziali derivante dalla in-
controllata, atomistica, parcellizzazione dell’errore di decisione: 
la (inconsapevole) tendenza è quella di globalizzare la carenza o, 
comunque, la non scientificità del metodo che «trascina» il giu-
dice, attraverso un processo mentale bizzarro e irrazionale, verso 
la decisione – di qualunque segno essa sia – sulla quale basare la 
pronuncia. 
Si ponga mente al seguente, emblematico, esempio: nell’àmbito 
di una procedura introdotta a titolo di responsabilità civile in-
nanzi al Trib. di S.M. Capua Vetere, la difesa di parte convenuta, 
all’esito di un’interruzione del processo per certificata morte della 
stessa patrocinata, eccepiva l’intervenuta estinzione del processo 
ai sensi dell’art. 305 c.p.c. in quanto l’attore in riassunzione sce-
glieva insipientemente di chiamare in causa i presunti eredi (tali 
meramente allegati nella detta veste successoria) non avvalendosi 
del beneficio (in punto di astrazione processuale) eccezionalmen-
te concesso dall’art. 303, cpv., c.p.c. (e quindi evocandoli indivi-
dualmente a norma del comma 1) ma senza supportare la relativa 
vocatio della prova circa la sussistenza, negli stessi chiamati, della 
qualità di eredi accettanti (cfr. Corte conti, 20 marzo 1998, n. 
113). Il Giudice, dott. Catello Marano, ha quindi sciolto la riserva 
emettendo un provvedimento (ordinanza del 13 settembre 2010) 
in cui si rigettava l’eccezione in rito di parte convenuta in quan-
to «risultano ritualmente individuati i soggetti nei confronti dei 
quali il giudizio deve essere riassunto, nelle persone dei presunti 
chiamati alla successione legittima della parte deceduta, dovendo-
si ritenere che è onere del soggetto nei cui confronti è stata chiesta 
la riassunzione provare di non essere erede della parte defunta, 
ovvero provare che esistono altri eredi nei cui confronti il giudizio 
deve essere riassunto», citando, a sostegno, le massime emesse da 
Cass. nn. 2291/1996 e 2331/1984. Ora buon senso impone che in 
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tezza dell’azione giudiziaria85 e tutela seria ed effettiva 
del cittadino che si rivolge allo Stato (… e non al Fato) 
per superare altrui soprusi di sorta86. 

Solo così si ritiene, nel non tradire l’intima rela-
zione intercorrente tra magistratura e principio de-
mocratico (proprio perché nessun potere nasce sen-
za limiti)87, potrà dirsi rispettata la regola di civiltà 

giudizio l’attenzione del giudicante debba essere tale, nel mini-
mo, da scongiurare primariamente un errore capace di rendere la 
stessa realtà più immaginifica della fantasia. Peraltro le surriferite 
sentenze, citate dall’organo decidente a totale sproposito, risul-
tano essere state intimamente stravolte e violentate nella nobile 
essenza che ne ha invece ispirato la fonte e che, tuttora, ne anima 
la funzione: i) la prima attiene infatti al caso di un convenuto che, 
espressamente costituitosi nella qualità di erede (ex art. 475, com-
ma 1, c.c.), risulta ovviamente onerato di dimostrare l’esistenza di 
altri coeredi che egli allega esistenti al fine di distribuire il peso 
economico del debito ereditario che altrimenti la sentenza porreb-
be a suo esclusivo carico (non per nulla la stessa massima statuisce 
a chiare lettere che il convenuto «costituendosi quale erede della 
parte defunta, ha autodeterminato la propria legittimazione pas-
siva»); ii) la seconda riguarda l’inconferente ipotesi di validità ed 
efficacia della notifica in riassunzione per il caso in cui il vocato 
alleghi di aver rinunciato all’eredità prima di ricevere al proprio 
indirizzo l’atto di citazione: è qui ovvio che, avendo il convenuto 
introdotto in giudizio un fatto impeditivo nuovo, si è determinato 
il carico del relativo peso probatorio, a norma dell’art. 2697, cpv., 
c.c., in testa alla parte che ha affermato a propria difesa il fatto 
«sopravvenuto» (rendendo in tal modo implicitamente non con-
testata la presupposta assunzione della qualità ereditaria). In so-
stanza il provvedimento qui esaminato ha irrazionalmente violato 
l’essenziale principio distributivo di giustizia formale, nel sottrar-
re l’attore al vincolo della norma generale ed astratta applicabile a 
relativo carico e, correlativamente, ha impartito al convenuto un 
trattamento non predeterminabile rispetto ai criteri oggettivi di 
giudizio forniti dagli artt. 303, comma 2, 305, 307 c.p.c. e 2697, 
comma 1, c.c. (v. A. Ross, Diritto e giustizia, Torino, 2001). In 
tal modo indi abdicando il giudicante, del tutto arbitrariamente 
poiché all’esito di un’azione decisoria del tutto staccata ed avulsa 
dalla vigente normativa, dal garantire il rispetto della primaria 
esigenza ordinamentale di uguaglianza come tale (art. 3 Cost.). 
85 Anche in ossequio al principio di “ragionevole durata” del pro-
cesso (ex art. 111, comma 2, 2a parte, Cost.) la cui osservanza è 
strettamente necessaria a garantire la stessa effettività della tutela 
giurisdizionale dei diritti (Corte cost., 22.10.1999, n. 388). Cfr. 
altresì, in materia di ‘equo processo’, l’art. 6 della Convenzione 
europea per la salvaguardia della tutela dei diritti dell’uomo (fir-
mata a Roma il 4 novembre 1950 e coordinata con l’emendamen-
to di cui al prot. n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994 e 
vigente dal 1° novembre 1998).
86 Correva l’anno 1950 quando S. Pugliatti, severo, avvisava 
come «Purtroppo magistrati […], che hanno perduto la consue-
tudine (se mai l’ebbero) della meditazione, non mancano, e forse 
sono più numerosi di quanto si possa pensare. Costoro, soffocati 
dalla mole del lavoro o corrosi dalla pigrizia, scoraggiati dalla 
sfiducia e dalla miseria, o ridotti all’impotenza per mancanza di 
attitudini o di preparazione, hanno trovato la facile formula che 
calma tutte le loro preoccupazioni: la “pratica” non ha nulla a che 
vedere con la “teoria”» (cfr. Id., La giurisprudenza come scienza 
pratica, in Grammatica e diritto, 1978, p. 121).
87 Si ponga mente a come la funzione giurisdizionale viene eserci-
tata, per il tramite del criterio d’imputazione formale rappresen-
tato dalla c.d. contemplatio domini (per il cui meccanismo ope-
rativo cfr., in generale, l’art. 1704 c.c.), in nome della comunità 
nazionale rappresentata dal Popolo italiano: artt. 1, comma 2 

consegnata alla primaria esigenza di diritto volta ad 
assicurare, nell’area professionale occupata dal giudi-
zio dell’uomo, un assennato ed esemplare agire giuri-
dico (volto pure a prevenire ogni forma di disordine 
o sedizione in tutta realizzazione del sommo fine «ne 
cives ad arma veniant»). Per imbattersi sempre meno 
frequentemente in professionisti nemici di loro stessi, 
del loro buon nome e della stessa idea di Giustizia che 
dovrebbero invece garantire con ogni miglior sforzo 
d’intelletto. 

Nello strenuo, dichiarato, tentativo di interessare e 
coinvolgere verso una costruttiva e consapevole opera 
di giuridica creazione giudiziaria della relativa prassi 
(quand’anche praeter ma pur sempre secundum legem), 
prima ancòra che il professionista preparato che ve-
ste l’onorabile divisa di Giudice della Repubblica88, la 
persona che, fiera, ab imo ne vivifica i drappi con la 
propria pulsante sensibilità di uomo e di giurista, vici-
no ai quotidiani problemi dei «cittadini» soggetti alla 
Sua giurisdizione. 

Perché in fondo, a qualsiasi livello di una vita che 
non sia mera esistenza, è la sola qualità dell’azione che 
determina la dimensione della persona. 

(quanto al principio di sovranità popolare) e 101, comma 1, Cost. 
(quanto al potere giurisdizionale). In materia v., di recente, G. 
Moschella, Magistratura e legittimazione democratica, Milano, 
2009, pp. 149 ss. In ordine alla delimitazione del «potere politi-
co-giuridico» si rinvia a N. Irti, La misura spaziale del diritto, in 
Scritti in onore di V. Buonocore, I, Milano, 2005, p. 413.
88 Per un rimedio alle attuali disfunzioni della Giustizia si con-
divide il pensiero di Chiarloni (Il nuovo art. 111 Cost., cit., p. 
1032) quando evidenzia la necessità di procedere a una “ristrut-
turazione delle modalità di reclutamento e di formazione, an-
che permanente, dei nostri giudici” oltre all’approntamento, qui 
si aggiunge, di un serio sistema sanzionatorio (tanto sul piano 
istituzionale quanto su quello economico), a carico di quelli in 
esercizio di funzioni, ad applicazione automatica e ad evidenza 
oggettiva, senz’alcuna possibile discrezionalità o arbitrio, nei casi, 
per esempio, in cui si raggiunga un dato numero di riforme, delle 
rispettive pronunce, presso i Giudici superiori. 
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1. Premessa: contesto normativo. - 2. La natura giu-
ridica degli accordi di ristrutturazione: tesi privatisti-
ca e tesi concorsuale. - 3. L’autonomia degli accordi 
di ristrutturazione rispetto al concordato preventivo. 
- 4. La differenza con i piani di risanamento ex art. 
67 l.fall. - 5. Gli accordi di ristrutturazione dei debi-
ti: presupposti, contenuto e struttura. - 6. Le garanzie 
per i creditori non aderenti all’accordo: la relazione del 
professionista. - 7. La responsabilità del professioni-
sta. - 8. Il procedimento di formazione dell’accordo: 
la fase negoziale e la fase pubblicistica. - 9. Esecuzione 
dell’accordo: possibile utilizzo del trust e inadempi-
mento. - 10. Conclusioni.

1. Premessa: contesto normativo
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti rinvengo-

no la loro ragione nel difficile contesto economico che 
le imprese si trovano a dover fronteggiare e di cui il le-
gislatore ha tenuto conto appunto tramite la predispo-
sizione di strumenti di favore nei loro confronti. Del 
resto, l’evoluzione della normativa in esame, nonché la 
sua stessa introduzione, traggono origine dal dibattito, 
sviluppatosi sia in giurisprudenza che in dottrina, cir-
ca l’opportunità di delineare strumenti negoziali che 
potessero favorire la ripresa dell’azienda oltre che sod-
disfare le esigenze creditorie. In tal senso si è affermato 
che oggi ben può ritenersi sostanzialmente superato 
il concetto di indisponibilità dell’insolvenza1, supera-
mento che ha comportato la negazione della tesi che, 
al contrario, premeva per l’inconfigurabilità di stru-
menti volti alla composizione negoziale della crisi di 
impresa2.

1 G. Bongiorno, Recensione a Frascaroli Santi. Gli accordi di ri-
sanamento del debito, un nuovo procedimento concorsuale, in Riv. 
trim. dir. e proc. civ., n. 3, 2009.
2 In particolare, a mente di un orientamento abbastanza risalente 
in giurisprudenza, era stato sempre considerato inammissibile l’u-
tilizzo di un concordato stragiudiziale per il risanamento di una 
situazione e ciò perché sarebbe stato contrario ai fini pubblicistici 
che, viceversa, il concordato preventivo mira a realizzare (ex mul-
tis, App. Roma, 1° luglio 1985): va infatti ricordato che la prima 
ratio che ispirò la disciplina fallimentare fu quella di garantire 
il supremo interesse dei creditori accentrando la gestione della 
procedura nelle mani dei giudici. Ratio con la quale, dunque, si 
poneva in netto contrasto l’utilizzo di uno strumento negoziale. 

Tanto brevemente premesso, si rende necessaria 
una verifica dei nodi normativi esistenti.

È merito della novella del 2005, d.l. n. 35 (c.d. 
decreto competitività), convertito dalla l. n. 80/2005, 
l’aver contemplato per la prima volta gli accordi di ri-
strutturazione dei debiti, introducendo nel corpo della 
legge fallimentare l’art. 182-bis. In realtà, per quanto 
innovativa fosse la disposizione, inizialmente si trattava 
comunque di una disciplina abbastanza limitata, che 
prevedeva al primo comma soltanto che «il debitore 
può depositare, con la dichiarazione e la documenta-
zione di cui all’articolo 161, un accordo di ristruttura-
zione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti 
almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente 
ad una relazione redatta da un esperto sull’attuabilità 
dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua 
idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei cre-
ditori estranei». Da ciò si evince, da un lato, l’intento 
del legislatore di predisporre uno strumento duttile in 
favore dell’imprenditore per uscire dalla situazione di 
crisi e, dall’altro, la necessità che siano comunque ga-
rantiti i creditori che all’accordo siano rimasti estranei. 
Ancora, la disposizione fa espresso rinvio, per quel che 
concerne le formalità che circondano gli accordi in pa-
rola, all’art. 161 l.fall., che, com’è noto, disciplina la 
domanda di concordato preventivo; prima di precisare 
quali siano i rapporti fra gli accordi di ristrutturazione 
e il concordato preventivo (fattispecie autonome fra di 
loro o l’una – accordi di ristrutturazione – species del 
concordato preventivo), occorre puntualizzare quali 
siano le prescritte formalità. Come prescrive la nor-
mativa, la relativa domanda si propone con ricorso e, 
in aggiunta alla necessaria relazione del professionista 
circa l’attuabilità dell’accordo, sul debitore grava l’ob-
bligo di depositare anche: a) un’aggiornata relazione 
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell’impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle 
attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indi-
cazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui 
beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valo-
re dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci 
illimitatamente responsabili. 

L’accordo così raggiunto viene pubblicato nel regi-
stro delle imprese e produce, come immediato effetto 
dalla sua pubblicazione e per i sessanta giorni che da 

Flora Pirozzi 
Avvocato / Dottoranda di ricerca presso l’Università Telematica Pegaso

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti per garantire il credito ed assicurare 
la continuità aziendale
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essa fanno seguito, il divieto per i creditori per titolo e 
causa anteriore a tale date di iniziare o proseguire azioni 
cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, con 
l’ulteriore conseguenza della sospensione delle relati-
ve prescrizioni e della non verificazione delle relative 
decadenze. La domanda di omologazione dell’accordo 
naturalmente è soggetta ad opposizione entro trenta 
giorni dalla sua pubblicazione, opposizione che può 
esser proposta sia da parte dei creditori che da parte 
di ogni altro interessato; il tribunale, una volta decise 
le opposizioni, procede all’omologazione dell’accordo 
tramite decreto reclamabile alla Corte di Appello. 

La disciplina appena esaminata non è stata modi-
ficata dal d.lgs. 169/2007, che invece è intervenuto a 
delineare con maggiore precisione la figura del pro-
fessionista che deve redigere la relazione. Al fine di 
uniformare i requisiti previsti dall’art. 182-bis, dall’art. 
67, co. 3, lett. d) e dall’art. 161 si prevede, anche in 
considerazione del fatto che si tratta di una attività 
avente un contenuto marcatamente tecnico-contabile, 
che il professionista incaricato anche in questo caso 
debba possedere, oltre le caratteristiche contemplate 
dall’art. 28, lett. a) e b) l.fall., anche l’iscrizione nel 
registro dei revisori contabili.

Alla norma è stato aggiunto un secondo comma, 
che sancisce, nelle more del procedimento omologato-
rio e comunque per un tempo non superiore a sessanta 
giorni, la sospensione ope legis degli atti esecutivi e del-
le azioni cautelari sul patrimonio del debitore. La pro-
tezione automatica del patrimonio del debitore risulta 
funzionale all’attuazione dell’accordo e, in particolare, 
alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento 
dei creditori estranei. Si è voluto in questo modo ov-
viare ad una delle questioni che maggiormente pote-
vano avere reso poco conveniente la presentazione di 
un accordo di ristrutturazione, al fine di rendere più 
agevole l’utilizzazione di un istituto che non ha avuto, 
ad oggi, la diffusione auspicata3.

Le modifiche tuttavia non si sono arrestate: già 
nel 2010, con il d.l. n. 78 (avente ad oggetto “Mi-
sure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 
e di competitività economica”), convertito dalla l. n. 
122/2010, il legislatore è intervenuto nuovamente 
sulla disciplina. In primo luogo, il divieto di inizia-
re o proseguire azioni cautelari o esecutive può essere 
richiesto dall’imprenditore in stato di crisi anche nel 
corso delle trattative e prima della formalizzazione 
dell’accordo tramite il deposito della documentazione 
richiesta per la domanda di concordato preventivo (ci-
tato art. 161 l.fall.) nonché di una proposta di accordo 
redatta dall’imprenditore stesso, da cui risulti che sulla 

3 Relazione al Decreto legislativo recante disposizioni integrative 
e correttive al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto 
legislativo n. 5 del 2006, in materia di disciplina del fallimento, 
del concordato preventivo e della liquidazione coatta ammini-
strativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge n. 
80 del 2005, www.ilcaso.it.

proposta medesima siano in corso trattative con alme-
no il sessanta per cento dei creditori. A tali documenti 
va aggiunta anche la dichiarazione del professionista 
circa l’idoneità della proposta a garantire il soddisfa-
cimento dei creditori rimasti estranei alle trattative o 
che comunque non hanno dato la loro disponibilità a 
trattare in tal senso. 

Sarà compito del giudice non solo verificare la 
completezza della documentazione richiesta, ma anche 
appurare che vi siano i requisiti che la legge contempla 
perché si giunga ad un accordo di ristrutturazione. Il 
decreto del tribunale, adottato una volta espletati tali 
accertamenti, è naturalmente reclamabile alla corte dei 
appello. 

L’attenzione del legislatore è ricaduta nuovamente 
sugli accordi di ristrutturazione dei debiti. Dalla di-
sciplina introdotta con il d.l. n. 83/2012 (c.d. decreto 
sviluppo), convertito in l. n. 134/2012, si evince la 
chiara finalità di incentivare il debitore (rectius, l’im-
prenditore in stato di crisi) a denunciare tempesti-
vamente la propria situazione di crisi, fornendo allo 
stesso strumenti normativi finalizzati al risanamento 
aziendale. Inoltre si fanno più precise le garanzie per 
i creditori rimasti estranei all’accordo: infatti, mentre 
nella precedente formulazione dell’articolo 182-bis 
l.fall., il professionista doveva esprimersi circa l’ido-
neità dell’accordo ad assicurare il regolare pagamento 
dei creditori estranei, oggi sono previsti invece indici 
specifici, e dunque che l’accordo disciplini il pagamen-
to dei creditori non aderenti in modo tale che esso 
avvenga: a) entro 120 giorni dall’omologazione in caso 
di crediti già scaduti alla data dell’omologa; b) entro 
120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora 
scaduti al momento dell’omologa. 

In sostanza, la domanda di omologazione dell’ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti deve essere accom-
pagnata da una relazione redatta da un professionista 
designato dall’imprenditore in stato di crisi che, ana-
logamente a quanto previsto per il concordato preven-
tivo, deve attestare non solo l’attuabilità dell’accordo 
stesso, ma anche la veridicità dei dati aziendali. 

La riforma del 2012 prevede che, per i 60 giorni 
successivi alla pubblicazione dell’accordo nel registro 
delle imprese, i creditori per titolo e causa anteriore 
alla data di pubblicazione abbiano l’ulteriore divieto di 
acquisire titoli di prelazione, se non concordati. 

Sempre in modo analogo a quanto previsto in tema 
di concordato preventivo, l’imprenditore in stato di 
crisi che presenta domanda di omologazione dell’ac-
cordo ai sensi dell’art. 182-bis l.fall. può chiedere di 
essere autorizzato dal tribunale ad effettuare pagamen-
ti di crediti anche anteriori per prestazioni di beni o 
servizi, che non saranno soggetti all’azione revocato-
ria ex art. 67 l.fall. E proprio da questa non assogget-
tabilità all’azione revocatoria (in particolare, art. 67, 
co. 3, lett. e), l.fall.) si evince in modo chiaro il favor 
nei confronti dell’imprenditore in stato di crisi, cui 
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l’intera disciplina testé riassunta è ispirata: si tratta di 
un’esenzione giustificata, da un lato, dalla necessità di 
assicurare la continuità dell’impresa e, dall’altro, dalla 
volontà di tutelare i valori aziendali4.

Sulla scorta delle precisazioni compiute, è possibile 
esaminare le problematiche sollevate dalla complessiva 
normativa.

2. La natura giuridica degli accordi di 
ristrutturazione: tra tesi privatistica e tesi 
concorsuale
La natura giuridica dei predetti accordi, la quale 

offre il fianco a dubbi poiché se da un lato si tratta di 
accordi imbevuti di elementi negoziali, cosa che natu-
ralmente farebbe propendere per una natura privatisti-
ca, d’altra parte si tratta di uno strumento inserito pur 
sempre nel corpo della legge fallimentare e che per-
segue finalità pubblicistiche. Procediamo con ordine. 

La tesi che ritiene la natura di tali accordi emi-
nentemente privatistica fa perno sulla duplicità che è 
alla base del procedimento di formazione dell’accordo 
medesimo. Come in un secondo momento sarà infatti 
evidenziato, il procedimento che conduce all’accordo 
si compone di due fasi: una prettamente negoziale, 
nella quale vi è sostanzialmente l’incontro delle vo-
lontà dell’imprenditore in stato di crisi e dei creditori 
rappresentanti il sessanta per cento dei crediti, e l’al-
tra giudiziale, poiché una volta raggiunto l’accordo 
in sede negoziale, sarà pur sempre necessaria la sua 
omologazione da parte del tribunale perché lo stesso 
produca gli effetti per i quali è stato stipulato. E tut-
tavia, proprio la prima fase negoziale faceva ritenere 
che tali accordi dovessero necessariamente avere natu-
ra privatistica: pur vera la necessaria fase giudiziale, è 
altrettanto vero che la loro base è costituita comunque 
dall’incontro delle volontà, altrimenti di accordo non 
potrebbe neanche parlarsi5. 

Le tesi privatistica, a ben vedere, parrebbe trovare 
un forte sostegno non solo nel fatto che tali accordi 
trovino indiscutibilmente la loro fonte nell’incontro 
delle volontà delle parti, ma anche nella disciplina di 
altri istituti che pur prevedendo la necessaria omologa-
zione da parte del giudice, e dunque richiedendo una 
fase d’intervento pubblicistica, cionondimeno vengo-
no ritenuti di stampo esclusivamente privatistico. 

Il riferimento è d’obbligo agli accordi dei coniugi 
in sede di separazione e di divorzio in quanto proprio 
tali accordi hanno subito nel tempo un radicale muta-
mento circa l’interpretazione della loro natura: si tratta 
di convenzioni tramite le quali è data la possibilità ai 
coniugi di regolare di comune accordo la fase pato-
logica del matrimonio. Per tale motivo, risulta ovvio 

4 E. Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. 
Un nuovo procedimento concorsuale, Padova, 2009, p. 83.
5 In tal senso, anche in giurisprudenza si era giunti a definire gli 
accordi di ristrutturazione come veri e propri accordi di diritto 
privato. Ex pluris, Trib. Milano 23 gennaio 2007.

che gli accordi in parola rinvengano sostanzialmente 
la loro fonte nell’autonomia che il legislatore preve-
de in capo alle parti (art. 1322 c.c), autonomia che 
tuttavia non può dirsi certo illimitata: vi sono infatti 
precisi limiti che non possono essere in alcun modo 
aggirati e che sono previsti dall’art. 160 c.c. In partico-
lare, si tratta dell’indisponibilità degli status familiari e 
dell’inderogabilità dei diritti ad essi connessi nonché 
della salvaguardia dell’interesse della prole. In quanto 
accordi integrativi ed accessori alla separazione con-
sensuale, si tratta di atti bisognosi dell’omologazione 
da parte del tribunale, omologazione che si risolve in 
un controllo di legittimità del giudice, e proprio tale 
necessità, in un primo momento, aveva fatto propen-
dere per la qualificazione della loro natura giuridica 
in termini pubblicistici. Si riteneva, infatti, affinché 
tali accordi fossero efficaci, dovessero necessariamente 
passare al vaglio del giudice. La Cassazione ha infatti 
avuto modo di affermare che «gli accordi con cui i co-
niugi modifichino, anche se migliorandole, le condizioni 
relative al mantenimento del nucleo familiare, includen-
te i figli minori, sono inefficaci se non vengono omologati 
dal tribunale»6.

In un secondo momento, sia la dottrina che la giu-
risprudenza hanno dato maggiore risalto al momento 
negoziale dell’accordo, e dunque all’autonomia dei co-
niugi (derivante pur sempre dall’art. 1322 c.c.) rispet-
to al momento dell’omologazione, giungendo per tale 
motivo ad affermare invece la natura sostanzialmente 
privatistica degli accordi in parola e la loro efficacia, 
soprattutto in relazione agli accordi c.d. successivi ri-
spetto al decreto di omologazione, anche a prescindere 
appunto dal decreto medesimo7.

Lo stesso discorso può essere sostanzialmente for-
mulato in relazione al concordato preventivo; a parte 
le indubbie affinità dell’istituto rispetto agli accordi di 
ristrutturazione del debito, come a breve sarà eviden-
ziato, anche in tal caso il legislatore ha previsto una 
fase di necessaria omologazione da parte del tribunale. 
Procedendo con ordine, la procedura di concordato 
preventivo (artt. 160 ss. l.fall.) si articola in tre diverse 
fasi: la prima relativa alla sua introduzione e al riscon-
tro dei requisiti necessari per la sua attuazione (di na-
tura soggettiva – imprenditore commerciale o società 
commerciale ex art. 1 l.fall. – e di natura oggettiva – 
stato di crisi o di insolvenza dell’imprenditore; piano 
presentato dall’imprenditore per superare lo stato di 
crisi o di insolvenza); la seconda riguardante sostan-
zialmente la decisione dei creditori sulla proposta e 
l’ammissione alla procedura di concordato con decre-
to da parte del tribunale; ed infine la terza consistente 
appunto nell’omologazione del piano di concordato 
da parte del tribunale. 

Dunque anche in tale ipotesi si riproponeva la 

6 Cass., 5 gennaio 1984, n. 14.
7 Cfr. F. Bocchini, Diritto di famiglia. Le grandi questioni, Tori-
no, 2013, p. 218 ss., ove anche ogni indicazione. 
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medesima problematica: da un lato, le teorie nego-
ziali premevano per la qualificazione privatistica del 
concordato, poiché si tratterebbe pur sempre di una 
proposta del debitore fatta ai creditori chirografari; 
dall’altro le teorie processualistiche valorizzavano al 
contrario il momento dell’omologazione per ricon-
durre il piano di concordato in un’ottica pubblicisti-
ca, poiché l’intervento del giudice è necessario perché 
il piano abbia effetti obbligatori anche nei confronti 
dei creditori non intervenuti o dissenzienti. E tuttavia 
oggi sembra essere prevalente la prima tesi poiché non 
può non essere tenuto in considerazione che l’appro-
vazione del piano di concordato da parte della maggio-
ranza dei creditori ha un ruolo essenziale: pone infatti 
in evidenza il dato che nucleo fondante del concordato 
preventivo sia pur sempre un accordo fra le parti, debi-
tore e creditore, e ciò anche se l’efficacia vincolante del 
piano nei confronti di tutti i creditori deriva solo dalla 
procedura di omologazione. 

Per altro, a riprova di quanto affermato, oggi la pre-
valente dottrina annovera la procedura di concordato 
preventivo nell’ambito della volontaria giurisdizione, 
di natura camerale8.

Da tali considerazioni, dunque, sarebbe ben fonda-
to ritenere la natura come eminentemente privatistica 
degli accordi di ristrutturazione del debito: del resto, 
in tal caso è ben possibile affermare che l’autonomia 
delle parti e l’accordo fra le stesse costituiscano un 
punto nevralgico della procedura. Allo stesso modo, 
come a breve si vedrà, l’attività del giudice, al momen-
to dell’omologazione, sembra sostanziarsi in un con-
trollo di legittimità, non risolvendosi sempre anche in 
un controllo di opportunità: dato, questo, che pari-
menti farebbe propendere per la natura contrattuale 
degli accordi. 

Tuttavia la tesi opposta, e dunque quella che ri-
tiene necessario assegnare ai predetti accordi natura 
pubblicistica, evidenzia come proprio la necessaria fase 
dell’omologazione giudiziaria sia chiaro sintomo nella 
natura concorsuale degli accordi in parola. In tal sen-
so, da un lato, ne vengono evidenziate le indubbie fi-
nalità pubblicistiche e, dall’altro, si sottolinea che, pur 
vero il mancato rispetto del principio della par con-
dicio creditorum, è altrettanto vero che l’accordo deve 
essere stipulato non soltanto con il sessanta per cento 
dei creditori ma anche nel rispetto dell’integrale paga-
mento dei creditori a tale accordo rimasti estranei9. Ed 
ancora, proprio l’esenzione dalla revocatoria e le altre 
caratteristiche della disciplina prima analizzate con-
durrebbero all’inclusione degli accordi in ambito con-

8 M.R. Grossi, La riforma della Legge Fallimentare, Milano, 
2005.
9 A. Didone, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-
bis L. Fall.) (Presupposti, procedimento ed effetti della anticipazione 
delle misure protettive delle imprese in crisi), in La ristrutturazione 
dei debiti civili e commerciali, a cura di S. Bonfatti e G. Falcone, 
Milano, 2011, pp. 13 ss. 

corsuale: si tratta infatti di peculiarità che, altrimenti 
opinando, ovvero concludendo per la tesi privatistica, 
non sarebbero giustificabili. In particolare, le riforme 
nel tempo succedutesi, a parere di chi scrive, hanno 
fornito un’indubbia spinta verso la definizione della 
natura degli accordi di ristrutturazione dei debiti come 
concorsuale, avvicinandola per altro alla figura affine 
del concordato preventivo. Si sviluppa un concorso di 
istanze e rimedi di segno diverso.

3. L’autonomia degli accordi di ristrutturazione 
rispetto al concordato preventivo
Altro aspetto da indagare è proprio quello avente 

ad oggetto i rapporti fra accordi di ristrutturazione dei 
debiti e concordato preventivo, disciplinato dall’art. 
161 l.fall.: in particolare, quel che bisogna indagare è 
se gli accordi suddetti siano configurati come un isti-
tuto autonomo o soltanto come una species del genus 
del concordato preventivo. In quest’ultimo senso, c’è 
chi ha fatto notare che, a volerlo configurare come au-
tonomo, l’istituto e la sua procedura perderebbero di 
utilità; per tale motivo sarebbe più vantaggioso consi-
derarlo quale sorta di concordato minore o “accelera-
to”10.

E tuttavia, anche in ragione del fatto che lo stru-
mento in parola è predisposto comunque, quanto 
meno nella fase iniziale, come mezzo di cui le parti 
possono scegliere di avvalersi al fine di risolvere la crisi 
di impresa, la tesi maggioritaria è concorde nel ritenere 
che gli accordi di ristrutturazione dei debiti debbano 
essere configurati come strumento autonomo. Se è 
vero, infatti, che l’art. 182-bis l.fall. rinvia espressa-
mente per alcuni aspetti della sua disciplina all’art. 
161 l.fall., è innegabile che in più punti se ne discosti 
radicalmente. In quest’ottica, attenta dottrina ha avu-
to modo di precisare che, per quanto riguarda il rinvio 
all’art. 161, questo deve intendersi “solo come rinvio 
alla forma da adottare per il deposito dell’accordo e 
dei documenti e non, come da taluno si è sostenuto, 
nel senso che per accedere a tale procedura il debitore 
debba inserire l’accordo nella proposta di concordato 
preventivo, rispettando quindi tutti gli adempimenti 
per la presentazione di questa”11.

 
4. La differenza con i piani di risanamento ex art. 67 

l.fall.
Prima di procedere oltre, è necessario delineare le 

differenze fra gli accordi di ristrutturazione dei debiti 
e i piani attestati di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), l.fall. 
e ciò perché anche in questi ultimi viene favorita l’au-
tonomia contrattuale delle parti. Tuttavia deve esser 
posto in evidenza che, pur essendoci questo punto di 

10 In tal senso anche S. D’Amora, Note esegetiche sul nuovo con-
cordato preventivo e le procedure di ristrutturazione dei debiti, in 
www.fallimentoline.it, (consultazione del 20.07.2013). 
11 E. Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. 
Un nuovo procedimento concorsuale, cit., p. 87.



Gazzetta Forense

69

’1
4

ge
nn

ai
o

fe
bb

ra
io

 

contatto, si tratta a ben vedere di discipline del tutto 
diverse fra di loro. Mentre, come è stato anticipato, 
gli accordi di ristrutturazione si compongono di due 
fasi, l’una negoziale e l’altra giudiziale, i patti attestati 
si caratterizzano per essere fondati esclusivamente su 
una fase stragiudiziale e per essi, per altro, non è previ-
sta neanche la necessità di una percentuale minima di 
creditori con cui l’imprenditore in stato di crisi deve 
prendere accordi12. 

A conferma di ciò, è stato ulteriormente eviden-
ziato che l’art. 67, co. 3, lett. d), l.fall., non contiene 
«una disciplina autonoma e conchiusa ma una solu-
zione funzionale nel senso, cioè, di fornire una assai 
scarna disciplina dell’istituto unicamente in occasione 
e con riguardo all’impatto dello stesso sistema revoca-
torio»13.

5. Le specificità degli accordi di ristrutturazione dei 
debiti
L’art. 182-bis l.fall., nuova formulazione, è parti-

colarmente preciso nel prevedere quali debbano essere 
non solo i presupposti su cui l’accordo di ristruttura-
zione dei debiti deve fondarsi, ma anche il suo conte-
nuto e i suoi effetti.

Procedendo con ordine, per quel che concerne 
i presupposti, gli accordi di ristrutturazione dei de-
biti si basano su un profilo d’ordine soggettivo ed 
uno d’ordine oggettivo. Il presupposto soggettivo fa 
naturalmente riferimento allo status del soggetto che 
dell’accordo vuole avvantaggiarsi: la novella del 2007 
ha inciso tale aspetto, eliminando il riferimento al de-
bitore e facendo invece riferimento all’imprenditore in 
stato di crisi. Da ciò si desume la chiara intenzione di 
non permettere che qualsiasi debitore possa chiedere 
l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, ma 
solo un debitore particolarmente qualificato: il debi-
tore deve infatti essere imprenditore e deve essere per 
altro imprenditore assoggettabile alle procedure con-
corsuali di cui all’art. 1 l.fall.. Va detto, peraltro, che 
parte della giurisprudenza ha ritenuto che il legislatore 
abbia voluto equiparare, con la detta modifica, il pre-
supposto soggettivo a quello del concordato preven-
tivo, motivo per cui sarebbero inclusi nel novero dei 
soggetti che degli accordi potrebbero beneficiare an-
che gli imprenditori commerciali esorbitanti l’ambito 
dell’art. 1 l.fall.14.

A tal proposito, deve esser ricordato che c’è co-
munque in dottrina chi ritiene che la norma vada 
riferita esclusivamente all’imprenditore commercia-
le. Tanto sarebbe ovvio desumere dallo stesso tenore 
letterale della disposizione, che, richiamando l’art. 

12 E. Frascaroli Santi, Il diritto fallimentare e delle procedure 
concorsuali, Padova, 2012, p. 557. 
13 A.C. Marrollo, Il trust e le procedure concorsuali: brevi cenni, 
in La ristrutturazione dei debiti civili e commerciali, a cura di S. 
Bonfatti e G. Falcone, cit., p. 299.
14 Trib. Bologna, 17 novembre 2011.

161 l.fall., farebbe espresso riferimento solo all’im-
prenditore commerciale, a prescindere dalle soglie di 
fallibilità15.

Da ciò comunque deriva, come diretta conse-
guenza, l’esclusione del debitore civile dal novero dei 
soggetti ammessi a concludere l’accordo; per vero, 
anche prima delle modifiche apportate alla disciplina 
si dubitava che tale soggetto vi potesse essere incluso 
per due ordini di ragioni: da un lato, l’art. 182-bis fa 
parte della legge fallimentare, il cui ambito di appli-
cazione non si estende al debitore civile, e, dall’altro, 
richiedendo la norma il deposito della relazione sul-
la condizione patrimoniale economica e finanziaria 
dell’impresa, lascia agevolmente intendere che solo di 
imprenditore commerciale possa trattarsi. Rimango-
no in tal modo esclusi da tale disciplina i professioni-
sti intellettuali, gli imprenditori agricoli e gli enti non 
commerciali16.

Per quanto riguarda invece il presupposto oggetti-
vo richiesto, la norma precisa che l’imprenditore deve 
trovarsi in stato di crisi. Si tratta di un presupposto 
(relativamente) nuovo, poiché introdotto dalla novella 
del 2007, non prevedendo la disciplina previgente tale 
requisito. Anche in tal caso per altro si tratta dello stes-
so presupposto individuato per il concordato preventi-
vo. Ed è requisito che va inteso nel senso di cui all’art. 
160, co. 2, l.fall., e dunque come concetto rientrante 
nello stato di insolvenza17. Conseguenza obbligata di 
ciò sarebbe l’ammissione a tale tipologia di accordi an-
che dell’imprenditore insolvente. Cosa che, dunque, 
comporterebbe ancora che l’unico limite oggettivo per 
accedere alla possibilità di stipulare accordi di ristrut-
turazione dei debiti debba essere individuato proprio 
nell’insolvenza, poiché certo una mera crisi tempo-
ranea non potrebbe giustificare il ricorso al predetto 
strumento18. 

Circa il contenuto dell’accordo, la norma lascia 
ampia libertà alle parti di deciderne i termini: la con-
trattazione sarebbe dunque effettuata secondo la più 
ampia autonomia negoziale, il cui unico limite è quel-
lo dell’integrale pagamento dei creditori rimasti estra-
nei all’accordo, a cui l’accordo deve risultare idoneo. 
Sul tema si tornerà in un secondo momento, qui val 
la pena solo di osservare che è merito della novella del 
2012 l’aver sostituito il termine “regolare” con quel-
lo di “integrale”, cosa che ha definitivamente sopito 

15 D’Ambrosio C., in Aa.Vv., Fallimento e altre procedure concor-
suali, 2009, p. 1806. 
16 Proto C., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Fall., 
2006, pp. 130 ss.
17 Del resto, anche la giurisprudenza, che ha avuto di pronunciar-
si sul requisito oggettivo, ha preso atto di come si tratti di uno 
stato di crisi dell’impresa non meglio definito, che comprende 
sia una situazione di squilibrio economico o finanziario che non 
è ancora insolvenza, sia l’insolvenza vera e propria, rilevante ai 
sensi dell’art. 5 l. fall. Così, Trib. Bari, 21 novembre 2005.
18 E. Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. 
Un nuovo procedimento concorsuale, cit., p. 115 ss.
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il dibattito circa l’interpretazione da dare alla prima 
espressione. È pacifico infatti che la norma faccia rife-
rimento all’integrale soddisfazione del credito e dun-
que all’intero importo.

La peculiarità che va in tale sede evidenziata risiede 
nel fatto che, essendo volto l’accordo ad una ristrut-
turazione dei debiti, il contenuto potrebbe essere sia 
d’ordine dilatorio che d’ordine remissorio e preve-
dere dunque un pactum de non petendo. Tale figura 
costituisce a ben vedere infatti uno degli strumenti 
più adoperati dall’imprenditore in crisi per cercare di 
uscirne e ciò è tanto più ovvio se si pensa che la figura 
in questione si risolve nella preclusione in capo al cre-
ditore di richiedere l’adempimento del suo diritto in 
sede giurisdizionale, pur restando inalterato il sotto-
stante rapporto obbligatorio. Sia in giurisprudenza che 
in dottrina vi è sostanziale unità di vedute in merito 
al fatto che simile patto possa costituire il contenuto 
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. In tal senso, 
se in dottrina si è giunti ad affermare che l’accordo in 
parola presuppone proprio un pactum de non petendo, 
condizionato all’omologazione19, in giurisprudenza 
la Suprema Corte lo ha definito come un accordo fi-
nalizzato alla dilazione dei termini di scadenza di un 
credito scaduto, o anche da scadere, ed in tal senso 
può effettivamente essere idoneo ad incidere sullo sta-
to di insolvenza dell’imprenditore in stato di crisi20. 
Da tanto è agevole desumere che il pactum de non pe-
tendo ben può integrare il contenuto degli accordi di 
ristrutturazione dei debiti o, in ipotesi, anche solo un 
loro elemento negoziale, una clausola cioè dell’accordo 
medesimo. 

A tali considerazioni va per altro aggiunto che ul-
teriore requisito di validità dell’accordo di ristruttu-
razione, come la stessa norma prevede sin dal 2005, è 
che esso sia stipulato almeno con il sessanta per cento 
dei creditori. Se è vero, infatti, che in quest’ambito 
non è richiesto il rispetto della par condicio creditorum, 
è altrettanto vero che un minimo di garanzia vi deve 
pur essere: in sostanza, l’imprenditore in stato di cri-
si, razionalmente, non potrebbe mai stipulare un si-
mile accordo con una minoranza dei creditori poiché 
ciò vorrebbe dire non tener conto delle esigenze del 
ceto creditorio in generale. E sarebbe tanto più incon-
gruente ammettere una simile ipotesi, ove si ricordi 
che il legislatore è attento anche ai diritti dei creditori 
non aderenti all’accordo, prevedendo in loro favore, 
come prima ricordato, l’integrale soddisfazione dei 
relativi crediti. Pertanto, è sufficiente raggiungere l’ac-
cordo con i creditori che rappresentino il sessanta per 
cento dei crediti, attraverso l’adesione sia dei creditori 
privilegiati che chirografari. E in tale ipotesi, vale la 
pena ribadirlo, non vi è la necessità di rispettare la pa-
rità di trattamento in quanto i creditori, privilegiati e 

19 E. Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. 
Un nuovo procedimento concorsuale, cit., p. 119 ss.
20 Cass., 19 novembre 1992, n. 12383.

chirografari, che hanno aderito all’accordo, hanno di-
sposto liberamente del loro credito, mentre i creditori 
estranei al patto devono essere regolarmente soddisfat-
ti. In tale ottica i creditori privilegiati possono essere 
soddisfatti in percentuale21.

Anche con riferimento alla struttura degli accordi 
di ristrutturazione dei debiti, premesso che natural-
mente la causa di detti accordi è onerosa, e altrimenti 
non potrebbe essere comportando reciproci sacrifici 
e vantaggi in capo alle parti del negozio, quel su cui 
sia la dottrina che la giurisprudenza si sono sofferma-
te è proprio la qualificazione della struttura di detti 
accordi, a cavallo fra tipicità e atipicità. Per vero, la 
tesi dell’atipicità dell’accordo viene ritenuta preferibile 
poiché a livello legislativo non è stato fissato alcuno 
schema tipico cui fare riferimento: per tale motivo, 
andrebbero appunto considerati come contratti ati-
pici, stipulati dalle parti in ragione dell’autonomia 
contrattuale loro concessa dall’art. 1322, co. 2, c.c. e 
subordinata alla realizzazione di interessi meritevoli di 
tutela22. A mente di tale tesi, sostenuta anche da una 
parte di giurisprudenza seppur minoritaria, tali accordi 
andrebbero definiti come un contratto bilaterale plu-
risoggettivo con causa unitaria23. Parte della dottrina, 
e si tratta della tesi dominante, ha ritenuto invece che 
tali accordi andrebbero inquadrati nell’ambito della 
disciplina del contratto plurilaterale con comunione 
di scopo, configurandosi in concreto come un uni-
co atto a struttura plurilaterale con causa unitaria24. 
Si propende per la seconda soluzione per presentarsi 
i vari creditori in modo autonomo e non ricondotti 
all’interno di una parte; tanto è vero che non opera nei 
loro confronti un criterio di collegialità vincolante per 
tutti i creditori.

6. Le garanzie per i creditori non aderenti 
all’accordo: la relazione del professionista
Come è stato anticipato, l’art 182-bis l.fall. preve-

de che sia assicurato “l’integrale pagamento dei credi-
tori con i quali non sono in corso trattative o che hanno 
comunque negato la propria disponibilità a trattare” 
e dunque dei creditori rimasti estranei all’accordo. 
È stato già evidenziato in che modo deve essere in-
teso l’aggettivo “integrale” come esatta soddisfazione 

21 E. Capobianco, Gli accordi stragiudiziali per la risoluzione 
della crisi d’ impresa. Profili funzionali e strutturali e conseguenze 
dell’ inadempimento del debitore, in Banca e borsa, 2010, I, p. 295. 
22 Contra, una parte della dottrina ritiene che, al contrario, sia 
stata proprio l’esplicita previsione della possibilità di stipulare 
detti accordi ad opera dell’art. 182-bis a conferire agli stessi il 
connotato della tipicità. Così Boggio L., Accordi di salvataggio 
delle imprese in crisi. Ricostruzione di una disciplina, Milano, 
2007, p. 133. 
23 Trib. Milano, II sez. civ., 23 gennaio 2007.
24 C. Proto, Accordi di ristrutturazione dei debiti e tutela dei cre-
ditori, in La tutela dei diritti nella riforma fallimentare. Scritti in 
onore di Lo Cascio, a cura di M. Fabiani e A. Patti, Assago, 2006, 
pp. 293 ss.
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dell’intero credito vantato25. Quel che va in tale sede 
scrutinato, invece, attiene alle garanzie accordate a co-
loro che all’accordo non accedono. E quel che fornisce 
le idonee e necessarie garanzie del suddetto pagamento 
è la relazione dell’esperto che attesta che essi possa-
no essere soddisfatti integralmente, entro 120 giorni 
dall’omologazione in caso di crediti già scaduti a quel-
la data. 

Per quanto riguarda, a monte, la figura del profes-
sionista, va innanzitutto precisato che è merito della 
novella del 2007 aver specificato quali siano i requisiti 
che il professionista deve soddisfare perché possa esse-
re incaricato della stesura della relazione. In partico-
lare, dal rinvio operato dall’art. 182-bis l.fall. all’art. 
67, co. 3, lett. d), l.fall., si evince che il professionista 
debba rispecchiare i requisiti di cui all’art. 28, lett. a) 
e b), l.fall. e che dunque del compito possano essere 
incaricati avvocati, dottori commercialisti, ragionieri 
e ragionieri commercialisti nonché studi professionali 
associati o società tra professionisti, sempre che i soci 
delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla 
lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’in-
carico, deve essere designata la persona fisica responsa-
bile della procedura.

Il professionista così individuato, in ragione delle 
modifiche che il c.d. decreto sviluppo del 2012 ha ope-
rato sull’art. 67, co. 3, lett. d), l.fall., oggi deve essere 
nominato esclusivamente dall’imprenditore in stato di 
crisi, a differenza dell’assetto previgente, nel quale in-
vece si riteneva che potesse essere nominato sia dal solo 
debitore sia dal debitore di concerto con i creditori26. 
Il professionista così nominato deve essere altresì indi-
pendente e si considera come tale quando non è legato 
all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazio-
ne di risanamento da rapporti di natura personale o 
professionale tali da comprometterne l’indipendenza 
di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere 
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c. e 
non deve, neanche per il tramite di soggetti con i qua-
li è unito in associazione professionale, avere prestato 
negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato 
o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato 
agli organi di amministrazione o di controllo. La rela-
zione27 redatta dal professionista così individuato deve 
attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità 

25 In tal senso è stato affermato in giurisprudenza che «per regolare 
pagamento dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione di 
cui all’art. 182-bis l.fall. si deve intendere l’esatto pagamento del 
debito alla sua scadenza e non il pagamento secondo le regole concor-
date tra il debitore e i creditori aderenti all’accordo (in particolare, 
trattandosi di accordo di natura privatistica, non solo chi non ade-
risce ad esso ma anche chi vi resta estraneo va regolarmente pagato». 
Trib. Brescia, decr. 22 febbraio 2006. 
26 E. Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. 
Un nuovo procedimento concorsuale, cit., p. 146.
27 Relazione che, va ricordato, come prescrive la legge, deve essere 
allegata all’accordo, pubblicato nel registro delle imprese e depo-
sitato in tribunale. 

dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua 
idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei credi-
tori. Si tratta sostanzialmente di un “motivato giudizio 
professionale di alta probabilità”28. Per cui, se da un 
lato naturalmente la relazione deve basarsi su dati veri-
tieri circa la situazione patrimoniale economica finan-
ziaria dell’imprenditore in stato di crisi, è altrettanto 
vero che la stessa debba essere formulata in ragione 
degli obiettivi che con l’accordo si intende raggiungere 
e dei mezzi predisposti a tal fine. D’altro canto, mentre 
non è onere del professionista accertare la veridicità 
delle sottoscrizioni degli aderenti all’accordo, è inve-
ce suo compito attestare che la percentuale prescritta 
dalla legge del sessanta per cento dei creditori sia stata 
raggiunta29. 

Da tale quadro emerge naturalmente come il pro-
fessionista sia responsabile di quanto attestato e si 
tratta, a ben vedere, di una responsabilità che può at-
teggiarsi in modo diverso a seconda delle figure in re-
lazione alle quali si configura e dunque a seconda che 
si tratti dell’imprenditore in stato di crisi, dei creditori 
rientranti in quel sessanta per cento stabilito dalla leg-
ge o, infine, dei creditori non aderenti all’accordo.

7. La responsabilità del professionista
Prima di analizzare in particolare quest’ultimo pro-

filo, va evidenziato come, per una parte della dottrina, 
la responsabilità potrebbe essere limitata in ragione sia 
delle difficoltà riscontrate nel singolo caso concreto sia 
del contesto economico dei mercati nei quali l’impresa 
in crisi si trova ad operare30.

Tanto premesso, per quel che concerne la respon-
sabilità del professionista nei confronti del debitore, 
si ritiene doversi anzitutto escludere l’applicabilità del 
regime di cui all’art. 64 c.p.c. in quanto, essendo rela-
tivo ai consulenti ed ai periti nominati dal tribunale, 
non troverebbe corrispondenza su una figura nomina-
ta, invece, dal debitore. In secondo luogo, il regime di 
responsabilità più appropriato in tal caso è quello con-
trattuale, rispondendo il professionista ai sensi dell’art. 
1218 c.c., con la possibilità di applicare la limitazione 
di cui all’art. 2236 c.c.31, anche in ragione di quanto 
prima evidenziato.

Nei confronti, invece, dei creditori, sia aderenti 
all’accordo che estranei ad esso, il regime di responsabi-
lità cui dover fare riferimento sembra essere senza dub-
bio quello extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., fondato 
sul danno subito dai creditori e provocato dell’affida-
mento che gli stessi avevano riposto nell’attendibilità 

28 D. Galletti, I piani di risanamento e di ristrutturazione, in 
Riv. trim. dir. e proc. civ., 2006, p. 1212 ss. 
29 E. Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. 
Un nuovo procedimento concorsuale, cit., p. 146.
30 G. Fauceglia, Prime osservazioni sugli accordi di ristrutturazio-
ne dei debiti, in Dir. fall., 2005, I, p. 845 ss.
31 G.B. Nardecchia, Crisi d’ impresa, autonomia privata e con-
trollo giurisdizionale, Assago, 2007, p. 62.
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della relazione32. Tuttavia, una parte, per vero minori-
taria, della dottrina, prendendo spunto dalla teoria del 
c.d. contatto sociale, ha ritenuto di poter configurare 
una responsabilità contrattuale e ciò proprio in base a 
quel ruolo di garanzia che il professionista riveste, da 
cui discenderebbero precisi obblighi di protezione33.

Ad ogni modo, va ricordato che la novella del 2012 
ha introdotto nel corpo della legge fallimentare l’art. 
236-bis, rubricato “Falso in attestazioni e relazioni”, 
ai sensi del quale «Il professionista che nelle relazio-
ni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, 
lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies 
e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di 
riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclu-
sione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 
a 100.000 euro (co. 1). Se il fatto è commesso al fine 
di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, 
la pena è aumentata (co. 2). Se dal fatto consegue un 
danno per i creditori la pena è aumentata fino alla 
metà (co. 3)».

8. Il procedimento di formazione dell’accordo:
 la fase negoziale e la fase pubblicistica

Per quel che concerne il procedimento di forma-
zione dell’accordo, come già anticipato, gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti si caratterizzano per la pre-
senza di due fasi necessarie, la prima stragiudiziale, in 
cui si manifesta l’autonomia privata delle parti, e la se-
conda giudiziale, diretta all’omologazione dell’accordo 
da parte del giudice. 

La prima fase è volta naturalmente alla formazione 
del consenso nella conclusione di un accordo, secon-
do il classico schema dell’incontro delle volontà delle 
parti, e necessita dell’acquisizione di un certo numero 
di manifestazioni di volontà. Acquisizione che può av-
venire sia in unico momento, raccogliendo le diverse 
dichiarazioni di adesione raccolte nel medesimo do-
cumento, o come anche spesso accade, attraverso la 
sottoscrizione di diversi documenti in più momen-
ti successivi34. Com’è agevole dedurre, anche in tale 
fase un elemento fondamentale per la buona riuscita 
dell’accordo è la fiducia dei creditori: fiducia che, da 
un lato, si fonda sulle informazioni che l’imprenditore 
in stato di crisi fornisce loro e, dall’altro, sulla relazione 
del professionista di cui poc’anzi si è parlato. Proprio 
a tal fine, parte della dottrina ha evidenziato la neces-
sità che vengano adottati strumenti volti ad esternare 
lo stato di crisi in cui versa l’impresa per evitare che 
una manifestazione tardiva di detto stato renda impra-

32 Valensise P., Art. 182-bis, in La riforma della legge fallimenta-
re, a cura di Nigro-Sandulli, Torino, 2006, II, p. 1096. 
33 C. Proto, Accordi di ristrutturazione dei debiti e tutela dei cre-
ditori, in La tutela dei diritti nella riforma fallimentare. Scritti in 
onore di Lo Cascio, cit., p. 280.
34 Ex multis, Trib. Milano 21.12.2005: in tal caso, il debitore 
aveva depositato l’accordo e cinque accettazioni di altrettanti 
creditori.

ticabile la strada dell’accordo di ristrutturazione35. Ad 
ogni modo, trattandosi di accordo, questo sarà sempre 
preceduto naturalmente da una fase di trattativa, che 
spesso viene a sua volta anticipata da una lettera nella 
quale il debitore comunica al ceto creditorio le proprie 
intenzioni; si tratta solitamente di una lettera dal con-
tenuto abbastanza generico, nella quale l’imprenditore 
può anche chiedere la convocazione dei creditori al 
fine di illustrare loro il piano di ristrutturazione cui 
intende procedere36.

Giunti in tal modo alla conclusione dell’accordo 
fra imprenditore in stato di crisi e creditori, la secon-
da fase della procedura si svolge innanzi al tribunale e 
termina, accertati in positivo i requisiti richiesti dalla 
legge, nell’omologazione dell’accordo. In particola-
re, è compito del giudice accertare la sussistenza del 
presupposto soggettivo (si ricorderà, l’imprenditore 
commerciale assoggettabile a fallimento) e di quello 
oggettivo (e dunque lo stato di crisi); in relazione a 
tale preliminare verifica, una parte della dottrina ha 
ritenuto dover distinguere l’ipotesi in cui alla con-
clusione dell’accordo conseguano gli effetti protettivi 
tipici dell’omologazione, e dunque l’esenzione dalla 
revocatoria, caso in cui tale verifica assumerà il con-
notato della necessarietà37, da quella in cui l’accordo 
assuma soltanto un rilievo generico e sia dunque volto 
all’attuazione dell’interesse dell’imprenditore per la ri-
strutturazione aziendale, ipotesi in cui allora la verifica 
può risultare anche superflua38.

Compito del giudice sarà quello di vagliare la sus-
sistenza delle condizioni procedurali di accesso alla 
disciplina degli accordi di ristrutturazione, come l’av-
venuto deposito dell’accordo presso il registro delle 
imprese e la competenza del Tribunale adito, nonché 
di quelle previste dall’art. 182-bis, co. 1, l.fall., e dun-
que la verificazione del deposito della relazione dell’e-
sperto e della documentazione prevista dall’art. 161 
l.fall. Quest’ultima, come è stato precedentemente 
evidenziato, consiste di solito in una relazione patri-
moniale aggiornata, ed in particolare in uno stato ana-
litico dell’ attivo e del passivo, in un elenco dei diritti 
dei terzi e del valore dei beni. Ancora, il giudice deve 
naturalmente avere cura di verificare che l’accordo ri-
spetti i limiti percentuali imposti dalla legge, e dunque 
il raggiungimento della percentuale del sessanta per 
cento dei crediti.

Il tribunale, infine, dovrà effettuare una valutazio-
ne di merito sull’attuabilità dell’accordo, soprattutto 

35 G. Fauceglia, L’anticipazione della crisi d’ impresa: profili di 
diritto comparato e prospettive future - Atti del Convegno di Milano 
del 21.10.2008, in Il fall., n. 1/2009, (Allegato), p. 14 ss.
36 M. Arato, Gli accordi di salvataggio o di liquidazione dell’ im-
presa in crisi, in Il fall., n. 11/2008, p. 1237 e ss.
37 M. Ferro, Art. 182-bis, la nuova ristrutturazione dei debiti, in 
Il nuovo diritto delle società, 2006, p. 50.
38 G. Presti, L’art. 182-bis al primo vaglio giurisprudenziale, in Il 
fall., 2006, p. 174.
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con riferimento al soddisfacimento integrale dei credi-
tori estranei, e ciò a prescindere dalla presenza o meno 
di opposizioni39.

Una volta dunque riscontrata positivamente la 
sussistenza dei requisiti testé citati, il giudice potrà 
procedere all’omologazione dell’accordo raggiunto 
fra le parti in sede stragiudiziale. Dalla pubblicazio-
ne dell’accordo nel registro delle imprese, il medesimo 
acquisterà efficacia ed inizierà a produrre i suoi effetti 
e dunque i creditori non potranno più iniziare o pro-
seguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del 
debitore. Tale inibizione, va ricordato, vale però sol-
tanto per i creditori aderenti all’accordo e non anche 
per quelli che decidano di restare estranei.

In seguito all’omologazione si realizza anche l’effetto 
principale dell’accordo: ex art, 67, co. 3, lett. e), l.fall., 
diventano irrevocabili, in caso di successivo fallimento, 
gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in ese-
cuzione dell’accordo; restano, invece, esclusi da questo 
regime di esenzioni, quegli atti e pagamenti compiuti 
prima dell’omologazione dell’accordo, anche se in at-
tuazione di un piano pienamente efficace tra le parti.

La giurisprudenza si è interrogata circa i limiti 
dell’attività del giudice. In un primo momento si era 
infatti affermato che suo compito non fosse solo la ve-
rifica della sussistenza dei presupposti per accedere alla 
procedura, della regolarità del ricorso e della relativa 
documentazione, dell’approvazione del piano da parte 
della maggioranza dei creditori, ma anche, entrando 
dunque nel merito dell’accordo medesimo, la verifica 
della sua attuabilità, come del resto poc’anzi precisato. 
Anzi il giudice, nell’ambito di tale controllo, avrebbe 
potuto anche avvalersi della collaborazione di un con-
sulente tecnico40.

A mente di diverso indirizzo emerso in dottrina 
sembra invece preferibile che l’intervento del giudice si 
sostanzi esclusivamente in un controllo di legalità/le-
gittimità dell’accordo, a meno che sul medesimo non 
sorgano contestazioni. Il giudice sarebbe così tenuto 
ad accertare esclusivamente:
- la qualifica di imprenditore commerciale ai sensi 

dell’art. 1 l.fall. del soggetto proponente l’accordo;
- del suo stato di crisi;
- dell’approvazione dell’accordo da parte di almeno 

il sessanta per cento dei creditori;
- la regolarità del ricorso;
- la completezza della documentazione richiesta;
- la relazione del professionista circa l’attuabilità 

dell’accordo.

39 Dato confermato sia in dottrina che giurisprudenza. Rispetti-
vamente, G. Presti, L’art. 182-bis al primo vaglio giurispruden-
ziale, in Il fall., 2006, p. 175, a mente del quale il tribunale non 
può esimersi dal valutare il merito dell’accordo, eventualmente 
attraverso l’espletamento di una consulenza tecnica; nonché Trib. 
Bari decr. 21 novembre 2005, secondo cui il tribunale, decise le 
opposizioni, procede all’omologazione, sempre necessaria a pre-
scindere dai casi di opposizione o meno.
40 Si rinvia alla nota 40.

In tal senso, dunque, il controllo del giudice deve 
essere inteso come un controllo esclusivamente di le-
gittimità, essendo il controllo di merito esperito in 
“astratto”, sulla base, cioè, della relazione del profes-
sionista41.

Anche la giurisprudenza, in un recentissimo inter-
vento, si è posta sullo stesso piano; ha infatti affermato 
che «in sede di omologazione dell’accordo non è consentito 
all’organo giudiziario la valutazione della discrezionalità 
imprenditoriale e, quindi, del quomodo del piano attra-
verso il quale il debitore, con l’accordo dei suoi creditori 
principali, si propone di compiere la ristrutturazione del 
debito e garantire la propria sopravvivenza, ma è limita-
to alla verifica della regolarità del procedimento, all’as-
senza di profili di nullità ed all’attuabilità dell’accordo 
stesso, come desumibile attraverso un vaglio di coerenza e 
logicità dell’asseverazione compiuta dal professionista»42.

Ciò, non farebbe altro che avallare la tesi di fondo 
sostenuta e cioè che il controllo del giudice, a meno 
che non sorgano opposizioni, sia un controllo esclu-
sivamente di legittimità, proprio per non invadere il 
campo della discrezionalità del contenuto dell’accor-
do: la conseguenza non può che essere la natura pri-
vatistica degli accordi di ristrutturazione del debito. 
Intervenendo opposizioni, si inserisce un segmento 
procedurale necessariamente di carattere pubblicistico 
per l’attività decisoria rimessa al giudice. 

Il punto merita una precisazione. Le opposizioni, 
regolate per espresso richiamo dell’art. 182-bis dall’art. 
183 in tema di concordato preventivo e da proporsi 
entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’accordo 
nel registro delle imprese, rinvengono la loro ratio nel 
fatto che la stipulazione dell’accordo è fondata non 
sull’unanimità ma sul sessanta per cento dei creditori; 
se dunque risulta ovvia la possibilità prevista in favore 
della minoranza di opporsi, non così per i creditori 
aderenti all’accordi, i quali potrebbero, in ipotesi, op-
porsi solo qualora non venisse raggiunta la maggioran-
za. Le censure che si possono muovere in sede di oppo-
sizione possono essere sia di legittimità (insussistenza 
della maggioranza di almeno il sessanta per cento dei 
crediti) sia di merito (non attuabilità dell’accordo ed 
inidoneità ad assicurare il regolare pagamento dei cre-
diti estranei)43.

9. Esecuzione dell’accordo: possibile utilizzo del 
trust e inadempimento
Il legislatore non ha attribuito alla fase esecutoria 

degli accordi di ristrutturazione dei debiti la stessa 
attenzione riservata a quella del procedimento di for-
mazione degli accordi. Ciò ha indotto dottrina e giuri-
sprudenza a ragionare su due aspetti diversi: in primo 

41 M. Galardo, Gli accordi di ristrutturazione del debito. Risana-
re l’ impresa, Napoli, p. 2012.
42 Tribunale Ravenna, 10 ottobre 2013, in www.ilcaso.it. 
43 S. Labonia, Gli accordi di ristrutturazione, in www.unipegaso.
it. 
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luogo, se l’imprenditore in stato di crisi possa ricorrere 
a strumenti ulteriori dopo la conclusione dell’accor-
do, per garantire non solo esecuzione dell’accordo ma 
anche la conservazione del patrimonio; inoltre, quali 
potrebbero essere le strade percorribili in caso di ina-
dempimento dell’accordo medesimo.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’accento è 
stato posto sull’utilizzabilità della disciplina del trust44 
ed effettivamente, già a partire dalla novella del 2010, 
la giurisprudenza si è espressa in modo positivo. Il dato 
normativo da cui partire è rinvenibile nel terzo comma 
dell’art. 182-bis l.fall., in ragione del quale “dalla data 
della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per 
titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o 
proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del 
debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concor-
dati”. In tal senso è stato affermato che la costituzione 
del trust permetterebbe a ben vedere la protezione del 
patrimonio debitorio oltre i termini indicati dalla leg-
ge e che, per altro, la presenza del trustee consentirebbe 
un maggiore controllo sullo stesso patrimonio da parte 
del ceto creditorio; fornirebbe inoltre una garanzia ag-
giuntiva alla non dispersione dei beni e permetterebbe 
di proteggere il patrimonio da azioni esecutive o tese 
a costituire diritti di prelazione sui beni da parte dei 
creditori rimasti estranei all’accordo45. 

Va aggiunto, infine, che in relazione al problema 
dell’esecuzione degli accordi di ristrutturazione dei de-
biti, oltre al possibile utilizzo del trust, la giurispruden-
za si è interrogata anche in merito alle sue eventuali 
modifiche, intervenute dopo l’omologazione da parte 
del tribunale ed in particolare se queste richiedano o 
meno un nuovo intervento del giudice. Sul tema ha 
preso posizione la giurisprudenza: è stato infatti affer-
mato che “le eventuali modifiche all’accordo di ristrut-
turazione dei debiti successive all’omologazione che, 
sulla base di una relazione integrativa dell’attestatore 
ai sensi dell’art. 182-bis, settimo comma, l.fall., non 
pregiudichino né l’attuabilità dell’accordo omologato, 
né il regolare pagamento dei creditori estranei, non 
richiedono una nuova omologazione da parte del tri-
bunale46.

Per quel che concerne invece il secondo aspetto, e 
dunque i possibili rimedi esperibili in caso di inadem-
pimento dell’accordo, attenta dottrina ha avuto modo 
di precisare che sostanziali differenze vi sono fra l’ina-
dempimento nei confronti dei creditori aderenti all’ac-
cordo e l’inadempimento nei confronti dei creditori 
ad esso rimasti estranei. Per quanto riguarda i primi, 
si è posto in evidenza che costoro ben potrebbero aver 

44 Per una trattazione esaustiva dell’argomento si rinvia a F. Fim-
manò, Il trust a garanzia del concordato preventivo (riprodotto da 
Banca borsa titoli di credito, I, 2010, p. 76 e ss.).
45 A.C. Marrollo, Il trust e le procedure concorsuali: brevi cenni, 
in La ristrutturazione dei debiti civili e commerciali, a cura di S. 
Bonfatti e G. Falcone, cit., pp. 290 ss.
46 Trib. Terni, decr. 4 luglio 2011. 

preso parte all’accordo ma con l’inserimento in que-
sto di una clausola risolutiva espressa, di modo che in 
caso di inadempimento, o comunque di dichiarazione 
di fallimento, il credito riviva per l’intero, nei termini 
e nei modi in cui avrebbe dovuto essere soddisfatto. 
Con riferimento invece ai creditori rimasti estranei 
all’accordo, sembra doversi naturalmente escludere la 
percorribilità di una tutela privatistica a mezzo delle 
azioni contrattuali di risoluzione e di annullamento 
dell’accordo e ciò per due ordini di ragioni: innan-
zitutto, perché costoro non sono parte dell’accordo, 
motivo per cui risulterebbe anche difficile concedere 
l’utilizzazione di simile tutela, ed in secondo luogo 
poiché, è bene ricordarlo, a seguito dell’omologazione 
da parte del tribunale, l’accordo, per quanto effettiva-
mente raggiunto e concluso tramite i moduli propri 
dell’autonomia privata, assume un carattere eminen-
temente giudiziale, ponendolo sullo stesso piano del 
concordato preventivo. Basandosi sul dato normativo, 
in ragione del quale l’accordo deve garantire l’integrale 
pagamento dei creditori rimasti ad esso estranei (art. 
182-bis, co. 1, l.fall.), può desumersi, come è stato più 
volte ricordato, che la soddisfazione di tali crediti deb-
ba avvenire per l’intero nei termini indicati dalla legge; 
se ciò non avviene, ben potrebbe aprirsi la strada della 
dichiarazione di fallimento. E a mente della dottrina 
maggioritaria, questa sembra la soluzione preferibile, 
fatta naturalmente salva la possibilità per l’imprendi-
tore in stato di crisi di presentare domanda di concor-
dato preventivo ai sensi dell’art. 161 l.fall.47. 

10. Conclusioni
A voler trarre le fila di quanto finora detto, risulta 

chiaro come negli anni il legislatore, prima con l’in-
troduzione dell’art. 182-bis nel corpo della legge falli-
mentare e poi con le modifiche nel tempo apportate, 
abbia mutato il suo punto di vista: non più esclusi-
va tutela del ceto creditorio di fronte alle insolvenze 
dell’imprenditore, ma tutela della continuità azien-
dale, tutela attuata tramite la predisposizione di stru-
menti privatistici. 

L’accordo di ristrutturazione infatti, benché sfo-
ciante in una necessaria fase giudiziale, nasce pur sem-
pre ad opera di quell’autonomia negoziale che l’art. 
1322 c.c. concede ai singoli. Proprio tale configura-
zione ha consentito di superare, come è stato posto in 
evidenza, il concetto di indisponibilità dell’insolvenza: 
ove ve ne siano i requisiti, oggi è lo stesso imprenditore 
a poter gestire la situazione di crisi in cui versa l’azien-
da, cercando i mezzi più idonei non solo alla soddisfa-
zione dei crediti esistenti ma anche alla prosecuzione 
della sua attività. 

E si tratta di una finalità tanto più importante ove si 
consideri il contesto economico nel quale le imprese si 

47 E. Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. 
Un nuovo procedimento concorsuale, cit., p. 173 ss.
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trovano oggi a dover operare: l’idea di fondo era quella 
di predisporre uno strumento duttile di composizione 
della crisi. Cionondimeno nel tempo lo strumento in 
parola è stato circondato da maggiori garanzie per i 
creditori e da una maggiore specificità di disciplina. 
Come è stato evidenziato, infatti, all’alba della prima 
introduzione, la disciplina degli accordi di ristruttu-
razione si profilava in modo abbastanza scarno sotto 
più punti di vista. Ad oggi, invece, dopo le modifiche 
esaminate, il legislatore ha delineato un regime abba-
stanza rigoroso, soprattutto per quel che concerne le 
garanzie da offrire sia a creditori aderenti all’accordo 
sia a coloro che a quest’ultimo rimangono estranei: ga-
ranzie offerte dalla figura del professionista, che, dopo 
la novella del 2007, deve rivestire precisi requisiti. 

A parere di chi scrive, un’importanza fondamentale 
ha rivestito l’introduzione, ad opera della riforma del 
2012, dei tempi da rispettare per la soddisfazione (si 
ricordi oggi integrale e non più soltanto regolare) dei 
creditori rimasti estranei all’accordo di ristrutturazio-
ne. E a ben vedere, probabilmente, proprio la previsio-
ne di un termine per l’adempimento dei crediti rimasti 
estranei potrebbe favorire il ricorso a tale strumento, 
poiché in tal modo viene consentito al debitore di be-
neficiare del c.d. scaduto fisiologico48. 

L’idea sottesa all’attuale disciplina degli accordi 
di ristrutturazione dei debiti è dunque quella, da un 
lato, di permettere la composizione negoziale del pas-
sivo dell’azienda con i creditori disposti ad addivenire 
all’accordo e, dall’altro, di permettere tramite la pun-
tualizzazione della tempistica testé citata, all’impren-
ditore in stato di crisi di reperire le necessarie risorse 
economiche per soddisfare i creditori rimasti estranei 
all’accordo. Oggi, dunque, la finalità di favor nei con-
fronti del debitore e la garanzia del pagamento dei cre-
ditori non aderenti all’accordo risulta ancora più mar-
cata, rilievo in base al quale si auspica una maggiore 
ricorso allo strumento in esame49. 

Il riferimento testé effettuato alla composizione 
negoziale permette di chiudere il presente contribu-

48 Relazione illustrativa al d.l. n. 83/2012, in www.documenti.
camera.it. 
49 La stessa relazione illustrativa al d.l. n. 83/2012 ha avuto modo 
di evidenziare i punti di criticità della previgente disciplina, rias-
sunti, per quel che concerne gli accordi di ristrutturazione, nei 
seguenti punti: insufficiente protezione del debitore durante la 
preparazione del piano di ristrutturazione; criticità connesse al 
finanziamento dell’attività del debitore durante la preparazione 
del piano o la negoziazione dell’accordo (c.d. finanza interinale); 
assenza di una specifica disciplina dei requisiti di indipenden-
za del professionista attestatore nominato dal debitore, di cui 
all’articolo 67, lettera d), che trova applicazione anche in caso 
di concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione; opera-
tività della causa di scioglimento per perdita del capitale e degli 
obblighi di capitalizzazione anche nel corso del procedimento per 
l’omologazione del concordato preventivo non finalizzato alla li-
quidazione e, soprattutto, del procedimento per l’omologazione 
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Criticità queste, come 
è stato evidenziato, risolte dalla riforma.

to con l’idea di fondo sostenuta: per quanto non può 
negarsi che la tesi ad oggi maggioritaria sia nel senso 
di attribuire natura pubblicistica agli accordi di ristrut-
turazione del debito, è altrettanto vero che, a parere di 
chi scrive, sono ben presenti argomenti che lascereb-
bero presupporre come possibile ed anzi preferibile la 
qualificazione della loro natura in termini negoziali. È 
stato visto infatti come tali accordi rinvengano il loro 
nucleo nell’incontro delle volontà delle parti: del resto 
quel che è oggetto di omologazione è pur sempre un 
piano presentato dalla parte debitrice cui hanno pre-
stato il consenso i creditori nella percentuale indicata 
dalla legge. 

Ancora, è stato posto in evidenza che neanche la 
necessaria omologazione può essere un argomento da 
cui dedurre la necessaria natura pubblicistica e ciò sul-
la scorta di due ragioni.

In primo luogo, esistono nell’ordinamento anche 
altri istituti che prevedono come elemento necessario 
per la loro efficacia l’omologazione da parte del tri-
bunale, ma cionondimeno non vengono ritenuti di 
natura pubblicistica. In tal senso, si è parlato sia degli 
accordi dei coniugi in sede di separazione e di divor-
zio sia del concordato preventivo: in entrambi i casi, 
il dato dell’omologazione del giudice non ha avuto 
nell’elaborazione giuridica un peso maggiore rispetto 
al dato negoziale, motivo per cui per entrambi gli isti-
tuti è stata affermata la natura privatistica.

In secondo luogo, proprio il controllo del giudice 
in sede di omologa lascerebbe desumere come ovvia la 
natura negoziale degli accordi di ristrutturazione del 
debito, poiché si tratterebbe di un controllo meramen-
te di legittimità tale da non poter intaccare il conte-
nuto dell’accordo medesimo, lasciato alla disponibilità 
delle parti.

Soltanto quando, per le opposizioni frapposte, si 
renda necessaria un’attività decisoria del giudice, si 
apre un segmento processuale a natura necessariamen-
te pubblicistica. 
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Comunione e condominio - Regolamento di con-
dominio - Infrazioni - Sanzione non pecuniaria - 
Previsione - Nullità 

Per il generale divieto di autotutela nei rapporti pri-
vati, è nulla la clausola del regolamento di condominio 
che, superando l’eccezionale autorizzazione di cui all’art. 
70 disp. att. c.c., preveda, per le infrazioni dei condomi-
ni (nella specie, parcheggio irregolare in area comune), 
sanzioni diverse da quella pecuniaria (nella specie, rimo-
zione dell’autovettura). 

Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2014, n. 820
Pres. Triola, Est. Bursese

Consorzi con attività esterna - Società consortile - 
Obbligazioni assunte dalla consorziata - Responsa-
bilità patrimoniale della società consortile - Esclu-
sione - Ragioni 

Delle obbligazioni verso terzi, assunte da una società 
consorziata nell’esecuzione dell’appalto ad essa assegnato 
dalla società consortile (nella specie, società cooperativa 
consortile ammessa ai pubblici appalti), non risponde 
quest’ultima con il suo patrimonio, non configurandosi 
alcun rapporto di immedesimazione organica fra essa e 
la società consorziata conseguente alla delega conferita 
per l’assegnazione dei lavori, in quanto ciò non trova ri-
scontro nella disciplina generale dei consorzi dettata dal 
codice civile, né in quella di settore riguardante i consorzi 
di cooperative e la loro partecipazione alle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici. 

Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1636
Pres. Vitrone, Est. Mercolino 

Equa riparazione - Non ragionevole durata del pro-
cesso - Processo civile presupposto - Contumacia 
della parte - Spettanza 

La contumacia della parte non preclude il riconosci-
mento del diritto all’equa riparazione per irragionevole 
durata del processo. 

Cass. civ., sez. un., 14 gennaio 2014, n. 585
Pres. Rovelli, Est. Bucciante

Esecuzione forzata - Pignoramenti riuniti e inter-
venti titolari - Caducazione del titolo del creditore 
procedente - Sorte del processo esecutivo 

Nel processo di esecuzione forzata, a cui partecipino 
più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo ese-

cutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta 
inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacola-
re la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore 
intervenuto il cui titolo abbia conservato forza esecutiva, 
salvo che il difetto del titolo posto a fondamento dell’azio-
ne esecutiva del creditore procedente sia originario. 

Cass. civ., sez. un., 7 gennaio 2014, n. 61
Pres. Rovelli, Est. Spirito

Famiglia - Assegno per il figlio maggiorenne ultra-
trentenne - Frequenza di studi universitari senza 
conseguire il titolo - Debenza dell’assegno - Esclu-
sione - Limiti 

Non è dovuto l’assegno di mantenimento per il figlio 
maggiorenne non autosufficiente, allorché egli sia ultra-
trentenne, dotato di patrimonio personale e svolga gli stu-
di universitari in luogo diverso dalla sede di residenza, 
senza aver ingiustificatamente né conseguito il titolo, né 
essersi procurato un’occupazione remunerativa. 

Cass. civ., sez. I, sentenza 6 dicembre 2013, n. 27377 
Pres. Vitrone, Est. Giancola 

Giurisdizione - Consiglio di Stato quale giudice del 
proprio concorso - Istanza di ricusazione - decisio-
ne di prosecuzione del giudizio per essere l’istanza 
inammissibile o manifestamente infondata - Ricorso 
in cassazione per motivi di giurisdizione - Esclusione

Le sezioni unite hanno affermato che, in ipotesi di 
ricusazione del giudice amministrativo, nella specie per 
il fatto di essere parti nel giudizio anche magistrati am-
ministrativi, l’applicazione dell’art. 18, comma 4, del 
codice del processo amministrativo – il quale consente 
che il collegio investito della controversia possa disporre la 
prosecuzione del giudizio se ad un sommario esame riten-
ga l’istanza inammissibile o manifestamente infondata – 
appartiene alle regole del processo amministrativo, sicché 
sono configurabili solo eventuali errores in procedendo 
che non ridondano in possibili vizi di giurisdizione cen-
surabili con ricorso per cassazione ex art. 362, comma 
1, c.p.c., salvo che non risulti la mancata (o meramente 
apparente o abnorme) applicazione di tali regole proces-
suali, deducibile invece sotto il profilo dell’eccesso di po-
tere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della 
giurisdizione stessa. 

Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2013, n. 27847 
Pres. Adamo, Est. Amoroso

a cura di Corrado d’Ambrosio
Magistrato presso il Tribunale di Napoli

Rassegna di legittimità
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Privilegio generale – Crediti derivanti da rapporti di 
agenzia – Natura di società di capitali dell’agente 
– Inapplicabilità 

Le Sezioni unite, a composizione di un contrasto, han-
no enunciato il principio secondo cui l’art. 2751-bis, n. 
3, c.c. deve interpretarsi nel senso che il privilegio generale 
ivi previsto non assiste i crediti per provvigioni spettanti 
alla società di capitali che eserciti l’attività di agente. 

Cass. civ., sez. un., 16 dicembre 2013, n. 27986
Pres. Preden, Est. Di Palma

Ricorso per cassazione - Lamentata inosservanza 
delle disposizioni della convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo - Contenuto del ricorso - Onere del 
ricorrente

Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, la 
parte che deduce l’inosservanza in proprio danno delle di-
sposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo (nella specie, gli artt. 6 e 14), ha l’onere di indicare 
la regola desumibile dalla Convenzione o dalla giurispru-
denza della Corte europea dei diritti dell’uomo in casi 
analoghi e di allegare in che modo il giudice di merito si 
sia discostato dai parametri della Convenzione, indican-
do gli elementi concreti di analogia tra il proprio caso e gli 
altri nei quali in sede europea siano stati applicati i para-
metri più adeguati e comunque più favorevoli che invoca.

Cass. civ., sez. lav., 7 gennaio 2014, n. 76 
Pres. Stile, Est. Blasutto

Società - Cooperativa edilizia - Socio prenotatario 
immesso in godimento del bene - Danni all’abita-
zione - Diritto al risarcimento del danno a carico 
della società - Sussistenza 

Il socio prenotatario dell’alloggio immesso in possesso 
dell’immobile, in quanto titolare di un diritto personale 
di godimento su porzione del suddetto fabbricato, in caso 
di difetti e manchevolezze dell’immobile può domandare 
nei confronti della società, in base al rapporto organico 
che la lega agli amministratori rimasti inerti nel preten-
dere l’esatta esecuzione del contratto da parte dell’appal-
tatore, il risarcimento del danno subito dal suo patrimo-
nio per la lesione di quel diritto di godimento. 

Cass. civ., sez. I, 31 dicembre 2013, n. 28808 
Pres. Rordorf, Est. Ceccherini 

Tributi - Accordi regolanti il regime patrimoniale 
tra i coniugi in conseguenza dello scioglimento del 
matrimonio o della separazione personale - Agevo-
lazioni ex art. 19 della legge n. 74 del 1987 - Spet-
tanza - Condizioni 

L’agevolazione fiscale prevista dall’art. 19 della legge 
6 marzo 1987, n. 74 per gli atti esecutivi degli accordi 
intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, 
per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo 
scioglimento del matrimonio o alla separazione personale 
(ivi compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento 
o il trasferimento della proprietà esclusiva mobiliare od 
immobiliare) spetta solo per gli accordi tra i coniugi e 
le prestazioni esecutive rese da un coniuge nei confronti 
dell’altro e non anche rispetto a terzi. 

Cass. civ., sez. trib., 17 gennaio 2014, n. 860 
Pres. Merone, Est. Scambito
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Estinzione della società – Presunzione – Prova con-
traria – Esistenza debiti insoddisfatti – Insufficien-
za – Cancellazione dal Registro delle imprese – Ef-
fetti sui debiti insoddisfatti

1. Una volta intervenuta la cancellazione dal registro 
delle imprese, la prova contraria rispetto all’estinzione 
della società non può vertere più sul solo dato statico del-
la pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo 
alla  medesima società. Per superare la presunzione di 
estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: 
cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare 
– e dunque ad esistere – pur dopo l’avvenuta cancellazio-
ne dal registro.

2. Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa 
del debitore non estingue il debito, ma innesca un mecca-
nismo successorio nell’ambito del quale le ragioni del cre-
ditore sono destinate ad essere variamente contemperate 
con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente 
collettivo, non v’è ragione per ritenere che la sua estin-
zione (alla quale, a differenza della morte della persona 
fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia 
ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, 
sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente 
disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di 
responsabilità da cui, pendente societate, erano caratte-
rizzati i pregressi rapporti sociali.

3. L’approvazione del bilancio finale di liquidazione 
è, quindi, la condizione legittimante la cancellazione dal 
Registro delle imprese; questa, ove avvenuta, ha quindi 
l’effetto di far venire meno la soggettività dell’ente, e con 
essa la sua capacità processuale, nonché la legittimazione 
attiva e passiva dei suoi organi la quale, relativamen-
te ai processi in corso, che si trasferisce ai singoli soci. 
I predetti, per la vicenda estintiva, divengono non solo 
responsabili nei confronti dei creditori sociali per i crediti 
rimasti insoddisfatti, ma anche partecipi della comunio-
ne sui beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti 
alla cancellazione, con la conseguente configurabilità di 
una successione a titolo universale che dà luogo, sul pia-
no processuale, all’applicabilità dell’art. 110 c.p.c. (Cass. 
civ., sez. I, 15 ottobre 2012, n. 17637, in Società, 2012, 
12, p. 1354).

Trib. Napoli, sez. vol. giur., decreto 5 novembre 2013
Giud. E. Quaranta  

Società di capitali – Responsabilità dell’ammini-
stratore (art. 2476, comma 3, c.c.) – Misure caute-
lari: revoca e/o decadenza – Carattere strumentale 
delle misure cautelari – Legittimazione ad agire 

1. Nell’ambito del procedimento cautelare, l’attenua-
zione del nesso di strumentalità necessaria ed il venir 
meno della necessaria fase di merito – conseguenti alla in-
serzione dei nuovi commi 6 e 7 nell’art. 669-octies c.p.c., 
attuata dal d.l. n. 35/2005, convertito in l. n. 80/2005 
– non elimina la possibilità che venga instaurato un pro-
cesso di cognizione avente ad oggetto la domanda (di me-
rito), con la conseguente necessità, per chi invoca la tutela 
cautelare, di indicare specificamente l’azione di merito 
cui il ricorso è strumentale.

2. Dal tenore letterale dell’art. 2476 c.c. – nonché 
dalla alla ratio ispiratrice della riforma del 2003 – l’a-
zione prevista è azione sociale di responsabilità, promossa 
dal socio (nell’interesse altrui e) quale sostituto processuale 
della compagine ex art. 81 cpc. La società è creditrice 
dell’adempimento dell’obbligo gestorio nei riguardi di chi 
l’amministra e, quindi, di quello risarcitorio nei casi in 
cui l’attività non sia svolta nel rispetto della legge e dello 
statuto, provocando danni all’ente. Nei suddetti termini, 
un’interpretazione dell’art. 2476 che voglia essere confor-
me al dettato costituzionale e, segnatamente, ai diritti 
contemplati dall’art. 24 della Carta, non può che im-
porre il riconoscimento alla società della legittimazione 
ad agire per tutela dei crediti appena evidenziati. Il so-
cio può esercitarla, ma non uti singulus quanto sostituto 
processuale della compagine partecipata. Ciò non toglie 
che la società abbia dal suo canto una legittimazione con-
corrente con quella del socio, tal per cui in ipotesi abbia 
esperito unitamente a questi il rimedio, il singolo potrà 
agire per profili di danno non contemplati nella doman-
da dell’ente. Inoltre, che il socio può agire a tutela del suo 
diritto a fronte di comportamenti dell’amministratore che 
gli abbiano arrecato pregiudizi diretti.

3. Di fronte al medesimo fatto, doloso o colposo, co-
stituente “inosservanza da parte degli amministratori ai 
doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo 
per l’amministrazione della società” ex art. 2476, comma 
1, c.c. ovvero espressione o sintomo di “gravi irregolarità 
nella gestione”, il singolo socio, in nome proprio e nell’in-
teresse esclusivo della società, potrebbe quindi promuovere 
l’azione di responsabilità sociale, chiedendo, prima ov-
vero in corso di causa, le misure cautelari, tipiche (la re-

a cura di Mario De Bellis e Daniela Iossa
Avvocati

Rassegna di merito
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voca) o atipiche, che sono strumentali alla conservazione 
dello status quo o del credito azionato; viceversa proporre 
l’azione di revoca dell’amministratore incolpato, per la 
sua rimozione anticipata dalla carica ricoperta, se del 
caso promuovendone la revoca cautelare (o provvisoria), 
quale misura tipicamente anticipatoria degli effetti della 
decisione di merito, e cioè la revoca definitiva, durante il 
giudizio di merito ma, a ben vedere, anche prima della 
sua proposizione.

Trib. Napoli, sez. spec. impresa, 7 novembre 2013
Giud. E. Quaranta

Società di persone – Cancellazione dal Registro 
delle imprese per inattività – Inapplicabilità della 
disciplina alla società di capitali 

La disciplina di cui al d.P.R. n. 247/2004 si riferisce 
alle società di persone, ove lo scioglimento opera di diritto 
al verificarsi delle cause indicate negli artt. 2272, 2308 e 
2323 c.c. (rimanendo salvo il diritto dei soci di chiederne 
l’accertamento giudiziale, in ipotesi di contestazione tra 
loro) e la liquidazione non costituisce un procedimento 
imposto dall’ordinamento (“Nelle società di persone (nel-
la specie, società di fatto), il procedimento formale di li-
quidazione non è imposto dalla legge in modo assoluto, 
in quanto i soci possono evitarlo decidendo di pervenire 
alla estinzione dell’ente sociale con altre modalità, ed, 
eventualmente, con l’intervento di un giudice. L’esistenza 
di un tale accordo non è esclusa da semplici divergenze 
nella determinazione della entità delle quote, ma solo dal 
rifiuto – anche implicitamente manifestato – di addive-
nire alla definizione dei rapporti sociali secondo modalità 
diverse da quelle proprie del procedimento legale di liqui-
dazione”. In altre parole, si tratta di un meccanismo di 
cancellazione (ed estinzione) della società assolutamente 
semplificato, dettato in conformità ai criteri ispiratori di 
tutta la disciplina delle società di persone. 

Esso non è assolutamente applicabile, neppure in via 
analogica, alle società di capitali per le quali a norma 
dell’ art. 2484 c.c. lo scioglimento (per le cause tassativa-
mente disciplinate) deve essere accertato da parte dell’am-
ministratore (o una delibera dell’assemblea); e nell’ipotesi 
d’inerzia di tali organi, con pronunzia giurisdizionale 
ai sensi dell’art. 2485 c.c. (non solamente eccezionale, 
come nel caso delle società di persone). In ogni caso esso 
produce i suoi effetti (in questo caso) solo dal momento 
della iscrizione dell’avvenuto accertamento volontario o 
giudiziale. Ad esso segue poi ineludibilmente la fase della 
liquidazione, disciplinata dagli artt. 2487 e ss. c.c.

La differenza sostanziale della disciplina tra società 
di persone e di capitali, come riportate, fa convenire che 
manchi il presupposto per l’applicazione analogica alle 
seconde del sistema delineato dall’art. 3 del d.P.R. n. 
247/2004 

Trib. Napoli, sez. vol. giur., decreto 7 novembre 2013
Giud. E. Quaranta

Società di persone – Cancellazione dal Registro del-
le imprese per scioglimento anticipato senza liqui-
dazione – Revoca della cancellazione ex art. 2191 
c.c. – Funzioni e natura del controllo del Giudice 
del Registro

In virtù dell’art. 2188 c.c., il Giudice del Registro 
ha essenzialmente la funzione di vigilare sull’operato 
dell’ufficio del registro e che, in particolare, in tema di 
cancellazione d’ufficio, l’art. 2191 c.c. fa riferimento a 
quelle medesime “condizioni richieste dalla legge” richia-
mate dalle norme citate innanzi a proposito del controllo 
effettuato dall’ufficio, va affermato che il predetto esercita 
il solo controllo di legittimità formale dell’atto della cui 
iscrizione si tratta, con esclusione d’indagine sulla legitti-
mità sostanziale.

Trib. Napoli, sez. vol. giur., decreto 14 novembre 2013
Giud. E. Quaranta



Gazzetta Forense

80

In evidenza

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 gennaio 2014, n. 759 - Pres. Russo; Rel. Armano

Danno patrimoniale e non patrimoniale – Danno 
non patrimoniale – Danno catastrofale 

Il danno catastrofale, con il quale si indica nella sof-
ferenza patita dalla vittima nel periodo breve che precede 
la morte in cui essa ha avuto la possibilità di rendersi 
conto della gravità del proprio stato e dell’approssimarsi 
della morte, rientra nella categoria di danno non patri-
moniale.

Tale danno si qualifica come danno morale spettante 
iure hereditatis e può essere trasmesso agli eredi a condi-
zione che la vittima abbia patito quella sofferenza deter-
minata dall’accorgersi della vicina fine della vita; non è 
configurabile, pertanto, in capo ad una persona che sia 
rimasta in stato di incoscienza dal momento in cui si è 
verificato l’evento lesivo fino alla morte 1.

1 Nota redazionale a cura di Pietro Sorrentino – Dottore in 
Giurisprudenza
La sentenza in esame dà modo di occuparci di un tema di parti-
colare interesse, quello della rilevanza, sul piano risarcitorio, del 
tempo trascorso tra le lesioni subite da un determinato soggetto e 
la morte dello stesso. La questione, nello specifico, riguarda i dan-
ni risarcibili agli eredi iure hereditatis nelle ipotesi in cui alla lesio-
ne segua immediatamente, o comunque dopo un breve lasso di 
tempo, l’exitus del danneggiato. Per quel che riguarda la sfera del 
danno biologico, la costante giurisprudenza di questi ultimi anni, 
ha teso riconoscere risarcibile solamente il danno biologico consi-
stente nella lesione in sé e per sé dell’integrità psico-fisica per il 
tempo intercorso tra l’insorgenza delle lesioni ed il successivo de-
cesso. Ed invero, costituiscono massime ormai consolidate nella 
giurisprudenza della Suprema Corte, quelle secondo cui, in caso 
di lesione dell’integrità fisica con esito letale, un danno biologico 
risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è confi-
gurabile qualora la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile 
lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un’effetti-
va compromissione dell’integrità psico-fisica del soggetto leso. 
Nessuna valenza invece, sul piano del danno biologico risarcibile, 
è stato riconosciuto all’evento morte in quanto tale, in particolare 
è stato più volte dichiarato inammissibile, da parte della Corte di 
legittimità, la richiesta di risarcimento del danno c.d. “tanatologi-
co” quale pregiudizio subito dalla persona uccisa in relazione al 
suo diritto alla vita, infertogli dal terzo uccisore qualora ne abbia 
cagionato la morte immediata. («Non è risarcibile la lesione del 
diritto alla vita di un congiunto, c.d. danno tanatologico, poiché 
la contestuale perdita della capacità giuridica impedisce l’insorge-
re nel patrimonio dell’offeso di un diritto al risarcimento trasferi-
bile agli eredi» – Cass. civ., sez. III, 24 novembre 2009, n. 24679) 
nonché del “danno biologico terminale” («In tema di risarcimento 
del danno non patrimoniale, quando all’estrema gravità delle le-
sioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo, la morte, 
non può essere risarcito il danno biologico “terminale” connesso 
alla perdita della vita come massima espressione del bene salute» 

– Cass. civ., sez. III, 08 giugno 2012, n. 9293; Cass. civ., sez. III, 
20 settembre 2011, n. 19133). L’irrisarcibilità di tali forme di dan-
no viene giustificata da giurisprudenza e dottrina contraria con 
l’assunto che l’ eventuale riconoscimento di un risarcimento di tal 
fatta risulterebbe contrario alla funzione di tipo ristoratorio attri-
buita alla tutela aquiliana, funzione specificamente orientata alla 
riparazione del danno ingiusto, piuttosto che alla sanzione del 
comportamento colpevole. Al contrario le cose cambiano se ci 
spostiamo dalla sfera del danno biologico a quella del danno mo-
rale. Difatti, per quanto riguarda il risarcimento iure hereditatis 
del danno morale subito dal de cuius, l’irrilevanza del breve lasso 
di tempo intercorso tra lesione ed evento morte è stata riconosciu-
ta già nel 2008 con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezio-
ni unite n. 26972 con la quale gli Ermellini hanno affermato il 
principio di diritto secondo cui, in caso di morte che segua le le-
sioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante 
l’agonia è autonomamente risarcibile, non come danno biologico, 
ma come danno morale della vittima sempre che sofferenza psi-
chica vi sia stata e, dunque, che la vittima sia stata in condizioni 
tali da percepire il proprio stato. Tale principio è stato ripreso ed 
applicato successivamente venendosi a creare, all’interno dell’or-
dinamento giuridico, una nuova figura di danno denominata 
“danno catastrofale”. Il danno catastrofico risulta qualificabile 
come danno scaturente dalla percezione, da parte della vittima 
dell’illecito, dell’inesorabile avvicinamento della morte, nel suo 
inevitabile annientamento delle funzioni vitali. Tale specifica cir-
costanza certamente determina un profondo patimento psicologi-
co a carico della vittima che attende lucidamente l’estinzione del-
la propria esistenza. In realtà alcuni autori hanno ritenuto che la 
sofferenza appena descritta rientrasse in realtà nel genus del danno 
biologico partendo dall’assunto che la particolare intensità del pa-
timento subito, determinando una profonda compromissione del-
le dinamiche psichiche, è equiparabile ad una vera e propria pato-
logia. Tale impostazione è stata sempre però negata dalla Corte di 
Cassazione la quale ha sempre teorizzato la natura morale del 
nocumento de quo; in primo luogo, poiché si ravvisa il difetto dei 
requisiti della durata e dell’ intensità del nocumento, che conno-
tano specificamente il danno biologico; in secondo luogo, dal mo-
mento che in tale ipotesi, il danno lamentato dagli eredi, risulta 
costituito dal quel sentimento di sconforto, di mancanza, di di-
sperazione e paura tipico dell’essere umano a fronte dell’incom-
benza della propria morte, configurandosi l’integrazione di quel 
patì trasuente che tradizionalmente caratterizza il danno morale 
(«In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la 
brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l’ap-
prezzabilità a fini risarcitori del deterioramento della qualità della 
vita in ragione del pregiudizio alla salute, ostando alla configura-
bilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che 
la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche 
delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimen-
to, sotto il profilo del danno morale, risulta, pertanto, già entrato 
a far parte del suo patrimonio al momento della morte e può con-
seguentemente essere fatto valere iure hereditatis» – Cass. civ., sez. 
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Cass., sez. III. 16 gennaio 2014, n.759
Pres. Russo; Rel. Armano
(Omissis)

Svolgimento del processo
C.G. e D.S., anche quali genitori esercenti la po-

testà sui figli minori Carmelo e Adriano, hanno citato 
innanzi al Tribunale di Siracusa P.G. e la Fondiaria As-
sicurazioni, per ottenere il risarcimento dei danni per 
la morte del proprio figlio, C.P., a causa di un inciden-
te stradale avvenuto mentre egli percorreva la strada 
denominata “24 metri”, diretto verso la via (Omissis), 
a bordo di un ciclomotore incidente causato dal tam-
ponamento da parte dell’auto condotta dal proprie-
tario P.G. ed assicurata per la r.c.a. con la Fondiaria, 
che procedeva a velocità elevata e tamponava anche 
la Ford tg. (Omissis), condotta da A.S.; che il giovane 
C.P. riportava una frattura cranica, a seguito della qua-
le decedeva dopo dieci giorni di coma.

I convenuti contestavano la ricostruzione del sini-
stro posta a base della domanda, sostenendo che era 

III, 26 giugno 2012, n. 1063; conformi Cass. civ., sez. III, 09 
maggio 2011, n. 10107; Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011, n. 
6754). Il risarcimento del danno catastrofale, se pur riconosciuto 
in astratto dalla Suprema Corte, è stato però dalla stessa ancorato 
ad un preciso requisito costituito dalla sussistenza della effettiva 
sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia, in una condizione 
di lucida percezione del proprio stato, mediante un’angosciosa 
consapevolezza della fine imminente. Si desume quindi che in as-
senza di prova di uno stato di coscienza nel breve intervallo tra il 
sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è risarcibile. 
(Cass. civ., sez. III, 09 maggio 2011, n. 10107). La sentenza in 
commento riprende a pieno quest’ultimo orientamento negando 
il risarcimento del danno morale “catastrofale” iure hereditatis ai 
genitori di un ragazzo morto a seguito di un incidente stradale. 
Nel caso di specie il ragazzo entrava in coma subito dopo l’inci-
dente per morire 10 giorni dopo. La Cassazione ha confermato la 
sentenza della Corte d’Appello di Catania, che aveva rigettato la 
domanda di risarcimento del danno morale iure hereditatis, così 
motivando: «11. La Corte di appello si è attenuta alla giurispru-
denza di legittimità in materia di cosiddetto danno catastrofa-
le….. 13. Il danno catastrofale, definito dalla Corte di appello 
danno morale spettante iure hereditatis, può essere trasmesso agli 
eredi a condizione che sia entrato nel patrimonio del defunto, vale 
a dire che egli abbia patito quella sofferenza determinata dall’ac-
corgersi della vicina fine della vita….. 15. Nella specie la Corte di 
appello ha ritenuto, con accertamento di fatto non più rivalutabi-
le in questa sede, che il giovane C. è stato costantemente in coma 
per il breve periodo di sopravvivenza e che, di conseguenza, non 
ha potuto patire quella sofferenza derivante dalla coscienza della 
prossima morte di cui oggi gli eredi chiedono il risarcimento». In 
conclusione dunque, alla luce di quest’ultima sentenza, risulta 
confermata e rafforzata la distinzione concettuale tra il c.d. danno 
catastrofale (danno morale iure hereditatis) relativo alla sofferenza 
ed al patimento della persona che assiste consapevolmente alla 
perdita della propria vita (il quale deve essere sempre e comunque 
dimostrato), il danno c.d. tanatologico, connesso alla perdita del-
la vita in sé stessa considerata nell’accezione di massima espressio-
ne del bene salute e che il nostro ordinamento fatica ancora a ri-
conoscere, ed il danno biologico di chi sia sopravvissuto abba-
stanza, tra le lesioni e la morte, per percepire (e quindi trasmettere 
agli eredi) una lesione della propria integrità psico-fisica accerta-
bile con valutazione medico legale. 

stato il minore C., provenendo da una traversa, a ta-
gliare la strada al P. senza che questi potesse fare nul-
la per evitare lo scontro, per cui chiedevano che fosse 
quanto meno riconosciuto il concorso di colpa della 
vittima.

Il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda ri-
conoscendo la responsabilità esclusiva di P.G. e con-
dannava in solido i convenuti al pagamento in favore 
di C.G. e di D.S. della somma di L. 260.000.000 per 
ciascuno di essi, e in favore dei minori C.C. e C.A. 
della somma di L. 110.000.000 per ognuno di essi; ol-
tre gli interessi legali e le spese del giudizio. Avverso la 
sentenza del Tribunale di Siracusa ha proposto appello 
la Fondiaria Ass.ni.

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 
6 marzo 2007, ha parzialmente accolto l’appello rite-
nendo non superata la presunzione di pari responsabi-
lità nell’incidente ex art. 2054 c.c., mancando elemen-
ti per ricostruire le modalità del sinistro; ha rigettato 
sia la domanda di quello che ha definito danno morale 
iure hereditatis che la domanda volta ad ottenere il 
danno patrimoniale.

Propongono ricorso C.G. e D.S. anche per i figli 
minori con cinque motivi. Resiste la Fondiaria Sai As-
sicurazioni s.p.a..

Motivi della decisione
1. Con il primo e secondo motivo di ricorso si de-

nunzia vizio di omessa motivazione su un fatto deci-
sivo individuato nella condotta del soggetto attivo del 
fatto e nella condotta della vittima.

Assumono i ricorrenti che i giudici di secondo gra-
do, nell’affermare il concorso di colpa di entrambi i 
conducenti dei veicoli coinvolti, hanno omesso di rile-
vare circostanze fattuali che avrebbero portato ad una 
decisione diversa.

Assumono che dall’escussione dei testi c. e R., pas-
seggeri dell’auto investitrice, risultava che il P. proce-
deva a velocità elevata in una strada priva di illumina-
zione ed in prossimità di un crocevia e che proprio per 
la velocità elevata aveva tamponato il motociclo con a 
bordo il C. 

D’altra parte era risultato che il motociclo precede-
va l’autovettura con le luci accese e che in quel tratto 
di strada non vi erano traverse laterali.

2. I due motivi si esaminano congiuntamente per 
la stretta connessione e sono inammissibili.

La Corte di appello ha rilevato che dal rapporto dei 
carabinieri non si evinceva né il punto della carreggiata 
in cui era avvenuto lo scontro, né se il ciclomotore si 
fosse da poco immesso sulla via “24 metri” provenen-
do dalla via (Omissis) senza rispettare il segnale di stop, 
che secondo quanto risulta dalla certificazione del Co-
mune di Avola era esistente al momento dell’incidente.

Gli stessi militari nel rapporto non hanno fatto 
alcuna ipotesi ricostruttiva del sinistro, limitandosi a 
trasmettere gli elementi raccolti.
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Inoltre, i testi escussi hanno rilasciato deposizioni 
lacunose («…non mi sono accorto da quale direzione 
provenisse il ciclomotore…»; «il fatto che il motori-
no fosse davanti e una mia supposizione perche ero 
seduto dietro ed, ho sentito l’urto solamente…») ed 
imprecise, non avendo riferito nulla in ordine al mo-
mento della collisione (e negando che vi fossero nelle 
vicinanze delle traverse, mentre a pacifico che vi era 
l’incrocio con la via (Omissis).

Pertanto, secondo la Corte di merito, non vi sono 
elementi per ricostruire in concreto il sinistro e quindi 
deve applicarsi la presunzione di pari responsabilità dei 
due conducenti ai sensi dell’art. 2054, comma 2, c.c.

3. In relazione alla censura di vizio di motivazio-
ne si osserva che, come costantemente affermato da 
questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri de-
rivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del 
giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle 
modalità di un incidente e al comportamento delle 
persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si con-
creta in un giudizio di mero fatto che resta insindaca-
bile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente 
motivato e immune da vizi logici e da errori giuridi-
ci (Cass. 02.03.2004, n. 4186; Cass. 25.02.2004, n. 
3803; Cass. 30.01.2004, n. 1758; Cass. 05.04.2003, 
n. 5375).

4. Inoltre la valutazione delle risultanze delle prove 
ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, 
tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più 
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprez-
zamenti di fatto riservati al giudice di merito il quale è 
libero di attingere il proprio convincimento da quelle 
prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto 
ad un’esplicita confutazione degli altri elementi pro-
batori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 
07.01.2009, n. 42).

5. Nella specie nel ragionamento del giudice di me-
rito, quale risulta dalla sentenza, non è riscontrabile 
il mancato o deficiente esame di punti decisivi della 
controversia e la valutazione effettuata, sotto il profilo 
logico-formale e della correttezza giuridica, è immune 
dal dedotto vizio motivazionale, mentre i ricorrenti 
richiedono a questa Corte una inammissibile rivalu-
tazione delle prove e dei fatti di causa per giungere ad 
una decisione corrispondente con la tesi da essi pro-
spettata.

6. Con il terzo motivo si denunzia vizio di motiva-
zione e violazione di norme di diritto in ordine al ri-
lievo probatorio dato alla sentenza di patteggiamento.

La Corte di merito ha ritenuto che la sentenza pe-
nale di patteggiamento, che avrebbe potuto costituire 
un valido indizio probatorio, non contiene elementi 
utili per stabilire la condotta di guida dei conducenti 
dei due veicoli coinvolti ed individuare le circostanze 
nelle quali e avvenuto lo scontro.

7. Non sussiste la denunciata violazione di norme 
di diritto, tenuto conto che nessuna efficacia pregiu-

dicante poteva spiegare in sede civile la sentenza pe-
nale pronunziata su “patteggiamento”, essendo siffat-
to automatismo escluso dalla disposizione contenuta 
nell’art. 445 c.p.p., comma 1-bis, e potendo soltanto 
le risultanze del procedimento penale formare ogget-
to di libera valutazione da parte del giudice civile, ai 
fini degli accertamenti di competenza (Cass., sez. II, 
06.12.2011, n. 26250).

8. Il giudice (del merito si è conformato a questi 
principi ed ha proceduto all’autonomo accertamento 
dei fatti, valutando correttamente, unitamente ad al-
tre risultanze, anche la sentenza penale di applicazione 
della pena su richiesta delle parti, che ha ritenuto non 
utilizzabile in quanto non conteneva elementi utili alla 
ricostruzione delle modalità del fatto ed alla condotta 
di guida di entrambi i conducenti.

9. Con il quarto motivo si denunzia violazione di 
diritto in ordine al mancato riconoscimento del danno 
morale iure hereditatis ex art. 2059 c.c.

I ricorrenti assumono che la decisione della Cor-
te di merito, con distorta applicazione della norma, 
è giunta a negare il risarcimento per il pretium doloris 
sofferto dal congiunto proprio quando la gravità della 
lesione infetta presentava una incisività talmente grave 
da annientare la sensibilità della persona offesa.

10. Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha affermato che, sul rilievo 

che il giovane C. è rimasto in stato di incoscienza 
dal momento dello scontro fino alla morte, non è 
configurabile in capo allo stesso un danno morale 
consistente in una sofferenza transeunte determina-
ta dal trauma. Infatti, come riconosciuto dallo stesso 
Tribunale, nei dodici giorni intercorsi tra l’incidente 
e la morte, il giovane non ha mai ripreso conoscen-
za ed è passato dal quarto al settimo grado di coma, 
senza conseguire alcun miglioramento sia pure tem-
poraneo, tanto che allo stesso non è stato liquidato il 
danno biologico.

11. La Corte di appello si è attenuta alla giurispru-
denza di legittimità in materia di cosiddetto danno 
catastrofale, che rientra nell’unitaria categoria di dan-
no non patrimoniale, secondo i principi espressi dalla 
sentenza Sezioni Unite n. 26972 del 2008, e che si 
sostanzia nel risarcimento della sofferenza patita dalla 
vittima nel periodo breve che precede la morte in cui 
essa ha la possibilità di rendersi conto della gravità del 
proprio stato e dell’approssimarsi della morte.

12. Tale danno è diverso sia da quello cosiddetto 
“tanatologia”, ovvero connesso alla perdita della vita 
come massima espressione del bene salute, sia da quel-
lo rivendicabile “iure hereditatis” dai congiunti della 
vittima dell’illecito, poi rivelatosi mortale, per avere 
il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di 
tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica 
costituente un autonomo danno “biologico”, accetta-
bile con valutazione medico legale, tenendo sempre 
presente che tali denominazione servono solo per 
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identificare vari aspetti dell’unitario danno non patri-
moniale.

13. Il danno catastrofale, definito dalla Corte di 
appello danno morale spettante iure hereditatis, può 
essere trasmesso agli eredi a condizione che sia entrato 
nel patrimonio del defunto, vale a dire che egli ab-
bia patito quella sofferenza determinata dall’accorgersi 
della vicina fine della vita.

14. Infatti la giurisprudenza di questa Corte ha 
affermato che in caso di morte che segua le lesioni 
dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima 
durante l’agonia è autonomamente risarcibile non 
come danno biologico, ma come danno morale iure 
hereditatis, a condizione però che la vittima sia stata 
in condizione di percepire il proprio stato, mentre va 
esclusa anche la risarcibilità del danno morale quan-
do all’evento lesivo sia conseguito immediatamente lo 
stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella 
fase che precede il decesso (Sez. 3, Sentenza n. 28423 
del 28.11.2008).

15. Nella specie la Corte di appello ha ritenuto, 
con accertamento di fatto non più rivalutabile in que-
sta sede, che il giovane C. è stato costantemente in 
coma per il breve periodo di sopravvivenza e che, di 
conseguenza, non ha potuto patire quella sofferenza 
derivante dalla coscienza della prossima morte di cui 
oggi gli eredi chiedono il risarcimento.

16. Con il quinto motivo si denunzia violazione 
dell’art. 1223 c.c. in relazione al mancato riconosci-
mento del danno patrimoniale futuro per la perdita 
del congiunto.

17. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha affermato che, a prescin-

dere dal rilievo che la giovane vittima era disoccupata 
e non vi sono indicazioni circa la sua futura attività 
lavorativa, non vi sono elementi da cui presumere che 
una parte del reddito sarebbe stata devoluta da C.P. ai 
genitori ed ai fratelli.

Peraltro, normalmente, salvo casi particolari legati 
all’indigenza dei genitori od a patologie invalidanti dei 
fratelli, ogni soggetto destina il suo reddito alle esi-
genze personali e del nucleo familiare che è andato a 
costituire.

Al riguardo le argomentazioni del Tribunale (“gio-
vanissima età della vittima, consistenza del nucleo 
familiare, occasioni di una operosa cittadina ricca di 
risorse, aspettative dei genitori e dei fratelli, entrambi 
più giovani”) non sono pertinenti perche riguardano le 
probabilità che la vittima trovasse un lavoro ma non la 
destinazione del reddito al nucleo familiare di origine.

18. La decisione è conforme ai principi espressi da 
questa Suprema Corte secondo i quali ai fini della li-
quidazione del danno patrimoniale futuro derivante 
dalla perdita degli alimenti che il figlio avrebbe potuto 
erogare in favore dei genitori o del genitore superstite, 
questi devono provare che, sulla base delle circostanze 
attuali, secondo criteri non ipotetici, ma ragionevol-

mente probabilistici, essi avrebbero avuto bisogno di 
tale prestazione alimentare; allo stesso modo, va prova-
to il verosimile contributo del figlio ai bisogni della fa-
miglia, ove dedotto per il futuro (cfr. Cass. n. 4791/07 
e n. 8546/08).

In considerazione delle contrastanti decisioni di 
merito assunte durante il lungo iter processuale, si 
compensano le spese del grado.

P.Q.M.
(Omissis)
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Corte d’Appello di Napoli, sezione III, ordinanza 18 dicembre 2013 - Rel. Monda

Impugnazioni civili – Appello – Atto di appello – 
Avvertimento ex art. 163, comma III, n. 7, c.p.c. – 
Necessità – Esclusione 

L’art. 342 c.p.c., nel testo derivante dall’art. 50 della 
legge n. 353 del 1990 e prima delle modifiche apportate 
dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012 (conv. nella l. n. 134 
del 2012), non richiede anche lo specifico avvertimento 
prescritto dal terzo comma dell’art. 163, n. 7, c.p.c., per 
il quale la costituzione del convenuto oltre i termini pre-
visti implica le decadenze di legge nel giudizio di primo 
grado.1

1 Nota a cura di Raffaele Micillo - Avvocato
L’ordinanza de qua si sofferma sulla interpretazione dell’art. 342 
c.p.c. 
Ne è spunto l’eccezione degli appellati secondo cui l’assenza nella 
vocatio in jus dell’atto di appello dell’avvertimento relativo alle 
decadenze previste dagli articoli 38 e 167 c.p.c. sostanziava ipo-
tesi di nullità dell’appello e per essa la improcedibilità dell’impu-
gnazione. A supporto di tale eccezione gli stessi invocavano un 
precedente delle sezioni unite della Corte di Cassazione, la sen-
tenza n. 10946, resa in data 13 novembre 1990 secondo la quale, 
la presenza di vizi del gravame nei termini tratteggiati, preclude 
l’effetto sanante retroattivo previsto dall’art. 164, comma 3, c.p.c. 
allorquando al momento della costituzione del convenuto/appel-
lato, risulta spirato il termine per proporre impugnazione. Sulla 
premessa che l’atto nullo sarebbe impossibilitato ad interrompere 
il termine del gravame, e con esso di ostacolo alla rinnovazione, la 
citazione (in appello o in revocazione) sarebbe inidonea a impedi-
re la decadenza processuale già verificatasi, determinando, accan-
to alla definitiva preclusione del potere di proposizione e dunque 
di reiterazione dell’atto invalido, la necessaria rilevazione d’ufficio 
dell’inammissibilità dell’impugnazione. In linea la sentenza della 
Cassazione civ., sez. III, 17 gennaio 2007 n. 970, che ha affermato 
che, tra gli elementi che la citazione in appello deve contenere – in 
virtù del richiamo operato dall’art. 342 c.p.c., comma 1, giusta 
l. n. 353 del 1990 – vi è anche l’avvertimento di cui all’art. 163 
c.p.c., comma 3, n. 7 che la costituzione tardiva implica le con-
seguenti decadenze, le quali, pur se non possono consistere nelle 
situazioni previste per il giudizio di primo grado in quanto non vi 
è luogo in appello per l’applicabilità dell’art. 167 c.p.c., consistono 
invece nelle decadenze proprie del giudizio di gravame(in parti-
colare con riferimento al diritto di proporre impugnazione inci-
dentale e alla facoltà di riproporre le eccezioni disattese nonché 
le questioni non accolte o ritenute assorbite nel primo giudizio).
I Giudici del Supremo collegio, ma di altra sezione, sez. II, nella 
sentenza del 23 dicembre 2011, n. 28676, ponendosi in consape-
vole contrasto con Cass. n. 970 del 2007, hanno affermato che, in 
tema di giudizio di appello, ove l’atto di impugnazione venga no-
tificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., al procuratore dell’appellato, 
un’interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce anche 
del principio del giusto processo e della durata ragionevole (art. 

111 Cost.), impedisce di ritenere la nullità dell’anzidetto atto in-
troduttivo del gravame in assenza dell’avvertimento di cui all’art. 
163 c.p.c., comma 3, n. 7, (cui rinvia l’art. 342 c.p.c.) in ordine 
ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua 
tardività (artt. 166 e 167 c.p.c.), posto che il soggetto che concre-
tamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tec-
nico-giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente 
dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell’atto, anche 
se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possa-
no agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, 
come quello, seppur generico, all’art. 166 c.p.c.
Principio questo richiamato e cristallizzato nella sentenza delle 
sezioni unite della Suprema Corte del 18 aprile 2013, n. 9407, 
che ha affermato il seguente principio di diritto: «L’art. 342 c.p.c. 
– che, nel testo (applicabile ratione temporis) quale sostituito 
dall’art. 50 legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell’ulteriore 
modifica di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, 
n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, prevede che l’appello si 
propone con citazione che deve contenere l’esposizione somma-
ria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, nonché “le 
indicazioni prescritte nell’art. 163” – non richiede altresì che, in 
ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l’atto d’appello 
debba contenere anche lo specifico avvertimento, prescritto dal 
n. 7 del terzo comma dell’art. 163 c.p.c., che la costituzione oltre 
i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 
c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle 
decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in man-
canza di un’espressa previsione di legge, estendere la prescrizione 
di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la 
mancata tempestiva costituzione della parte appellata». Le sezioni 
unite della Suprema Corte, con detta ultima sentenza hanno os-
servato che «in generale può considerarsi che la conoscenza delle 
regole processuali per la parte che agisce o che è evocata in giudi-
zio – quali sono, nella fattispecie in esame, quelle che prevedono 
determinate decadenze nel caso di mancata costituzione in giu-
dizio nel termine prescritto – discende dalla generale regola della 
legale conoscenza della legge e quindi della tendenziale, ancorché 
non assoluta, inescusabilità dell’errore di diritto; canone questo 
che rimane come principio generale anche se mitigato sotto vari 
aspetti».
«A fronte di questo canone generale – che nella materia processuale 
civile è stato enunciato come “principio della legale conoscenza del-
le norme legislative” (Corte cost. n. 61 del 1980) – le prescrizioni 
di “avvertimenti” che ricordano alla parte il contenuto di una de-
terminata regola processuale, che comunque appartiene alla legge 
la cui ignoranza non scusa, costituiscono altrettante deroghe a 
tale principio ed, in quanto disposizioni speciali, esse non rappre-
sentano norme di sistema e mal si prestano all’estensione in via 
interpretativa da una fattispecie ad un’altra». ... «Tenendo con-
to quindi tanto del carattere derogatorio e speciale delle norme 
che prescrivono avvertimenti a favore di una parte, quanto del-
la necessaria testualità letterale del contenuto dell’avvertimento, 
risulta allora decisiva la considerazione che l’art. 342 c.p.c., sia 



Gazzetta Forense

85

’1
4

ge
nn

ai
o

fe
bb

ra
io

 
Ci

vi
le

App. Napoli, sez. III, ord. 18 dicembre 2013
Rel. Monda
(Omissis)

Rilevato che non osta alla decisione l’omessa ac-
quisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado inve-
stendo l’appello questioni che non ne presuppongono 
la consultazione,

ritiene in limite priva di fondamento l’eccezione 
degli appellati (Omissis) d’inammissibilità del gravame 
per asserita violazione del disposto dell’art. 163, com-
ma 7, c.p.c. difettando l’atto introduttivo del presente 
giudizio dell’avvertimento che la costituzione oltre i 
termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 
38 e 167 c.p.c.

Siffatta prescrizione non richiamata nell’art. 342 
c.p.c per costante orientamento giurisprudenziale da 
ultimo confermato dalle sezioni unite del Supremo 
Collegio con sentenza n. 9407/2013 si riferisce al solo 
primo grado di giudizio e non è applicabile, in assenza 
di espressa previsione normativa, all’atto introduttivo 
del giudizio d’appello.

Rileva che il Comune di (Omissis) ha impugnato 
la sentenza del Tribunale di Napoli n. 207 depositata 
l’11 giugno 2012 che ha accolto la domanda proposta 
nei suoi confronti da (Omissis), proprietari del fabbri-
cato a risarcire a favore dei predetti il pregiudizio ar-
recato al manufatto da infiltrazioni di acqua causate 
da perdite della condotta idrica comunale, liquidato 
quindi nella somma complessiva di € 82.293.88, de-
ducendone erroneità in quanto, omesso il doveroso 
riferimento alle verifiche ed alla conclusione della con-
sulenza tecnica espletata dall’ing. (Omissis) che accertò 
l’esistenza di concausa nella produzione dell’evento tra 
la rottura del tratto della conduttura idrica e la mor-
fologia del terreno e determinò il danno all’immobi-
le nell’importo complessivo di € 26.338.40 ripartito 
nelle componenti espressamente indicate, il giudice 

nella formulazione sostituita dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, 
art. 50, sia in quella novellata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 
54, comma 1, lett. a), conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134,richiede 
sì che l’appello, proposto con citazione, contenga le indicazioni 
prescritte dall’art. 163 c.p.c., ma senza riformulare né riadatta-
re l’onere dello specifico avvertimento di cui al n. 7 del comma 
3 di tale ultima disposizione». A quanto sopra deve aggiungersi 
che «in primo grado destinatario dell’avvertimento è il convenuto 
in giudizio che, al momento della notifica dell’atto di citazione, non 
ha ancora un difensore costituito. Si giustifica quindi la particolare 
garanzia approntata dal legislatore della l. n. 353 del 1990 in favore 
del convenuto che normalmente non ha cognizioni delle regole del 
processo e che quindi si è ritenuto debba essere avvertito di possibili 
conseguenze processuali per lui sfavorevoli, qual è il regime delle 
decadenze… diversa è invece la posizione dell’appellato innanzitutto 
allorché si sia costituito nel giudizio di primo grado a mezzo di un 
difensore che ha le necessarie conoscenze tecniche per l’esercizio della 
professione legale e che quindi non ha bisogno di alcun avvertimento 
in ordine al regime dell’appello incidentale, alle domande ed 
eccezioni nuove, e alla decadenza dalle domande e dalle eccezioni 
non riproposte» e diversa è anche la posizione dell’appellato contu-
mace in primo grado che «ha già fatto una scelta nel non costituirsi».

di prima istanza ha recepito le conclusioni illustrate 
nell’elaborato dall’ing. (Omissis) cui ebbe a conferire 
nuovo incarico in ordine all’accertamento delle cause 
del dissesto e della misura del conseguente pregiudi-
zio, senza motivare in ordine alle ragioni sottostanti la 
disposta rinnovazione della consulenza;

Ritiene che la censura abbia ragionevole probabi-
lità d’accoglimento dal momento che la rinnovazione 
della consulenze tecnica disposta dal giudice istrut-
tore in primo grado, reiterando nel suo potere istitu-
zionale di valutazione dell’idoneità e della sufficienza 
dei risultati del primo elaborato e comunque nel suo 
potere discrezionale, non necessitava dell’esplicazione 
di gravi sottostanti motivi (Cass. n. 20277/2010, n. 
5777/1998, n. 4527/1981), né l’ipotesi è omologabi-
le, secondo la sostanziale prospettazione dell’appellan-
te, a quella ulteriormente prevista dall’art. 196 c.p.c. 
di sostituzione del ctu già nominato che presuppone la 
sussistenza di gravi motivi, la cui omessa enunciazione 
comunque non inficerebbe la decisone, concretando 
un’ipotesi di nullità relativa che parte interessata, che 
nel caso di specie, come si legge nella decisone impu-
gnata, neppure nei suoi scritti difensivi conclusionali 
mosse critica all’operato dall’ing. (Omissis), avrebbe 
dovuto far valere nella prima fase successiva, Cass. n. 
21149/2013) e non potrebbe per l’effetto addurre per 
la prima volta con i motivi di gravame.

Ritiene esaustivo l’elaborato del ctu.ing. (Omissis) 
alle cui conclusioni prestato adesione motivata e con-
vinta il giudice di primo grado e dunque inutile di-
sporre nuovo accertamento in questa fase;

rileva che la statuita reiezione della domanda di 
manleva, secondo quanto fondatamente eccepisce la 
Società (Omissis) Assicurazioni non è stata fatta segno 
di gravame ed ha pertanto assunto autorità di giudica-
to interno;

rileva infine che il corollario della ritenuta inam-
missibilità dell’appello comporta l’assorbimento della 
pronuncia sull’istanza di sospensiva della provvisoria 
esecutorietà della decisione impugnata.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile ex art. 348-bis c.p.c l’ap-

pello proposto dal Comune di (Omissis) e dichiara 
assorbita la richiesta di sospensione della efficacia ese-
cutiva della sentenza impugnata; condanna il predetto 
appellante al pagamento delle spese di questo grado 
di giudizio in favore delle costituite parti appellante 
... Omissis.
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Tribunale di Napoli, sezione VIII, sentenza 27 gennaio 2014, n. 1321 - Giud. Graziano

Trasfusione di sangue infetto – liquidazione del 
danno biologico – no al danno esistenziale – non 
alla compensatio lucri cum damno 

La liquidazione del danno non patrimoniale, deve 
essere sempre considerato unitariamente e scevro di du-
plicazioni. In ipotesi di trasfusione di sangue infetto la 
compensatio lucri cum damno non può essere applicata 
laddove, dagli atti di causa, non si riesca a determinare il 
preciso ammontare di quanto percepito a titolo di inden-
nizzo ex l. n. 210/19921.

1 Nota redazionale a cura di Pasquale Vaccaro - Avvocato.
Torniamo sullo spinoso argomento delle trasfusioni di sangue in-
fetto e sulla liquidazione del danno non patrimoniale ed alla sua 
omnicomprensività.
Il Tribunale partenopeo, nel riconoscere all’attore il danno non 
patrimoniale, ha considerato il dettato delle storiche sentenze 
delle sezioni unite nn. 26972 e ss. del 2008 secondo cui la li-
quidazione del danno non patrimoniale può essere risarcito solo 
integralmente, e senza duplicazioni, ritenendo sbagliata la prassi 
di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale 
sia quello biologico, in quanto gli uni e gli altri, costituiscono 
pregiudizi del medesimo tipo. La Cassazione giustificava l’inam-
missibilità della componente esistenziale in quanto «Il danno 
non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge: (a) 
quando la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso 
in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); (b) quando 
la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamen-
te prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla 
base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 
2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un 
diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione».
Con la sentenza in commento, però, non si è considerato che da 
ultimo con la pronuncia n. 22585 del 3 ottobre 2013 la Suprema 
Corte ha abbandonato il criterio della unitarietà della liquidazio-
ne del danno per tornare alla risarcibilità di situazioni soggettive 
differenti dalla salute, collocando così il danno esistenziale come 
autonomo rispetto alla lesione medicalmente accertabile, ripren-
dendo il precedente orientamento della ripartizione del danno 
(biologico/morale/esistenziale). Infatti già con la sentenza 20 no-
vembre 2012 n. 20292, la sezione III civile ha statuito che «Il 
danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè 
la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimen-
ti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle 
condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito 
abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono 
pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti ri-
sarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà 
del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 
2008 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, giacché quel 
principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non 
una considerazione atomistica dei suoi effetti (in applicazione del 

suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la 
quale, in un caso di danno da uccisione del prossimo congiunto, 
aveva liquidato ai congiunti due doversi danni, definiti l’uno mo-
rale e l’altro esistenziale). (Rigetta, App. Potenza, 27.03.2007)». 
In buona sostanza, secondo la Corte, dopo aver identificato l’in-
dispensabile situazione soggettiva protetta a livello costituziona-
le, il giudice del merito deve svolgere una rigorosa valutazione sia 
dell’aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) sia del suo 
impatto modificativo “in peius” con la vita quotidiana (il danno 
esistenziale).
Altro punto di sicuro interesse della sentenza è costituito dalla 
mancata compensatio lucri cum damno. 
Il Giudice partenopeo ha ritenuto di non applicare al caso di spe-
cie il principio formulato a più riprese dalla Suprema Corte (...) 
in quanto, dalla documentazione in atti, non emergeva il preciso 
ammontare di quanto percepito dall’attore a titolo di indennizzo 
ex l. n. 210/1990 «Nel giudizio promosso nei confronti del Mi-
nistero della salute per il risarcimento del danno conseguente al 
contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni 
con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 
non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di 
risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”), qua-
lora non sia stato corrisposto o quantomeno sia determinato o 
determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammon-
tare, posto che l’astratta spettanza di una somma suscettibile di 
essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della 
patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e 
non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare, né 
il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, 
in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il “lu-
crum”, il preciso importo da portare in decurtazione del risarci-
mento. (Cassa con rinvio, App. Roma, 02.04.2012)». 
Sul punto è bene fare chiarezza.
Il criterio secondo cui, accertato l’evento, il danno può essere ri-
sarcito una sola volta, non è adattabile alla fattispecie concreta 
in ragione della diversa natura dei pagamenti: l’uno di carattere 
assistenziale (indennizzo 210/92), l’altro risarcitorio, a maggior 
ragione se l’accertato nesso causale che ha portato alla conces-
sione dell’indennizzo non è ritenuto valido per il risarcimento 
del danno. Di converso saremmo tenuti a ritenere che il presup-
posto giuridico e fattuale per la concessione dell’indennizzo non 
sia utile ai fini risarcitori, differentemente da quello economico 
che appare come una sorta di anticipazione della più consistente 
somma risarcitoria. 
«Dall’importo del risarcimento spettante alla persona danneg-
giata per aver contratto un’epatite C, a seguito dell’assunzione 
di emoderivati infetti, non vanno scomputate le somme che la 
stessa percepisce a titolo di indennizzo, qualora tali somme si-
ano irrisorie in relazione alle prevedibili cure farmacologiche (e 
verosimilmente anche chirurgiche) imposte dalla gravissima pa-
tologia”. (App. Catania, 04 novembre 2008, in Foro It., 2009, 1, 
1, p. 250)».
L’indennizzo di cui alla legge 210 del 1992, costituendo una mi-
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Trib. Napoli, sez. VIII, 27 gennaio 2014 n. 1321
Giud. Graziano
(Omissis)

Motivi della decisione
Come evidenziato nel verbale di udienza che prece-

de, la presente decisione viene adottata ai sensi dell’art. 
281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indica-
zioni contenute nell’art. 132 stesso codice (cfr., in tal 
senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, 
la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, 
essendo l’art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione 
ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al 
giudice di pronunciare quest’ultima in udienza, al ter-
mine della discussione, dando lettura del dispositivo e 
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza 
dover premettere le indicazioni richieste dal comma 
secondo dell’art. 132 c.p.c. perché esse si ricavano dal 
verbale dell’udienza di discussione sottoscritto dal giu-
dice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertan-
to, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma pre-
detta, che non contenga le indicazioni riguardanti il 
giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico 
Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizio-
ne dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).

Priva di rilevanza, infine, deve ritenersi la manca-
ta precisazione delle conclusioni, all’odierna udienza, 
da parte del convenuto Ministero della (Omissis), la 
cui difesa non è comparsa, atteso che, com’è noto, 
tale mancanza non implica rinuncia alle domande 
ed eccezioni, bensì conferma delle conclusioni già in 
precedenza formulate, operando una presunzione per 
la quale il giudice deve esaminare le conclusioni del 
primo atto della parte o quelle successivamente modi-
ficate o integrate, le quali deve ritenersi siano rimaste 
ferme (cfr., in tal senso ed ex permultis, Trib. Torino, 5 
marzo 2001). 

L’attore sig. (Omissis) ha richiesto il risarcimento 
dei danni connessi alla patologia epatica da “HCV” 
contratta in seguito ad emotrasfusioni di sangue infet-
to praticategli nel dicembre dell’anno 2002 presso la 
struttura sanitaria pubblica convenuta (Omissis), ove 
era stato ricoverato a causa di una grave rettorragia. Il 
fatto storico della somministrazione delle trasfusioni 
è pacifico e documentato. Parimenti, è pacifico tra le 
parti la patologia “HCV” correlata. Residua un con-
trasto sul nesso di causalità tra la trasfusione e l’insor-
gere dell’ “HCV”. Peraltro, la Pubblica Amministra-

sura economica di sostegno aggiuntiva a carico della collettività 
a favore di coloro che, in adempimento di un obbligo di legge o 
spinti al trattamento nell’ambito di una politica sanitaria pubbli-
ca incentivante, abbiano risentito di un danno alla propria salute, 
non può essere considerato una duplicazione del danno risarci-
bile al medesimo beneficiario a seguito di un giudizio fondato 
sull’accertamento della colpa, da scomputarsi dall’importo dei 
danni liquidabili in esito a tale giudizio. (Trib. Roma, 26 set-
tembre 2003, in Foro It., 2004, c. 2900; in Ragiusan, 2005, pp. 
253-254, 399). 

zione statale convenuta ha sollevato, con riguardo alla 
pretesa risarcitoria avanzata dall’attore sig. (Omissis), 
eccezione di prescrizione che deve senz’altro essere di-
sattesa, giacché, come chiarito dal supremo organo di 
nomofilachia, “Il termine di prescrizione del diritto al 
risarcimento del danno di chi assume di aver contratto 
per contagio una malattia per fatto doloso o colposo 
di un terzo decorre, a norma dell’art. 2935 c.c., e art. 
2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo de-
termina la modificazione che produce il danno altrui 
o dal momento in cui la malattia si manifesta all’e-
sterno, ma dal momento in cui viene percepita o può 
essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al 
comportamento doloso o colposo di un terzo, usando 
l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della dif-
fusione delle conoscenze scientifiche” (cfr., all’uopo, 
Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). Peraltro, 
le sezioni unite civili, nell’arresto giurisprudenziale 
sopra citato, non hanno mancato di porre in rilievo 
come appaia ragionevole ipotizzare che dal momento 
della proposizione della domanda amministrativa per 
il conseguimento dell’indennizzo contemplato dalla 
legge 25 febbraio 1992, n. 210, la vittima del contagio 
debba, comunque, aver avuto una sufficiente percezio-
ne sia della malattia, sia del tipo di malattia e delle sue 
possibili conseguenze dannose.

Nella specie, invero, la disamina della documenta-
zione prodotta in giudizio permette di acclarare come 
la domanda amministrativa per il conseguimento 
dell’indennizzo contemplato dalla legge 25 febbra-
io 1992, n. 210 fosse stata presentata, dall’attore sig. 
(Omissis), in data 5 marzo 2007, mentre la domanda 
giudiziale risulta essere stata proposta mediante atto 
di citazione notificato in data 23 ottobre 2009 e 26 
ottobre 2009, con conseguente interruzione del ter-
mine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), 
suscettibile di trovare applicazione, nei confronti del 
convenuto Ministero (Omissis), con riguardo alla fat-
tispecie in esame (cfr., all’uopo, Cass. civ., sez. III, 15 
maggio 2012, n. 7553, secondo cui “La responsabilità 
del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di 
sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il di-
ritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quin-
quennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo 
ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni 
colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi 
dell’art. 2947, comma 3, c.c.”).

Ciò premesso e passando alla disamina della “res 
controversa”, la domanda giudiziale è fondata e merita, 
pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengo-
no di seguito precisati.

1. Sul nesso di causalità
“In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso 

causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 
c.p., per il quale un evento è da considerare causato da 
un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza 
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del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causa-
lità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie 
causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non 
appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto 
inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del 
regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti 
valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accerta-
mento del nesso causale in materia civile, vige la regola 
della preponderanza dell’evidenza o del “più probabi-
le che non”, mentre nel processo penale vige la regola 
della prova “oltre il ragionevole dubbio”; ne consegue 
che – sussistendo a carico del Ministero della sanità 
(oggi Ministero della salute), anche prima dell’entrata 
in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbli-
go di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e 
distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il 
giudice, accertata l’omissione di tali attività con rife-
rimento alle cognizioni scientifiche esistenti all’epoca 
di produzione del preparato, ed accertata l’esistenza di 
una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto 
emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, 
in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione 
sia stata causa dell’insorgenza della malattia e che, per 
converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse 
stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento” 
(Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576).

Detto standard di “certezza probabilistica” in mate-
ria civile non può essere ancorato esclusivamente alla 
determinazione quantitativa-statistica delle frequen-
ze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o 
pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere in-
conferente, ma va verificato riconducendone il grado 
di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma 
(e nel contempo di esclusione di altri possibili alter-
nativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. 
probabilità logica o baconiana). Nello schema generale 
della probabilità come relazione logica va determinata 
l’attendibilità dell’ipotesi sulla base dei relativi elemen-
ti di conferma (cfr., all’uopo, la sentenza sopra citata).

In sostanza, detto “standard” di “certezza probabi-
listica” deve applicarsi anche quando vi sia un proble-
ma di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompati-
bili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza di 
dover porre a base della decisione civile la soluzione 
derivante dal criterio di probabilità prevalente la qua-
le riceva comparativamente il supporto logico relati-
vamente maggiore sulla base degli elementi di prova 
complessivamente disponibili (Cass. civ., sez. III, 5 
maggio 2009, n. 10285). Facendo applicazione dei 
principi di diritto innanzi enunciati, va affermata la 
sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione e 
l’insorgere dell’HCV, tenuto conto delle seguenti cir-
costanze: 1) la trasfusione è notoriamente un fattore di 
rischio classicamente riconosciuto per la trasmissione 
del virus dell’epatite; 2) la sieronegatività rispetto al 
virus di cui si tratta in epoca antecedente al ricovero 
del dicembre dell’anno 2002, consente di escludere la 

esistenza di una pregressa epatopatia da virus “HCV”; 
3) il Consulente Tecnico d’Ufficio dott. prof. (Omissis) 
ha affermato la sussistenza del nesso di causalità tra la 
terapia emotrasfusionale subita dall’attore e l’infezio-
ne da virus dell’epatite C, con una probabilità molto 
elevata, sia pure evidenziando (con affermazione che, 
come si dirà tra breve, non risulta suscettibile di esse-
re condivisa, alla stregua delle risultanze processuali) 
“può quindi sostenersi che uno dei soggetti che do-
narono il sangue poi trasfuso al (Omissis), di cui non 
fu possibile successivamente controllarne lo stato im-
munologico, si trovasse, al momento della donazione, 
nel “periodo finestra”, e che quindi fosse contagioso 
per il virus dell’epatite C, pur risultando negativi i test 
per quella malattia” (cfr., all’uopo, la relazione di Con-
sulenza Tecnica d’Ufficio depositata in cancelleria in 
data 10 giugno 2013, alla pag. 7).

A norma della legge 4 maggio 1990, n. 107 (avente 
ad oggetto: - Disciplina per le attività trasfusionali re-
lative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la 
produzione di plasmaderivati), del d.m. 27 dicembre 
1990 (avente ad oggetto “Caratteristiche e modalità 
per la donazione del sangue ed emoderivati”) e del 
d.m. 15 gennaio 1991 (avente ad oggetto Protocol-
li per l’accertamento della idoneità del donatore di 
sangue ed emoderivati) dovevano essere annotati gli 
estremi delle sacche di sangue trasfuso al paziente, al 
fine di rendere possibile la loro tracciabilità in relazio-
ne al donatore anche per verificare l’espletamento dei 
tests relativi all’assenza di virus. Nondimeno, alcuno 
dei convenuti ha dimostrato alcunché con specifico ri-
guardo all’espletamento di tali tests. Cosicché, anche 
per tale ragione, è possibile presumere, ai sensi degli 
artt. 2727 e 2729 cod. civ., l’esistenza del nesso causale 
tra la trasfusione e la patologia da HCV (cfr., all’uopo, 
Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 582).

2.  Sul titolo della responsabilità
Al convenuto Ministero della (Omissis) è imputa-

bile la responsabilità per l’omessa attività di vigilanza 
e controllo della produzione, distribuzione e commer-
cializzazione del plasma e degli emoderivati. Tale re-
sponsabilità rientra nell’ambito di quella aquiliana ex 
art. 2043 c.c. (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, 
n. 582). I sanitari e la struttura ospedaliera rispondo-
no invece contrattualmente (Cass. civ., sez. un., 11 
gennaio 2008, n. 577). Le obbligazioni a carico della 
struttura ai fini della declaratoria della sua responsabi-
lità vanno poste in relazione sia agli obblighi normativi 
esistenti al tempo dell’intervento e relativi alle trasfu-
sioni di sangue, quali quelli relativi alla identificabilità 
del donatore e del centro trasfusionale di provenien-
za (c.d. tracciabilità del sangue), sia agli obblighi più 
generali di cui all’art. 1176 c.c. nell’esecuzione delle 
prestazioni che il medico o la struttura possono aver 
violato nella singola fattispecie (Cass. civ., sez. un., 11 
gennaio 2008, n. 577).
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Ciò premesso, va affermata, nella fattispecie di 
causa, la responsabilità del convenuto Ministero della 
(Omissis) perché all’epoca della trasfusione (2002) la 
scienza medica già conosceva, ormai da molti anni, i 
virus della HBV, HIV ed HCV, e, quindi i “test” di 
identificazione degli stessi, sicché la predetta Pubblica 
Amministrazione statale ben avrebbe potuto e dovuto 
svolgere l’attività di controllo istituzionalmente asse-
gnatale e risponde, pertanto, del danno subito dai terzi 
(Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2011, n. 17685). Va al-
tresì affermata la responsabilità della struttura sanitaria 
pubblica convenuta (Omissis) che nulla ha comprovato 
(come sarebbe stato, invece, suo specifico onere, ex art. 
1218 c.c.: cfr., all’uopo, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 
2008, n. 577) circa il rispetto delle procedure previste 
per la identificabilità del donatore e del centro trasfu-
sionale di provenienza. In particolare, non può essere 
attribuita alcuna rilevanza alla nota datata 9 dicembre 
2009, recante numero di protocollo 393/2009, pro-
veniente dal Servizio di Immunoematologia e Medi-
cina Trasfusionale della struttura sanitaria pubblica 
suddetta [e prodotta in copia dalla difesa di quest’ul-
tima: cfr., all’uopo, il doc. contrassegnato dal numero 
“2)” dell’indice-foliario relativo alla produzione del-
la convenuta (Omissis)], atteso che, se è certamente 
vero come nella stessa risulti evidenziata l’idoneità a 
successive donazioni di sangue dei soggetti donatori 
presso la predetta azienda ospedaliera e dai quali erano 
state prelevate alcune delle sacche di emocomponen-
ti somministrate all’attore sig. (Omissis), risulta non-
dimeno altrettanto innegabile come tale idoneità sia 
affermata in maniera del tutto generica ed apodittica 
e, cioè, senza alcuna specifica indicazione dei risulta-
ti dei tests di identificazione del virus “HCV” e degli 
indici di funzionalità epatica, eseguiti su tali donatori 
al momento in cui venne effettuato il prelievo da cia-
scuno degli stessi. È in tale ottica, dunque, che non 
può essere condivisa l’affermazione dell’ausiliario di 
questo giudice, secondo cui “può quindi sostenersi che 
uno dei soggetti che donarono il sangue poi trasfuso 
al (Omissis), di cui non fu possibile successivamente 
controllarne lo stato immunologico, si trovasse, al mo-
mento della donazione, nel “periodo finestra”, e che 
quindi fosse contagioso per il virus dell’epatite C, pur 
risultando negativi i test per quella malattia”, atteso 
che: 1) la stessa risulta fondarsi esclusivamente sulla 
nota già sopra indicata e che, in quanto proveniente 
dalla stessa convenuta (Omissis)”, soggiace inevitabil-
mente al principio generale del nostro ordinamento 
in base al quale un documento proveniente dalla parte 
che voglia giovarsene non può costituire prova in fa-
vore della stessa (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. III, 
23 giugno 1997, n. 5573): e ciò vieppiù laddove si 
consideri come il documento di cui si tratta risulti es-
sere stato formato in un momento successivo all’avve-
nuta proposizione della domanda giudiziale da parte 
dell’attore sig. (Omissis); 2) tale affermazione omette 

radicalmente di considerare il dato rappresentato dalla 
completa mancanza di notizie circa lo stato di salute 
relativo ai donatori di unità di emocomponenti forni-
te da strutture trasfusionali diverse da quella afferente 
alla convenuta (Omissis), al momento in cui tali strut-
ture ebbero ad eseguire i relativi prelievi di materiale 
ematico. Peraltro, è appena il caso di sottolineare come 
l’affermazione di idoneità a successive donazioni, es-
sendo frutto di una valutazione medico – diagnostica, 
risulti priva dell’efficacia probatoria privilegiata pro-
pria dell’atto pubblico [cfr., in tal senso (sia pure con 
riguardo a fattispecie diversa da quella in esame), Cass. 
civ., sez. II, 22 giugno 2010, n. 15108]. 

È appena il caso di evidenziare, infine, come le os-
servazioni finora sviluppate possano, “a fortiori”, es-
sere estese a tutte le ulteriori (e numerose) sacche di 
emocomponenti indicate nel documento sopra men-
zionato (quelle, cioè, provenienti da strutture sanitarie 
diverse dalla convenuta (Omissis)), con riguardo alle 
quali alcuna specifica indicazione circa lo stato di sa-
lute dei relativi donatori risulta desumibile dalla do-
cumentazione prodotta in giudizio, come evidenziato 
dal Consulente Tecnico d’Ufficio dott. prof. (Omissis) 
(cfr., all’uopo, la relazione di Consulenza Tecnica d’Uf-
ficio depositata in Cancelleria in data 10 giugno 2013, 
alla pag. 4, in cui si rileva come non fosse stato possi-
bile “verificare lo stato immunologico della maggior parte 
dei donatori delle oltre trenta unità trasfuse.”) e come, 
del resto, sostanzialmente ammesso dalla stessa diri-
gente del Servizio di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale della struttura sanitaria pubblica conve-
nuta nella seconda pagina della nota datata 9 dicembre 
2009, recante numero di protocollo 393/2009, in cui 
testualmente si legge “Le notizie relative allo stato di 
salute dei donatori di unità di emocomponenti fornite 
da altre strutture trasfusionali dovranno essere richie-
ste alle rispettive Direzioni Sanitarie fornendo il codice 
originario delle unità stesse.”, così implicitamente am-
mettendo come la convenuta (Omissis)”, al momento 
in cui si accingeva alla somministrazione delle sacche 
di emocomponenti in favore dell’attore sig. (Omissis), 
non si fosse minimamente premurata di acclarare – se 
del caso anche provvedendo ad acquisire i risultati dei 
tests di identificazione del virus “HCV” e degli indi-
ci di funzionalità epatica, eseguiti al momento in cui 
vennero effettuati i prelievi di sangue – quale fosse lo 
stato di salute dei donatori delle sacche provenienti da 
altre strutture sanitarie.

3. Sull’ammontare del danno
Nel procedere alla liquidazione del danno non 

patrimoniale, deve aversi riguardo a quanto afferma-
to dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con 
le recenti sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975 
dell’11 novembre 2008 in ordine all’unitarietà di tale 
categoria di danno, nella quale devono comprendersi 
sia la sofferenza soggettiva morale in sé considerata (il 
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turbamento dell’animo, il dolore intimo sofferti), sia 
il danno biologico, nel quale rientrano le degenera-
zioni patologiche della sofferenza. I pregiudizi di tipo 
esistenziale, afferenti agli aspetti relazionali della vita, 
conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, possono 
costituire soltanto “voci” del danno biologico nel suo 
aspetto dinamico, altrimenti dandosi luogo a dupli-
cazioni.

Le sezioni unite hanno anche affermato che per li-
quidare il danno biologico – “del quale ogni sofferen-
za, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costitui-
sce componente” – il giudice che si avvalga delle note 
tabelle dovrà “procedere ad adeguata personalizzazio-
ne” della liquidazione, valutando nella loro effettiva 
consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal 
soggetto leso, e non dovrà invece attribuire congiunta-
mente il danno biologico e il danno morale, liquidan-
do il secondo in percentuale del primo.

Hanno ancora affermato le Sezioni Unite che il 
danno non patrimoniale costituisce danno conseguen-
za, che deve essere allegato e provato.

Orbene, il Consulente Tecnico d’Ufficio ha descrit-
to i postumi permanenti residuati a carico dell’attore 
sig. (Omissis) in termini di “epatopatia cronica HCV 
correlata”, quantificandoli nella misura del 16% (se-
dici percento) ed evidenziando l’assenza di un danno 
biologico temporaneo.

Ciò posto, trattandosi di lesioni non suscettibili 
di rientrare nelle cosiddette micropermanenti, questo 
giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i pa-
rametri di liquidazione attualmente adottati dal Tri-
bunale di Napoli, i quali, peraltro, com’è noto, sono 
mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di 
Milano con riguardo all’anno 2013.

Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità 
ha recentemente avuto modo di chiarire che “La li-
quidazione equitativa del danno non patrimoniale 
conseguente alla lesione dell’integrità psico-fisica deve 
essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a 
parametri uniformi, che vanno individuati (fatta ecce-
zione per le lesioni di lieve entità causate dalla circo-
lazione di veicoli e natanti, per le quali vige un’appo-
sita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di 
Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso 
concreto.” (cfr., all’uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 
2011, n. 12408). E ciò in quanto “Nella liquidazione 
del danno biologico, quando manchino criteri stabili-
ti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui 
all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata 
valutazione delle circostanze del caso concreto, ma an-
che l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, 
essendo intollerabile e non rispondente ad equità che 
danni identici possano essere liquidati in misura diver-
sa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. 
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimen-
to al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale 
di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul 

territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione 
dell’art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, 
di parametro di conformità della valutazione equitati-
va del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 
1226 e 2056 c.c. – salvo che non sussistano in con-
creto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono.” 
(cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 
2011, n. 12408).

Pertanto, valutati i postumi permanenti nella mi-
sura del 16% (sedici percento), questo giudicante, 
in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in 
considerazione dell’età della danneggiata al momento 
dell’evento dannoso (59 anni circa), ritiene di deter-
minare il “quantum debeatur”, all’attualità, per il dan-
no biologico residuato all’istante, sig. (Omissis), nella 
somma di €. 41.649,00 (euro quarantunomilaseicen-
toquarantanove/00) per i suddetti postumi permanen-
ti. Il tutto, per un importo pari ad €. 41.690,65 (euro 
quarantunomilaseicentonovanta/65) a titolo di danno 
biologico complessivo, all’attualità, operando la dovu-
ta rivalutazione in base all’indice ISTAT delle variazio-
ni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed 
operai (cosiddetto indice “FOI”).

Inoltre, rivestendo la fattispecie, almeno in astrat-
to, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 
590 c.p.), compete, in astratto ed ai sensi dell’art. 
2059 c.c. in relazione all’art. 185 c.p., il risarcimento 
del c.d. “danno morale” la cui liquidazione, tuttavia, 
risulta già ricompresa in quella del cosiddetto danno 
biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quel-
le predisposte dall’Osservatorio per la Giustizia Civile 
di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal 
Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, 
Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 
sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., sez. un., 
11 novembre 2008, n. 26074; Cass., sez. un., 11 no-
vembre 2008, n. 26975), risultano elaborate proprio 
allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva 
del danno non patrimoniale conseguente a “lesione 
permanente dell’integrità psicofisica della persona 
suscettibile di accertamento medico-legale”, nei suoi 
risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero 
peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente 
alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferen-
za soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad 
una determinata tipologia di lesione e, dunque, una 
liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liqui-
dati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico “stan-
dard”; 2) cosiddetto danno morale. Naturalmente, le 
tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applica-
zione del cosiddetto appesantimento del valore suscet-
tibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidi-
tà, lasciano salva (ed, anzi, addirittura espressamente 
contemplano) la possibilità di riconoscere percentuali 
di aumento dei valori medi da esse previste, da utiliz-
zarsi – onde consentire una adeguata “personalizzazio-
ne” complessiva della liquidazione – laddove il caso 
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concreto presenti peculiarità che vengano allegate e 
provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in 
particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali 
e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza sog-
gettiva. 

Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto 
“danno morale”, utilizzato dalle tabelle di liquidazione 
applicate nella presente sede decisoria, in quanto vale-
vole a prendere in considerazione le sofferenze che, in 
senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in 
via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall’atto-
re, risulta, del resto, perfettamente in linea con i recen-
ti approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema 
di danno non patrimoniale.

Giova, infatti, rammentare come le sezioni uni-
te della Suprema Corte di Cassazione, nelle recenti, 
ma ormai ampiamente note sentente dell’11 novem-
bre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbia-
no affermato, al riguardo, principi che non possono 
essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto 
qui interessa, si legge nella motivazione delle suddet-
te decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione 
nell’ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza 
morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. 
danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza 
ulteriori connotazioni in termini di durata, integra 
pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi 
di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come 
componente di un più complesso pregiudizio non 
patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il 
turbamento dell’animo, il dolore intimo sofferti, ad 
esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità 
personale, senza lamentare degenerazioni patologiche 
della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguen-
ze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sof-
ferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca co-
stituisce componente. Determina quindi duplicazione 
di risarcimento la congiunta attribuzione del danno 
biologico e del danno morale nei suindicati termini 
inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo 
alla metà) del primo. Esclusa l’applicabilità di tale ope-
razione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note 
tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della 
liquidazione del danno biologico, valutando nella loro 
effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche 
patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del 
danno nella sua interezza”. 

Orbene, in relazione alla componente del danno 
non patrimoniale subito dall’attore sig. (Omissis), co-
stituita dalla sofferenza soggettiva morale, si osserva 
che quest’ultimo, già nell’atto di citazione, ha allegato 
di avere patito tale danno ed ha richiesto altresì il rico-
noscimento del danno di carattere c.d. “esistenziale”, 
cioè consistente (sia pure a fini meramente descrittivi) 
nel pregiudizio al fare aredittuale determinante una 
modifica peggiorativa da cui consegue uno sconvol-
gimento dell’esistenza e in particolare delle abitudini 

di vita con alterazione del modo di rapportarsi con gli 
altri nell’ambito della comune vita di relazione (cfr., 
in tal senso, Cass. civ., sez. lav., 30 dicembre 2011, n. 
30668). 

Dell’incidenza di tali vicende sulla vita di relazione 
deve tenersi conto nel procedere alla liquidazione per-
sonalizzata del danno non patrimoniale. 

Ciò premesso, non potendosi procedere alla liqui-
dazione, per così dire, “automatica” del danno da sof-
ferenza morale soggettiva, in misura percentuale alla 
somma liquidata a titolo di danno biologico, poiché il 
danno deve essere allegato e provato dalla parte, come 
affermato dalle Sezioni Unite civili con la citate sen-
tenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11 no-
vembre 2008, la relativa domanda può essere accolta 
nei limiti di seguito indicati.

Pur in difetto di attività istruttoria sul punto, 
infatti, questo giudicante ritiene di procedere all’ac-
certamento in via presuntiva anche della sussistenza 
della sofferenza soggettiva morale. Pertanto, in consi-
derazione delle note limitazioni pratiche poste all’agire 
quotidiano dalla contrazione di patologie epatiche da 
virus e alla conseguente sensazione di sofferenza prova-
ta, soprattutto per un soggetto – come l’odierno istan-
te sig. (Omissis) – già notevolmente sofferente per al-
tre patologie di indubbia gravità (cirrosi epatica HBV 
correlata, trattata mediante trapianto) può fondarsi il 
riconoscimento di tale componente del danno non pa-
trimoniale sul solo presupposto della consapevolezza 
di essere afflitti da una tale malattia e sulla sussistenza 
di una (quantomeno) minima consapevolezza delle 
limitazioni che da essa derivano. Valutando, quindi, 
anche tale “voce” di danno e tenendo conto del grado 
assunto dalla malattia, il danno non patrimoniale (nel-
le componenti del danno biologico, comprensivo del 
danno alla vita di relazione, e del danno da sofferenza 
morale soggettiva) può essere liquidato, in via equitati-
va, riconoscendo un appesantimento della somma già 
sopra indicata a titolo di danno biologico complessivo, 
nella misura del 20% (venti percento) delle stesse.

Il danno subito, della cui verificazione è stata for-
nita la prova, deve quindi essere liquidato, complessi-
vamente, nell’importo di € 50.028,78 (euro cinquan-
tamilaventotto/78), all’attualità.

Nulla compete a titolo di spese mediche eventual-
mente sostenute, non essendo stata prodotta in giudi-
zio documentazione valevole a comprovarne il relativo 
ammontare.

Nulla risulta dovuto nemmeno a titolo di c.d. “lu-
cro cessante” da perdita di capacità lavorativa specifica, 
non avendo l’attore sig. (Omissis) allegato (né, “a for-
tiori”, dimostrato) di svolgere (o di aver svolto) un’at-
tività produttiva di reddito. Del resto, come chiarito 
dalla recente giurisprudenza di legittimità, “Il diritto 
al risarcimento del danno patrimoniale da lucro ces-
sante non può farsi discendere in modo automatico 
dall’accertamento dell’invalidità permanente, poiché 
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esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una 
riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, 
il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite 
presunzioni, di svolgere un’attività produttiva di red-
dito e di non aver mantenuto, dopo l’infortunio, una 
capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti 
alle sue attitudini personali” (cfr., in tal senso, Cass. 
civ., sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22638).

Nella liquidazione del danno cagionato da illecito 
aquiliano, in caso di ritardo nell’adempimento, tutta-
via, deve altresì tenersi conto del nocumento finan-
ziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato 
a causa della mancata tempestiva disponibilità della 
somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la 
quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto 
essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale 
danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica 
degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti 
interessi non debbono essere calcolati né sulla somma 
originaria, né su quella rivalutata al momento della li-
quidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, 
o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, 
anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalu-
tazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., 
sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 
marzo 2000, n. 2796).

Orbene, per ottenere l’effetto pratico del ricono-
scimento degli interessi calcolati sulla somma rivaluta-
ta in base ad un indice di rivalutazione medio questo 
Giudicante reputa opportuno condannare i convenuti 
al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell’atto-
re sig. (Omissis), degli interessi al tasso legale previsto 
dall’art. 1284 c.c., dalla data dell’evento dannoso (20 
dicembre 2002: data della somministrazione di emo-
componenti suscettibile di essere desunta dalla cartella 
clinica prodotta in giudizio dalla difesa dell’attore sig. 
(Omissis)) sull’importo di €. 40.640,76 (euro quaran-
tamilaseicentoquaranta/76), pari alla devalutazione, in 
base all’indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto 
indice FOI), alla data del 20 dicembre 2002 – quale 
momento in cui l’illecito si è prodotto, mediante la 
somministrazione del sangue infetto – di quella so-
pra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno 
per anno, ed a partire dal 20 dicembre 2003, fino al 
momento della pubblicazione della presente decisio-
ne (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di 
volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella so-
pra appena indicata, sempre in base all’indice ISTAT 
menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. 

Pertanto, in favore dell’attore sig. (Omissis), 
deve essere riconosciuta la somma complessiva di 
€. 62.185,48 (euro sessantaduemilacentottantacin-
que/48), a titolo risarcitorio, atteso che, alla stregua 
dei criteri di calcolo già sopra indicati [interessi al 
tasso legale previsto dall’art. 1284 c.c., dalla data del 
20 dicembre 2002 sull’importo di € 40.640,76 (euro 

quarantamilaseicentoquaranta/76) e, quindi, anno 
per anno, ed a partire dal 20 dicembre 2003 fino al 
momento della pubblicazione della presente decisio-
ne (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di 
volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella so-
pra appena indicata, sempre in base all’indice ISTAT 
menzionato (FOI), con divieto di anatocismo], gli 
interessi suddetti risultano di ammontare pari ad € 
12.156,70 (euro dodicimilacentocinquantasei/70), 
importo che va ad aggiungersi a quello sopra liquidato 
a titolo risarcitorio, all’attualità e pari ad € 50.028,78 
(euro cinquantamilaventotto/78).

Dal momento della pubblicazione della presen-
te sentenza e fino all’effettiva corresponsione, infine, 
dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra 
liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al 
tasso legale suddetto, ai sensi dell’art. 1282 c.c., posto 
che, al momento della pubblicazione della sentenza, 
l’obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di 
valore, si trasforma in debito di valuta, con conse-
guente applicabilità degli istituti tipici delle obbliga-
zioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale 
composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli 
interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazio-
ne della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).

Peraltro, è certamente vero che, qualora il danneg-
giato abbia percepito l’indennizzo ai sensi della legge 
25 febbraio 1992, n. 210, il relativo importo possa 
essere detratto dalla somma liquidata a titolo risarci-
torio, altrimenti dandosi luogo ad un ingiustificato 
arricchimento. 

Ciò è quanto, del resto, chiarito dal supremo orga-
no di nomofilachia il quale ha avuto modo di precisare 
che: “Dal risarcimento del danno complessivamente 
dovuto dal Ministero della salute a persona contagiata 
in seguito a trasfusioni con sangue infetto vanno de-
tratti gli importi già ricevuti dalla vittima a titolo di 
indennizzo “ex lege” n. 210 del 1992, perché altrimenti 
il danneggiato realizzerebbe un ingiustificato arricchi-
mento, percependo due diverse attribuzioni patrimo-
niali dal medesimo soggetto e scaturenti dal medesimo 
fatto materiale.” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 
11 gennaio 2008, n. 584, già sopra citata).

Nondimeno, venendo all’esame della fattispecie 
concreta, la difesa sviluppata dalla struttura sanitaria 
pubblica convenuta (Omissis) – circa l’inammissibilità 
del cumulo dell’importo risarcitorio liquidato a ristoro 
integrale dei danni patiti con l’erogazione dell’inden-
nizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 – è da 
ritenersi senz’altro inconferente, atteso che non risul-
ta comprovata – e neppure allegata – l’effettiva per-
cezione di tale indennizzo da parte del danneggiato, 
né “a fortiori” l’ammontare dello stesso (invero è stato 
prodotto in giudizio, peraltro dalla difesa dell’istante, 
esclusivamente il verbale della Commissione Medica 
Ospedaliera del 9 febbraio 2009 con cui è stata ricono-
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sciuta l’esistenza del nesso di causalità tra l’emotrasfu-
sione subita nell’anno 2002 e la contrazione del virus 
dell’epatite “C”, con conseguente ascrizione dell’inva-
lidità alla 8ª categoria, tabella A, allegata al d.P.R. 30 
dicembre 1981, n. 834).

Alcun elemento di prova è stato, dunque, fornito 
– e neppure specificamente richiesto – dalla difesa del-
la convenuta (Omissis) in ordine alla concreta eroga-
zione ed all’entità dell’importo riconosciuto in favore 
del sig. (Omissis), odierno istante, difettando quindi la 
stessa possibilità di effettuare una comparazione tra le 
somme liquidate e corrisposte a diverso titolo. 

Pertanto i convenuti (Omissis) e (Omissis) devono 
essere condannati al pagamento, in solido tra loro ed 
in favore dell’attore sig. (Omissis), della somma com-
plessiva di € 62.185,48 (euro sessantaduemilacentot-
tantacinque/48), oltre agli interessi corrispettivi in 
misura legale (art. 1284 c.c.) decorrenti dalla pubbli-
cazione della presente sentenza, fino all’effettiva corre-
sponsione.

In applicazione del principio di causalità (art. 91 
c.p.c.), le spese di lite seguono la soccombenza dei 
convenuti (Omissis) e (Omissis) e si liquidano come da 
dispositivo.

Va osservato, al riguardo, che il decreto legge 24 
gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), 
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo svi-
luppo delle infrastrutture e la competitività, ha previ-
sto, all’art. 9, comma 1, l’abrogazione delle tariffe delle 
professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 

L’art. 9 citato, al comma 2, prevede che – ferma 
restando l’abrogazione delle tariffe – “nel caso di li-
quidazione da parte di un organo giurisdizionale, il 
compenso del professionista è determinato con rife-
rimento a parametri stabiliti con decreto del ministro 
vigilante”. Nella specie, tale regolamento è da iden-
tificarsi con il decreto del Ministro della giustizia 20 
luglio 2012, n. 140.

Infine, vi è certamente un abrogazione sopravvenu-
ta del rimborso forfetario spese generali che, pertanto, 
non può essere considerato nella presente sentenza. 

Deve, peraltro, disporsi, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., 
la distrazione delle spese di lite in favore degli avv.ti 
(Omissis) e (Omissis), difensori dell’attore sig. (Omissis) 
e dichiaratisi anticipatari delle stesse, già a far tempo 
dalla notificazione dell’atto di citazione introduttivo 
del presente giudizio.

In applicazione del medesimo principio (soc-
combenza) sono definitivamente poste a carico dei 
convenuti (Omissis) e (Omissis), sempre in solido tra 
loro, le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica 
d’Ufficio, liquidate come da provvedimento in atti in 
misura pari ad € 1.473,53 (euro millequattrocento-
settantatre/53), oltre IVA e contributo assistenziale e 
previdenziale come per legge e provvisoriamente fatte 
gravare sull’attore sig. (Omissis), non essendo stata, del 
resto, prodotta da quest’ultima alcuna documentazio-

ne valevole a comprovare l’avvenuta corresponsione di 
tale importo in favore dell’ausiliario del giudice. 

4. Sulle domande di garanzia impropria
L’accoglimento della domanda giudiziale compor-

ta, con riguardo alla posizione della struttura sanitaria 
convenuta, la necessità di esaminare la domande di ga-
ranzia impropria da quest’ultima avanzate.

Orbene, tale domanda risulta senz’altro infondata 
e non merita, pertanto, di trovare accoglimento.

In particolare, la polizza conclusa dalla struttura sa-
nitaria pubblica convenuta (Omissis) con le compagnie 
assicuratrici chiamate in causa e valevole per il periodo 
intercorrente tra la data del 30 settembre 2001 e quella 
del 30 settembre 2004, espressamente chiariva come 
l’assicurazione valesse “per le richieste di risarcimen-
to presentate per la prima volta nel corso di efficacia 
dell’Assicurazione stessa, a condizione che tali richieste 
siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante 
il periodo di validità della garanzia, od in epoca ante-
cedente la data di effetto della presente polizza ma non 
prima delle ore 24.00 del 30.09.1999.” (cfr., all’uopo, 
la clausola contenuta nell’art. 8 della polizza assicu-
rativa prodotta in copia dalla difesa della convenuta 
(Omissis)). 

La prassi assicurativa delle polizze stipulate da chi 
svolge una professione intellettuale ha relegato il con-
tenuto del primo comma dell’art. 1917 c.c. (c.d. “loss 
occurrence” o “ad insorgenza del danno”) ad un’ipotesi 
meramente marginale, essendo ormai ampiamente in-
valso l’uso dell’inserimento della clausola c.d. “claims 
made” (o “a richiesta fatta”).

In base alla prima, vi è garanzia assicurativa per 
tutti i fatti e comportamenti colposi del professionista 
posti in essere durante la vigenza del contratto, anche 
se l’evento dannoso conseguente e la richiesta risarci-
toria si manifestino successivamente alla scadenza con-
trattuale (entro il termine prescrizionale del diritto del 
danneggiato).

In base alla seconda, vi è garanzia assicurativa per 
i sinistri denunciati durante la vigenza del contratto, 
anche se avvenuti in un periodo antecedente (purché 
entro il termine ordinario di prescrizione del dirit-
to del danneggiato), salvo l’introduzione di apposite 
clausole (c.d. “sunset clauses” o “clausole del tramonto” 
oppure “tail - coverage” o “copertura della coda”) che 
sono assai costose.

Ciò posto, si riscontra una difformità interpretati-
va giurisprudenziale sulla natura giuridica delle clauso-
le c.d. “claims made”.

In una sentenza, ormai non più recente, il Tribu-
nale di Bologna ne ha negato la natura aleatoria e la 
compatibilità con la causa assicurativa (cfr., all’uopo, 
Tribunale di Bologna, 2 ottobre 2002, n. 3318: “La 
clausola “claims made” inserita nel contratto di assi-
curazione per la responsabilità civile deve considerarsi 
nulla in quanto contraria alla disposizione di cui all’art. 
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1917, comma 1 c.c., norma primaria ed imperativa, di 
immediata applicazione, la quale deve essere, quindi, 
inserita nel contratto concluso dalle parti in sostitu-
zione della clausola difforme, ai sensi degli art. 1339 e 
1419 c.c.”), mentre successivamente la Suprema Corte 
(Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2005, n. 5624) ne ha 
affermato la piena legittimità, quale contratto atipico, 
salvo prospettare la possibile natura vessatoria nella sua 
formulazione, perché limitatrice della responsabilità, 
pur demandando al giudice di merito la valutazione 
caso per caso [cfr., all’uopo, Cass. civ., sez. III, 15 
marzo 2005, n. 5624, secondo cui: 1) “Il contratto 
di assicurazione della responsabilità civile con clausola 
cosiddetto “a richiesta fatta” (claims made) non rientra 
nella fattispecie tipica prevista dall’art. 1917 c.c., ma 
costituisce un contratto atipico, generalmente lecito ex 
art. 1322 c.c., giacché, del suindicato art. 1917, l’art. 
1932 c.c. prevede l’inderogabilità – se non in senso 
più favorevole all’assicurato – del terzo e del comma 
4, ma non anche del primo, in base al quale l’assicura-
tore assume l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di 
quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza 
di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo 
dell’assicurazione di cui il medesimo deve rispondere 
civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarci-
mento del danno da parte del danneggiato sia fatta in 
un momento anche successivo al tempo di efficacia del 
contratto, e non solo nel periodo di “efficacia crono-
logica” del medesimo, come si desume da un’interpre-
tazione sistematica che tenga conto anche del tenore 
degli art. 1917, 1913 e 1914 c.c., i quali individuano 
l’insorgenza della responsabilità civile nel fatto acca-
duto. Né al riguardo, assume rilievo l’art. 2952 c.c., 
recante il riferimento alla richiesta di risarcimento 
fatta dal danneggiato all’assicurato o alla circostanza 
che sia stata promossa l’azione, trattandosi di norma 
con differente oggetto e diversa ratio, volta solamente 
a stabilire la decorrenza del termine di prescrizione dei 
diritti dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore.” e 
2) “La clausola “claims made” contenuta in un contrat-
to di assicurazione della responsabilità civile non ha 
natura vessatoria per il solo fatto di costituire deroga 
alla disposizione di cui all’art. 1917, comma 1 c.c., 
dovendosi per converso accertare la sussistenza, nello 
specifico contratto dedotto in giudizio, di clausole ge-
nerali rispetto alle quali la clausola “claims made” possa 
in concreto configurarsi alla stregua di una limitazione 
della responsabilità dell’assicuratore. Tale accertamen-
to integra tipico giudizio di merito sottratto al sinda-
cato di legittimità se immune da vizi denunciati.”]. La 
Corte di cassazione ha, quindi, affermato che la clau-
sola in esame non è di per sé limitativa della responsa-
bilità ex art. 1341 c.c., e la sua eventuale vessatorietà 
dipende dallo specifico contenuto che in concreto le 
parti abbiano inteso attribuirle (apprezzamento rimes-
so al giudice di merito). Ha, inoltre, aggiunto che “una 
clausola contrattuale può essere ricompresa tra quelle 

che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore 
di colui che l’ha predisposta a condizione che essa re-
stringa (ad es. sotto il profilo quantitativo, spaziale o 
temporale) l’ambito di responsabilità così come fissa-
to, con più ampia estensione, da precetti normativi” 
(cfr., all’uopo, sempre Cass. civ., sez. III, 15 marzo 
2005, n. 5624). 

La tesi è stata confermata e sviluppata nelle sue 
linee teoriche recentemente dal Tribunale di Milano 
(sez. V, 18 marzo 2010, n. 3527). Nella decisione ap-
pena richiamata, pur negandosi la atipicità del contrat-
to assicurativo stipulato con la clausola “claims made” 
pura (in posizione, dunque, di discontinuità rispetto 
a quanto affermato da Cass. civ., sez. III, 15 marzo 
2005, n. 5624), si nega altresì la natura vessatoria della 
stessa (conformemente a quanto chiarito dalla giuri-
sprudenza di legittimità da ultimo menzionata): in ef-
fetti, ciò che cambia rispetto allo schema di cui all’art. 
1917 c.c. è esclusivamente la prospettiva temporale.

Nell’applicazione di tale disposizione si garantisce 
per il futuro la condotta negligente del professionista; 
nell’applicazione della “claims made” si garantisce an-
che per il passato.

Ciò è quanto accade nelle ipotesi di clausola “claims 
made” pura: in presenza di questa, infatti, l’assicura-
zione vale per le richieste di risarcimento presentate 
per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo 
di efficacia del contratto, qualunque sia l’epoca in cui 
sia stato commesso il fatto che ha dato origine alla ri-
chiesta di risarcimento.

In altri termini, per scelta contrattuale – legata 
alla maggior prevedibilità del danno durante la vi-
genza contrattuale e più corretta determinazione del 
premio assicurativo – viene spostato il periodo di 
copertura professionale, ma non la garanzia. Non vi 
sarebbe, pertanto, limitazione della responsabilità, 
ma modifica negoziale della durata oggetto del con-
tratto e sembrerebbe esclusa la natura vessatoria della 
clausola [cfr., all’uopo, sempre, Tribunale di Milano, 
sez. civ. V, 18 marzo 2010, n. 3527: “il contratto di 
assicurazione della responsabilità civile contenente 
claims made è tipico. Questa statuizione, determina-
ta dalla deroga (consentita) all’art. 1917 c.c., esclude 
in radice che possa ravvisarsi la eccepita nullità della 
clausola e dell’intero contratto. In ogni caso, anche a 
voler ritenere l’atipicità del negozio, deve dichiararsi 
certamente sussistente un interesse lecito e meritevole 
di tutela ex art. 1322 c.c., in capo ad entrambi i con-
traenti, alla stipulazione di un contratto contenente 
la clausola claims made (come del resto riconosciuto 
anche dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza 
n. 5624/2005). Infatti, il danneggiato può avvalersi di 
tale clausola per ottenere una copertura assicurativa in 
relazione a fatti verificatisi precedentemente rispetto 
alla stipulazione della polizza (particolarmente utile se 
l’assicurato non fosse coperto da altra polizza per il pe-
riodo indicato). L’assicuratore, invece, si avvale di que-
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sto nuovo schema contrattuale per gestire in maniera 
più idonea le riserve e per adeguare l’ammontare dei 
premi richiesti ai massimali di polizza ... È di tutta evi-
denza che, di regola, può ravvisarsi un’equivalenza tra 
le due ipotesi in esame (contratto c.d. loss occurrence e 
con clausola claims made c.d. pura) nella valutazione 
del rischio assicurato e nel rapporto sinallagmatico tra 
le parti; talora, potrebbe essere addirittura vantaggioso 
per l’assicurato stipulare la polizza contenente la clau-
sola claims made (si pensi all’ipotesi in cui l’assicurato 
sia in tutto o in parte privo di copertura assicurativa 
per i fatti illeciti eventualmente posti in essere in epoca 
anteriore alla stipulazione della polizza).”].

Quanto detto presuppone l’impiego di una clau-
sola “claims made” pura, che cioè garantisca le con-
dotte negligenti compiute prima della data di stipu-
lazione del contratto assicurativo. Nel caso, invece, di 
c.d. clausole “claims made” spurie, ove tale estensione 
manchi è, invece, evidente come si determini una ves-
satorietà della clausola dovuta alla limitazione della 
responsabilità dell’assicuratore.

Ciò avviene, per esempio, quando si limita a due 
o tre anni precedenti la stipulazione del contratto as-
sicurativo la garanzia per i fatti denunciati in vigenza 
del contratto o addirittura per i soli fatti verificatisi 
durante il periodo di efficacia del contratto.

In altri termini, se la garanzia copre solo le con-
dotte negligenti del professionista poste in essere du-
rante la vigenza del contratto e denunciate nel mede-
simo periodo si deroga alla durata legale di copertura 
contrattuale (il termine prescrizionale decennale) e si 
limita, dunque, il rischio e la responsabilità dell’assicu-
ratore. Certamente in queste ipotesi (nelle quali rien-
tra senz’altro anche la clausola contenuta nella polizza 
assicurativa intercorsa tra la struttura sanitaria pubbli-
ca convenuta e la compagnia assicuratrice chiamata in 
causa) viene a determinarsi una limitazione di respon-
sabilità (in relazione ai rischi dedotti e/o al tempo in 
cui gli stessi si siano verificati) che riduce il periodo 
di tempo (altrimenti decennale, fino al decorso del-
la prescrizione) entro il quale rimane fermo l’obbligo 
dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato. In tal 
caso, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., la clausola 
richiede una specifica approvazione per iscritto.

Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in 
esame, non è chi non veda come la clausola suddetta 
non abbia formato oggetto di specifica approvazione 
scritta ad opera della struttura sanitaria pubblica con-
venuta, come può agevolmente desumersi dal fatto che 
la stessa non risultava inclusa nell’ambito delle quattro 
condizioni contrattuali richiamate, ai fini della speci-
fica approvazione scritta, ai sensi dell’art. 1341, com-
ma 2, c.c., in calce alla seconda pagina del modulo 
destinato a raccogliere le sottoscrizioni delle parti in 
allegato alle condizioni generali relative alla polizza as-
sicurativa di cui si tratta.

Pertanto, la convenuta (Omissis), facendo valere la 

vessatorietà della pattuizione in esame, ha eccepito la 
nullità o inefficacia dell’intera clausola “claims made”. 
Conseguentemente, la difesa della predetta struttura 
sanitaria pubblica ha invocato altro orientamento giu-
risprudenziale che, muovendo dal presupposto dell’in-
derogabilità dell’art. 1917 c.c., comporterebbe la sua 
sostituzione con il regime ordinario di cui alla dispo-
sizione normativa appena indicata, ai sensi degli artt. 
1339 e 1419, comma secondo, c.c.

Orbene, ad avviso di questo giudice tale imposta-
zione non risulta meritevole di essere condivisa, giac-
ché l’inefficacia prevista dall’art. 1341, comma 2, c.c., 
deve incidere esclusivamente sulla parte della clausola 
che comporti una limitazione della responsabilità.

E ciò in quanto, è evidente come le parti, mediante 
la conclusione del contratto di assicurazione conte-
nente una pattuizione siffatta, intendessero regolare i 
propri interessi con modalità diverse rispetto al regime 
ordinario di cui all’art. 1917 c.c.

Pertanto, qualora si adottasse il regime ordinario 
si finirebbe inevitabilmente con il compromettere e 
violare la libera estrinsecazione dell’autonomia nego-
ziale delle parti. Ne deriva che, senz’altro più coeren-
te con la volontà dei contraenti risulta l’applicazione, 
alla fattispecie in esame, della disciplina prevista dalla 
menzionata clausola “claims made” depurata della li-
mitazione introdotta mediante la previsione della c.d. 
“retroactive date” indicata nell’art. 8 delle condizioni 
generali di polizza il cui testo è stato già sopra testual-
mente riportato e, quindi, come se si trattasse di una 
clausola “claims made” pura. Non a caso, infatti, la 
documentazione prodotta in giudizio dalla difesa del-
la chiamata in causa società (Omissis) in allegato alla 
polizza assicurativa permette di ritenere ampiamente 
dimostrato come la convenuta (Omissis), al di là (e, 
dunque, indipendentemente) dalla sussistenza o meno 
del requisito formale rappresentato dalla specifica 
approvazione scritta, fosse ben consapevole, durante 
la fase delle trattative inerenti alla conclusione della 
polizza invocata a sostegno delle domande di garanzia 
impropria, della presenza della clausola “claims made”, 
come può agevolmente desumersi dalla lettura della 
deliberazione n. 757 del 28 luglio 2000 del Direttore 
Generale della predetta azienda ospedaliera convenuta 
(documento prodotto in copia, come si è già detto, 
dalla difesa della chiamata in causa (Omissis)).

Del resto, come chiarito anche da autorevole giuri-
sprudenza di merito, “la nullità dell’intera clausola po-
trebbe addirittura comportare un’alterazione del rap-
porto sinallagmatico: l’assicurato potrebbe scegliere se 
far operare la copertura assicurativa per coprire i rischi 
verificatisi nei dieci anni precedenti alla stipulazione 
della polizza, ovvero, facendo valere la nullità dell’inte-
ra clausola claims made, potrebbe coprire così anche le 
condotte colpose poste in essere durante il periodo di 
vigenza del contratto, in relazione a tutte le richieste di 
risarcimento effettuate fino alla prescrizione del diritto 
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del terzo danneggiato (soprattutto laddove la nullità 
operi soltanto a vantaggio di una parte – vedi Codice 
del consumo, artt. 34 e 36).” (cfr., all’uopo, sempre 
Tribunale di Milano, sez. civ. V, 18 marzo 2010, n. 
3527). 

Pertanto, con espresso riguardo alla fattispecie in 
esame, nonostante la vessatorietà della clausola “claims 
made” e la conseguente inefficacia delle limitazione 
(temporale) di responsabilità contenuta nell’ultima 
parte della stessa (con espressa previsione di una retro-
attività non anteriore alla data del 30 settembre 1999), 
in ragione del fatto che la prima istanza di risarcimen-
to dell’odierno attore sig. (Omissis) risulta essere quella 
con la quale quest’ultimo, in data 12 novembre 2007 
(e, dunque, in epoca notevolmente posteriore al perio-
do di efficacia della polizza assicurativa di cui si tratta), 
richiedeva alla convenuta (Omissis) il risarcimento del 
danno, la domanda di garanzia impropria avanzata 
dalla convenuta (Omissis) nei confronti delle chia-
mate in causa società (Omissis), (Omissis), (Omissis), 
(Omissis) e (Omissis), deve senz’altro essere rigettata, 
con conseguente declaratoria di assorbimento delle 
domande di regresso avanzate dalla compagnia assicu-
ratrici (Omissis), (Omissis) e (Omissis) nei confronti del 
convenuto (Omissis).

Deve, invece, essere dichiarata senz’altro inammis-
sibile la domanda di regresso proposta dalla chiamata 
in causa (Omissis) nei confronti della suddetta Pubbli-
ca Amministrazione statale. Ed invero, la costituzione 
in giudizio della menzionata compagnia assicuratrice 
risulta essere avvenuta in data 27 luglio 2010 e, dun-
que, in assenza dell’osservanza del termine decaden-
ziale previsto dal combinato disposto dell’art. 166 e 
167, comma 2, c.p.c. ai fini della proposizione di do-
mande riconvenzionali, giacché l’udienza di cui all’art. 
183 c.p.c. era stata fissata per la data del 20 settembre 
2010. 

Giova, infatti, rammentare come, in base a quan-
to chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Ai 
fini della tempestiva costituzione del convenuto, ove 
nell’atto di citazione sia fissata un’udienza di compa-
rizione per una data successiva al compimento del pe-
riodo feriale e tale che il termine di costituzione ricada 
in detto periodo, i venti giorni prima dell’udienza, il 
cui rispetto è necessario per la proposizione tempe-
stiva della domanda riconvenzionale, vanno calcolati 
a ritroso non computando il periodo di sospensione 
feriale oltre il quale il conteggio deve proseguire fino 
ad esaurimento.” [cfr., all’uopo, Cass. civ., sez. II, 17 
maggio 2010, n. 12044; Cass. civ., sez. VI, 23 maggio 
2012, n. 8183, secondo cui “La sospensione dei termi-
ni processuali durante il periodo feriale – ai sensi della 
l. n. 742 del 1969 – comporta la sottrazione del rela-
tivo computo dal medesimo. In particolare il termine 
di venti giorni prima della udienza di comparizione 
fissata nell’atto di citazione – per la tempestiva costitu-
zione del convenuto con la comparsa di risposta, che è 

necessario rispettare per la proposizione, da parte dello 
stesso, della eccezione di incompetenza per territoriale 
derogabilità – va calcolato, ove detta udienza sia indi-
cata in una data successiva al compimento del periodo 
feriale, ma tale che il termine di venti giorni prima di 
essa cada in questo periodo, mediante un conteggio 
a ritroso, che nel periodo feriale incontra una paren-
tesi, oltre la quale il conteggio deve proseguire fino 
a esaurimento. (Nella specie la comparsa di risposta, 
contenente la eccezione di incompetenza per territorio 
era stata depositata il 14 settembre 2010 a fronte di 
una udienza di comparizione fissata nell’atto di cita-
zione per il 4 ottobre 2010. Poiché il 14 settembre 
2010 – data in cui, tenendo conto dei venti giorni a 
ritroso dalla data dell’udienza del 4 ottobre 2010, è 
avvenuta la costituzione con comparsa di risposta della 
convenuta – cade nel periodo feriale, in applicazione 
del principio di cui sopra la S.C. ha ritenuto tardiva 
l’eccezione stessa, dovendo avvenire la costituzione in 
giudizio, con la proposizione dell’eccezione di incom-
petenza, entro il 30 luglio 2010)”].

Nella specie, dunque, il termine valevole ai fini del-
la proposizione di domande riconvenzionali da parte 
delle società assicuratrici chiamate in causa scadeva 
senz’altro in data 16 luglio 2010, cosicché la domanda 
di regresso proposta dalla chiamata in causa (Omissis) 
nei riguardi del convenuto (Omissis), deve essere ri-
tenuta senz’altro inammissibile in quanto contenuta 
in una comparsa di risposta depositata in cancelleria 
soltanto in data 27 luglio 2010 e, dunque, in un mo-
mento in cui il termine perentorio contemplato dal 
combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma 2, 
c.p.c., era senz’altro già decorso. 

La complessità delle questioni, fattuali e giuridiche, 
affrontate e decise mediante la presente pronuncia, la 
natura della presente controversia e l’esito della stessa 
costituiscono, senz’altro e complessivamente conside-
rati, motivi idonei ad integrare le “gravi ed eccezionali 
ragioni” valevoli a giustificare l’integrale compensa-
zione delle spese di lite, giusta il disposto dell’art. 92, 
comma 2, c.p.c., nell’ambito del rapporto processuale 
tra la convenuta (Omissis) e le suddette compagnia as-
sicuratrici chiamate in causa.

P.Q.M
(Omissis)
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Magistrato del Massimario della Corte di Cassazione

La confisca per equivalente come misura di contrasto all’evasione fiscale

sommario

Premessa. - 1. Il fumus per l’applicazione del sequestro 
preventivo. - 2. Il profitto conseguito dalla commis-
sione dei reati tributari. - 3. Il valore dei beni. - 4. I 
beni nella disponibilità dell’indagato. - 5. La natura 
giuridica della confisca per equivalente. - 6. I presup-
posti di mantenimento del sequestro preventivo. - 7. Il 
sequestro dei beni della persona giuridica. 

Premessa
L’ambito di applicazione della confisca per equiva-

lente inizialmente prevista per alcuni reati del codice 
penale è stato esteso anche ai reati tributari dall’art. 
1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
(Finanziaria 2008), secondo il quale «nei casi di di-
chiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione 
fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infe-
dele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti, omesso versa-
mento di ritenute certificate, omesso versamento di 
Iva, indebita compensazione e sottrazione fraudolen-
ta al pagamento di imposte, si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322-ter cod. 
pen.»1. 

Con l’espressione “confisca per equivalente” si in-
tende far riferimento al provvedimento ablatorio che 
viene adottato a seguito di condanna per determinati 
reati in relazione a cose che non rappresentano il pro-
fitto o il prezzo del reato commesso, ma riguardano 
beni o altre utilità nella disponibilità del colpevole per 
un ammontare corrispondente al prezzo o al profitto 
del reato (c.d. tantundem)2.

1 L. Pulito, Profili problematici del sequestro preventivo per equi-
valenze finalizzato alla confisca del profitto del reato, in Arch. nuo-
va proc. pen., 2013, 2, p. 225 ss.; D. Frustagli, Il sequestro e la 
confisca per equivalente nei reati tributari nazionali e transazionali 
e la schermatura dei patrimoni, in Riv. pen., 2013, 2, p. 139 ss.; F. 
Campagna, L’ interpretazione della nozione di profitto nella con-
fisca per equivalente, in Dir. pen. processo, 2007, 12, p. 1638 ss.
2 S. Servidio, La confisca per equivalente in ambito penal-tribu-
tario, in Boll. tribut., 2013, 7, p. 492 ss.; D. Potetti, Sulla com-
patibilità della confisca tributaria (per equivalente) dei beni sociali 
con l’art. 27, comma 1, Cost., in Cass. pen., 2013, 1, p. 305 ss.; 
S. Golino, Confisca per equivalente in materia di reati tributari 

L’introduzione di questo strumento processuale, fi-
nalizzato ad ampliare la base imponibile e a preservare 
l’integrità patrimoniale dell’Erario, si è resa necessaria 
per superare gli ostacoli probatori derivanti dalla diffi-
coltà di aggredire il profitto, che difficilmente poteva 
adattarsi al concetto di provenienza da reato in relazio-
ne alle risorse e ai beni già presenti nel patrimonio del 
colpevole3.

Per rafforzare gli strumenti di contrasto all’evasione 
fiscale il legislatore ha introdotto una vera e propria “mi-
sura sanzionatoria” che si affianca alla pena detentiva 
per le violazioni più gravi delle norme tributarie a causa 
della sostanziale inoperatività della confisca ordinaria4.

Infatti, le ipotesi di confisca obbligatoria e facolta-
tiva, che presuppongono l’accertamento di un neces-
sario rapporto di pertinenzialità tra prodotto, profitto, 
prezzo e reato, avevano trovato un ridotto margine di 
applicazione in relazione ai reati tributari specialmen-
te nelle ipotesi in cui i vantaggi illeciti erano costituiti 
da un risparmio di spesa per il mancato versamento di 
imposte o da un arricchimento derivante da indebiti 
rimborsi; e ciò in quanto il profitto, per esigenze pro-
cessuali discendenti da difficoltà probatorie, poteva 
difficilmente adattarsi al concetto di provenienza da 
reato delle risorse e dei beni già presenti nel patrimo-
nio del colpevole5.

- Una sentenza chiarificatrice della Cassazione, in Fisco, 2013, 6, 
p. 830 ss. 
3 I. Borasi, Le confische penali, in Riv. pen., 2011, 2, p. 137 ss.; U. 
Mignosi, La confisca per equivalente nella lotta all’evasione fiscale, 
in Fisco, 2011, 19, p. 3011 ss.; M. Pisani, Reati tributari del rap-
presentante legale della persona giuridica e sequestro per equivalente, 
in Fisco, 2011, 29, p. 4696 ss.; G. Ruggiero, Inquadramento dog-
matico e questioni applicative della confisca per equivalente in ma-
teria penal-tributaria, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, 4, p. 886 
ss.; C. Santoriello, Confisca per equivalente e reati tributari. Le 
prime indicazioni della giurisprudenza, in Fisco, 2009, 2, p. 234 
ss.; R. Chicone, La confisca di valore e i reati tributari, in Riv. 
pen., 2009, 4, p. 483 ss.
4 È evidente come il nesso eziologico tra i beni oggetto di confisca e il 
fatto-reato dimostri una tendenza ad allentarsi fino a scomparire, 
in quanto la misura colpisce i beni indipendentemente dal loro 
collegamento, diretto o mediato, con il reato: la provenienza dei 
beni da reato non rappresenta più oggetto di prova, dal momento 
che scompare ogni relazione di tipo causale (Cass. pen., sez. VI, 
6 dicembre 2012, n. 18799, dep. 29 aprile 2013).
5 G. Giangrande, La confisca per equivalente nei reati tributari: 
tra legalità ed effettività, in Dir. prat. trib., 2013, 1, p. 173 ss.; 
G. Bersani, Sequestro per equivalente nei reati tributari: attua-
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Per il mutamento del regime normativo è stato ab-
bandonato il precedente orientamento giurispruden-
ziale che aveva ritenuto non assoggettabile a sequestro 
preventivo, finalizzato alla successiva confisca, il saldo 
liquido di conto corrente in misura corrispondente 
all’imposta evasa, per l’assenza del necessario rapporto 
di derivazione diretta tra l’evasione dell’imposta e le 
disponibilità del conto non essendo dimostrabile che 
la disponibilità del denaro fosse frutto dell’indebito 
arricchimento derivante dall’omesso versamento del 
tributo6.

L’opzione legislativa corrisponde ad una precisa 
scelta in materia politico-criminale, che ha focalizzato 
l’intervento repressivo non più sulla persona del colpe-
vole, ma sul risultato economico dell’attività delittuo-
sa: tali considerazioni spiegano la ragione per la quale 
i provvedimenti sanzionatori a carattere patrimoniale 
siano oggi diventati una delle principali forme di con-
trasto alla criminalità economica7.

Nei casi in cui non sia possibile agire direttamente 
sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato a 
causa del loro mancato reperimento è consentito, at-
traverso il trasferimento del vincolo dall’oggetto diret-
to all’equivalente, di apprendere utilità patrimoniali di 
valore corrispondente di cui il reo abbia comunque la 
disponibilità8.

Anzi, costituisce proprio una condizione di opera-
tività della confisca per equivalente la circostanza che 
nella sfera giuridico-patrimoniale della persona colpita 
dalla misura non sia rinvenuto il prezzo o il profitto 
del reato per cui si procede, ma di cui sia ovviamente 
certa l’esistenza.

1. Il “fumus” per l’applicazione del sequestro 
preventivo
Sul piano cautelare spetta al sequestro preventivo 

assicurare l’apprensione del bene in funzione della 
successiva confisca, che viene disposta solo all’esito del 
giudizio.

Per quanto riguarda i presupposti applicativi del se-
questro a fini di confisca è necessaria la configurabilità 
del fumus commissi delicti, che deve essere coerente con 
gli elementi fattuali integranti l’ipotesi criminosa, la 

bilità della confisca al venir meno del “profitto”, in Fisco, 2013, 27, 
p.  4163 ss.; Potetti D., Confisca per equivalente ex art. 322-
ter c.p., sequestro preventivo e reato plurisoggettivo, in Riv. pen., 
2013, 6, pp. 608 ss.
6 Cass. pen., sez. III,  20 marzo 1996, n. 1343, dep. 3 maggio 
1996, Rv. 205466. A. Gaito, Sequestro e confisca per equivalente. 
Prospettive d’ indagine, in Giur. it., 2009, 8-9, p. 2065 ss.; S. Fur-
faro, La confisca per equivalente tra norma e prassi, in Giur. it., 
2009, 8-9, p. 2079 ss.; S. Capolupo, La confisca per equivalente in 
materia tributaria, in Corr. trib., 2008, 25, p. 2015 ss.
7 Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 7081, dep. 23 febbraio 
2012, Rv. 252103.
8 G. Escurolle, Sulla confisca dell’equivalente nei reati tributari, 
in Giur. it., 2012, 6, p. 1408 ss.; F. Prete, Reati tributari e confi-
sca per equivalente: la posizione delle società, in Cass. pen., 2012, 5, 
p. 1895 ss.

cui sussistenza può essere esaminata dal tribunale del 
riesame9.

Se anche il compendio probatorio non deve avere 
la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesta 
per l’applicazione delle misure cautelari personali, non 
può nemmeno essere del tutto assente e deve configu-
rarsi quale prospettazione da parte del pubblico mini-
stero dell’esistenza di concreti elementi per riferire il 
reato alla persona dell’indagato10.

La verifica dei presupposti per l’applicazione del-
le misure cautelari reali, pur non dovendosi estendere 
all’accertamento del merito dell’azione penale, non 
deve neanche consistere in un controllo formale e car-
tolare, ma può estendersi all’eventuale difetto dell’ele-
mento soggettivo purché di immediato rilievo11. 

2. Il profitto conseguito dalla commissione dei reati 
tributari
Il sequestro preventivo strumentale alla confisca 

per equivalente deve ricadere sui beni di cui il reo ha 
la disponibilità per un valore corrispondente a quelli 
costituenti il prezzo o il profitto del reato, che sia stato 
realmente lucrato dall’indagato12.

Nei reati tributari il profitto del reato, generalmen-
te coincidente con il vantaggio economico ricavato 
in via immediata e diretta dal reato, si identifica con 
l’ammontare delle ritenute o dell’imposta sottratta al 
fisco, che costituisce un vantaggio patrimoniale di-
rettamente derivante dalla condotta illecita, anche se 
consistente in un risparmio di spesa13. 

9 In tal senso v. Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2013, n. 7078, 
dep. 13 febbraio 2013; sez. III, 25 settembre 2012, n. 1261, dep. 
10 gennaio 2013. 
10 Cass. pen., sez. III, 26 aprile 2012, n. 20294, dep. 28 maggio 
2012. 
11 Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2011, n. 23668. In materia di 
responsabilità amministrativa degli enti, rafforzando questa linea 
interpretativa si è sostenuto che, per procedere al sequestro pre-
ventivo a fini della confisca del profitto del reato nei confronti di 
una persona giuridica, è richiesto un fumus delicti allargato, che 
finisce per coincidere sostanzialmente con l’accertamento della 
sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell’indagato (Cass. 
pen., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 34505, dep. 10 settembre 2012, 
Rv. 252929). Il sequestro nei confronti degli enti è prodromico ad 
una sanzione principale ed è proprio la natura di sanzione prin-
cipale e obbligatoria della confisca che impone, con riferimento 
alla misura cautelare reale ad essa funzionale, una più approfon-
dita valutazione del presupposto del fumus delicti, che cioè non 
si limiti alla sola verifica della sussumibilità del fatto attribuito 
in una determinata ipotesi di reato, così impedendo al giudice il 
controllo sulla concreta fondatezza dell’accusa. In dottrina v. M. 
Auriemma, Sequestro preventivo ai fini della confisca nella respon-
sabilità da reato degli enti collettivi, in Giur. it., 2013, 3, p. 661 ss.
12 Cass. pen., sez. VI, 5 ottobre 2012, n. 42530, dep. 5 novembre 
2012, Rv. 254482; per approfondimenti v. F. Fontana, Misura 
della confisca per equivalente e problemi di prova, in Riv. giur. trib., 
2013, 3, p. 208 ss. 
13 Cass. pen., sez. III, 8 novembre 2012, n. 45735, dep. 22 no-
vembre 2012, Rv. 253999; sez. III, 26 maggio 2010, n. 25890, 
dep. 07 luglio 2010, Rv. 248058; sez. III, ord. 12 ottobre 2011, n. 
1893, dep. 18 gennaio 2012, Rv. 251797; sez. III,  7 luglio 2010, 
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L’ammontare dell’imposta evasa è certamente ri-
conducibile alla nozione di “profitto del reato”, in 
quanto sostanzialmente si traduce in un risparmio 
economico da cui consegue la effettiva sottrazione de-
gli importi non versati in conformità alla loro destina-
zione fiscale dei quali direttamente beneficia l’autore14.

Il profitto, dunque, quale risparmio del contri-
buente, non può che essere calcolato con riferimento 
alla totalità del credito vantato dall’erario (compren-
sivo degli interessi e delle sanzioni), essendo del tutto 
indifferente la natura delle voci che lo compongono, 
dato che la condotta illecita è finalizzata ad evitare 
complessivamente il pagamento delle imposte, che 
non esclude il conseguimento di vantaggi ulteriori ri-
flessi per il soggetto evasore15.

Il giudice penale è però dotato di una propria sfera 
di autonomia discrezionale e, ai fini della prova del-
la fattispecie tributaria, non è vincolato, nella deter-
minazione del tributo evaso, all’imposta risultante a 
seguito dell’accertamento con adesione o del concor-
dato fiscale tra l’Amministrazione finanziaria e il con-
tribuente16.

La commissione del reato in forma plurisoggettiva 
pone la problematica relativa alla possibilità di dispor-
re la misura per intero o “pro quota” sui beni delle 
persone sottoposte ad indagini.

La questione riguarda, nel caso di corresponsabilità 
nella commissione dell’illecito, l’imposizione del se-
questro preventivo fino a coprire l’intero importo del 
profitto del reato sui beni di ciascuno o le modalità di 
ripartizione interna della cautela reale qualora sia pos-
sibile stabilire l’entità dell’arricchimento individuale. 

La giurisprudenza, con riferimento alla responsabi-
lità da reato degli enti (ma il principio ha una validità 
più generale) ha chiarito che nel caso di illecito pluri-
soggettivo, una volta perduta l’individualità storica del 
profitto illecito, la confisca e il sequestro preventivo ad 
essa finalizzato possono interessare indifferentemente 
ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del 

n. 35807, dep. 6 ottobre 2010, Rv. 248618.
14 Cass. pen., sez. III,  2 dicembre 2011, n. 1199, dep. 16 gennaio 
2012, Rv. 251893.
15 Cass. pen., sez. V,  10 novembre 2011, n. 1843, dep. 17 gennaio 
2012, Rv. 253480. La nozione di profitto elaborata dalle Sezio-
ni semplici nella materia tributaria è stata integralmente recepita 
da un recente pronunciamento delle Sezioni Unite, secondo cui 
«il profitto confiscabile può essere costituito da qualsivoglia van-
taggio patrimoniale direttamente conseguente alla consumazio-
ne del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di 
spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, 
interessi e sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debi-
to tributario» (Cass. pen., sez. un., 31 gennaio 2013, n. 18374, 
dep. 23 aprile 2013, Rv. 255036). 
16 Cass. pen., sez. III,  2 dicembre 2011, n. 5640, dep. 14 febbraio 
2012, Rv. 251892; M. Nardelli, Le interferenze tra l’accertamen-
to penale e quello tributario, in Riv. giur. trib., 2012, 4, p. 285 ss.; 
E. Fontana, Emissione di fatture per operazioni inesistenti: deline-
ati i confini del sequestro per equivalente, in Dir. e giust., 2013, p. 
1467 ss. 

profitto accertato, ma l’espropriazione non può co-
munque eccedere nel quantum l’’ammontare comples-
sivo dell’imposta evasa17.

3. Il valore dei beni
Per giustificare l’imposizione e il mantenimento 

della misura cautelare, il valore delle cose sequestra-
te deve sempre essere proporzionale e corrispondente 
all’importo dell’imposta evasa.

Il giudizio relativo al valore dei beni deve costitui-
re oggetto di una ponderata valutazione preventiva da 
parte del giudice nell’applicazione della misura cau-
telare reale, al fine di scongiurare un’esasperata com-
pressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa 
economica privata.

Poiché l’oggetto del sequestro è rappresentato dai 
beni di cui il reo ha la disponibilità per un ammontare 
corrispondente a quelli costituenti il prezzo o profit-
to del reato, si ritiene legittima la determinazione del 
valore economico degli immobili desunta dagli estimi 
catastali, che costituiscono parametri determinati in 
virtù di specifiche procedure disciplinate dalla norma-
tiva di settore18.

È stata, altresì, ritenuta corretta la determinazione 
del valore economico di beni immobili effettuata sulla 
base della rendita catastale, che costituisce un parame-
tro maggiormente oggettivo rispetto all’andamento 
del mercato immobiliare19.

In riferimento ai rimedi finalizzati a garantire il ri-
spetto del principio di proporzionalità vigente anche 
per le misure cautelari reali, il soggetto destinatario del 
provvedimento di coercizione reale, nel caso di spro-
porzione tra il valore economico dei beni da confiscare 
indicato nel decreto di sequestro e l’ammontare delle 
cose effettivamente sottoposte a vincolo, può conte-
stare tale eccedenza al fine di ottenere una riduzione 
della garanzia, presentando apposita richiesta al pub-
blico ministero, al G.i.p., ovvero appello al tribunale 
del riesame20.

4. I beni nella disponibilità dell’indagato
La misura in esame può essere imposta, per un va-

lore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, sui 
beni di cui l’indagato abbia la disponibilità e, quindi, 
non solo sul denaro o sui cespiti di cui il soggetto sia 

17 Cass. pen., sez. un, 27 marzo 2008, n. 26654, dep. 2 luglio 
2008, Rv. 239926; R. Romanelli, Confisca per equivalente e con-
corso di persone nel reato, in Dir. pen. proc., 2008, 7, p. 865 ss.; G. 
Luciani, Riflessi applicativi della confisca per equivalente nei reati 
tributari: un istituto ancora in via di definizione, in Rass. avv. St., 
2012,  2, p. 324 ss.; F.A. Morone, Confisca per equivalente, in 
Giur. it., 2012, 11, p. 2367 ss.
18 Cass. pen., sez. III, 8 febbraio 2012, n. 10438, dep. 16 marzo 
2012, Rv. 252344.
19 Cass. pen., sez. III, 06 marzo 2013, n. 19099, dep.  3 maggio 
2013, Rv. 255328.
20 Cass. pen., sez. III,   12 luglio 2012, n. 10567, dep. 7 marzo 
2013, Rv. 254919.
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formalmente titolare, ma anche su quelli rispetto ai 
quali egli possa vantare una disponibilità informale ma 
diretta ed oggettiva21.

La definizione di disponibilità dell’indagato, al pari 
della nozione civilistica del possesso, è riferibile a tutte 
quelle situazioni nelle quali i beni ricadano nella sfera de-
gli interessi economici del reo, ancorché il potere dispo-
sitivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi22. 

È necessario, però, che venga dimostrata dal 
pubblico ministero la disponibilità, secondo la nozione 
sopra delineata, del bene da parte dell’indagato e che 
quindi vi sia discrasia rispetto alla intestazione formale. 

Ai fini dell’operatività della confisca per equivalen-
te, non è di ostacolo all’ablazione dei beni il deposito 
di una somma di denaro su conto corrente bancario 
cointestato con un soggetto estraneo al reato23, l’inclu-
sione dei beni nel fondo patrimoniale familiare24, l’in-
testazione di un bene in comproprietà tra l’indagato 
ed un terzo estraneo25 o l’esistenza di ipoteca sul bene 
a tutela dei diritti di terzi26.

Il sequestro preventivo può riguardare nella loro 
interezza anche i beni in comproprietà con un ter-
zo estraneo al reato, qualora essi siano indivisibili o 
sussistano inderogabili esigenze per impedirne la di-
spersione o il deprezzamento, essendo altrimenti as-
soggettabile alla misura cautelare soltanto la quota ap-
partenente all’indagato27.

A differenza del sequestro preventivo previsto 
dall’art. 321 c.p.p., il sequestro funzionale alla confisca 
“per equivalente” ha natura sanzionatoria, per cui non 
sono sottoponibili a tale vincolo i beni meramente fu-
turi, quali quelli direttamente derivanti dalla gestione 
delle cose in sequestro28.

5. La natura giuridica della confisca per equivalente 
In giurisprudenza ha formato oggetto di dibattito 

la questione relativa alla possibilità di applicare retro-
attivamente ai reati tributari la disciplina del sequestro 

21 D. Potetti, La disponibilità dei beni nella confisca per equiva-
lente per i reati tributari, in Riv. pen., 2012, 11, p. 1071 ss. 
22 Cass. pen., sez. III,   8 marzo 2012, n. 15210, dep. 20 aprile 
2012, Rv. 252378. Cfr. A. Gaito e S. Furfaro, Disponibilità del 
bene e confisca “per equivalente”, in Giust. pen., 2007, 10, p. 601 ss. 
Per beni anche solo nella disponibilità dell’indagato si intende la 
relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri 
di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Cass. pen., sez. II, 
22 febbraio 2013, n. 22153, dep. 23 maggio 2013, Rv. 255950).
23 Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 2011, n. 45353, dep. 6 dicembre 
2011, Rv. 251317.
24 Cass. pen., sez. III, 19 settembre 2012, n. 40364, dep. 15 otto-
bre 2012, Rv. 253681.
25 Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2011, n. 6894, dep. 23 febbraio 
2011, Rv. 249539.
26 Cass. pen., sez. III, 7 marzo 2013, n. 28145, dep. 27 giugno 
2013, Rv. 255559.
27 Cass. pen., sez. III,  27 marzo2013, n. 29898, dep. 12 luglio 
2013, Rv. 256438.
28 Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2013, n. 23649, dep. 31 maggio 
2013, Rv. 256164.

preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. 
La risoluzione della problematica è subordinata 

ad un approfondimento della natura giuridica della 
confisca di valore, che viene ad assolvere una funzione 
sostanzialmente ripristinatoria della situazione econo-
mica modificata in favore del reo dalla commissione 
del fatto illecito.

L’imposizione di un sacrificio patrimoniale di 
corrispondente valore a carico del responsabile è es-
senzialmente connotata da un carattere afflittivo e da 
un rapporto di consequenzialità tipico della sanzione 
penale, senza soddisfare alcuna funzione di prevenzio-
ne che costituisce la principale finalità delle misure di 
sicurezza29. 

L’assenza di un rapporto di pertinenzialità fra il re-
ato e i beni confiscati, implicando il venir meno del-
la connotazione di pericolosità della cosa confiscata 
rispetto all’equivalente profitto o prezzo del reato, fa 
assumere al provvedimento ablatorio non già il con-
notato della misura di sicurezza, ma di una misura a 
preminente carattere sanzionatorio30.

Pertanto, l’applicazione retroattiva del provvedi-
mento ablatorio patrimoniale a connotazioni sanzio-
natorie, senza che sia dato riscontrare alcun elemento 
di pericolosità degli specifici beni da sottoporre a con-
fisca, finirebbe per porsi in contrasto con i principi 
costituzionali e con l’art. 7 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, per i quali non può essere inflitta 
una pena più grave di quella applicabile al momento 
in cui il reato è stato commesso31.

Per le ragioni illustrate, la confisca per equivalente 
può trovare applicazione solo per i reati tributari com-
messi a partire dal 1° gennaio 2008, data di entrata in 
vigore dell’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 
2007, n. 24432, poiché all’istituto non è estensibile la 
regola dettata dall’art. 200 c.p., in forza della quale le 
misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore 
al tempo della loro applicazione33.

29 Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2009, n. 13098, dep. 25 marzo 
2009.
30 Cass. pen., sez. II, 5 giugno 2008, n. 28685, dep. 10 luglio 
2008, Rv. 241111. L’indirizzo segue l’orientamento già traccia-
to dalle Sezioni unite (sentenza n. 41936 del 25 ottobre 2005, 
dep. 22 novembre 2005) per il quale la confisca per equivalente 
“costituendo una forma di prelievo pubblico a compensazione di 
prelievi illeciti viene ad assumere un carattere eminentemente 
sanzionatorio”, costituendo una pena secondo l’interpretazione 
fornitane dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo.
31 In argomento v. Cass. pen., sez. VI, 24 settembre 2008, n. 
39173, dep. 20 ottobre 2008, Rv. 241034.
32 Cass. pen., sez. III,  24 settembre 2008, n. 39172, dep. 20 ot-
tobre 2008, Rv. 241033.
33 Cass. pen., sez. II, 8 maggio 2008, n. 21566, dep. 28 maggio 
2008, Rv. 240910; Cass. pen., sez. un., del 31 gennaio 2013, n. 
18374, dep. 23 aprile 2013, Rv. 255037.
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6. I presupposti di mantenimento del sequestro 
preventivo
Il sequestro preventivo persegue lo scopo di tute-

lare l’integrità del patrimonio dello Stato, per cui l’a-
dempimento dell’obbligazione tributaria incide sulla 
persistenza dei presupposti per il mantenimento della 
misura cautelare reale.

Si è al riguardo posta la questione se l’intervenuta 
sanatoria della posizione tributaria del contribuente 
possa determinare il venir meno dei presupposti della 
confisca e, quindi, consentire la revoca del sequestro 
preventivo disposto in funzione della futura esecuzio-
ne della misura ablativa.

Va rammentato che il versamento tardivo dell’im-
posta ed il pagamento successivo del debito tributario 
non ha effetti estintivi della fattispecie penale, ma in-
tegra solo gli estremi della circostanza attenuante pre-
vista dall’art. 13 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

Sul presupposto che con il versamento dell’imposta 
evasa viene meno la funzione sanzionatoria della con-
fisca, la giurisprudenza è pervenuta alla conclusione 
che la misura di coercizione reale può essere legittima-
mente mantenuta fino a quando permane l’indebito 
arricchimento derivante dall’azione illecita, che cessa 
definitivamente con l’adempimento dell’obbligazione 
tributaria34.

Se il reo provvede, sia pur tardivamente al paga-
mento dell’imposta, poiché il profitto suscettibile di 
confisca corrisponde all’ammontare dell’imposta eva-
sa, con il versamento e con la restituzione all’erario 
dell’utilità derivante dal reato verrebbe meno qualsiasi 
indebito vantaggio da aggredire col provvedimento 
ablatorio e cesserebbe la stessa ragione giustificatrice 
della confisca, che intende evitare che il conseguimen-
to dell’indebito profitto del reato si consolidi in capo 
al reo.

È inidoneo a costituire presupposto per la revoca 
anche l’eventuale accordo transattivo concluso con 
l’Amministrazione finanziaria per il versamento rateale 
dell’imposta evasa, che presuppone il pagamento 
graduale di somme nel tempo secondo un piano di 
estinzione del debito.

Il pagamento rateizzato dell’imposta, poiché non 
prevede l’estinzione dell’obbligazione tributaria in 
un’unica soluzione, potrebbe non essere puntualmente 
adempiuto alle singole scadenze con l’ulteriore effetto 
di produrre una ulteriore lievitazione del debito fisca-
le35.

Non costituisce presupposto per la revoca del se-
questro nemmeno il provvedimento del giudice tri-

34 Cass. pen., sez. III, 12 luglio 2012, n. 46726, dep. 3 dicembre 
2012, Rv. 253851; A. Iorio e S. Mecca, Il tardivo pagamento dei 
tributi evasi esclude la confisca per equivalente, in Corr. trib., 2013, 
7, p. 591, ss.
35 Cass. pen., sez. III,  4 luglio 2012, n. 11836, dep. 13 marzo 
2013; N. Raggi, La pace con il Fisco blocca il sequestro finalizzato 
alla confisca per equivalente?, in Corr. trib., 2012, 40, p. 3124 ss.

butario di sospensione della esecutività della cartella 
esattoriale che, per la sua natura “precaria”, lascia im-
mutata la doverosità del debito36.

L’applicazione della confisca di valore non è impe-
dita nemmeno dall’attivazione di una garanzia fideius-
soria, che la giurisprudenza ha ritenuto confliggente 
con la finalità di impedire che l’autore del reato con-
tinui a usufruire del profitto illecito, atteso che, altri-
menti, verrebbe frustrata la finalità della misura cau-
telare, diretta a sottrarre all’indagato la disponibilità 
del patrimonio, che invece risulterebbe invariata per 
lo spostamento del vincolo sul denaro del garante37. 

La natura sanzionatoria dell’istituto impedisce 
che la confisca per equivalente possa trovare applica-
zione in relazione al prezzo o al profitto derivante da 
un reato estinto per prescrizione: una volta che que-
sto tipo di confisca venga accostata ad una sanzione 
di natura penale è indispensabile che sia preceduta da 
una pronuncia di condanna e dall’accertamento della 
responsabilità dell’autore del reato, non potendo tro-
vare applicazione il regime sulle misure di sicurezza 
patrimoniali (artt. 200, 210 e 236 c.p.), che derogano 
ai principi penalistici della irrevocabilità e della inap-
plicabilità della sanzione penale in caso di estinzione 
del reato38.

7. Il sequestro dei beni della persona giuridica 
Ha formato oggetto di ampio dibattito in dottrina 

e giurisprudenza la questione relativa alla possibilità di 
disporre la confisca per equivalente dei beni apparte-
nenti alla società per i reati tributari commessi nel suo 
interesse dagli amministratori.

L’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 prevede la con-
fisca, anche per equivalente, come una delle sanzioni 
principali applicabili alla persona giuridica ritenuta 
responsabile per uno dei reati presupposto inseriti nel 
catalogo degli illeciti penali espressamente previsti dal-
la normativa che disciplina la responsabilità ammini-
strativa dell’ente (artt. 24 e ss.).

Nella materia del diritto penale tributario la possi-
bilità di applicare la misura ablatoria è impedita dalla 
mancata inclusione dei reati fiscali previsti dal d.lgs. 
10 marzo 2000, n. 74 nell’elenco degli illeciti penali 
richiamati dagli artt. 24 e seguenti del d.lgs. n. 231 
del 2001.

La giurisprudenza ha affermato che la confisca di 
valore non può essere disposta sui beni appartenenti 

36 Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2013, n. 9578, dep. 2 febbra-
io2013, Rv. 254748; A. Iorio e S. Mecca, La sospensione della 
riscossione concessa dal giudice tributario non ferma la confisca per 
equivalente., in Corr. trib., 2013, 17, p. 1363 ss.
37 Cass. pen., sez. III, 19 giugno 2012, n. 33587, dep. 31 agosto 
2012, Rv. 253135; S. Servidio, Rateazione dell’omesso versamento 
IVA e sequestro per equivalente, in Boll. trib., 2012, 20, p. 1488 ss.
38 Cass. pen., sez. VI, 6 dicembre 2012, n. 18799, dep. 29 aprile 
2013, Rv. 255164; sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192, dep. 17 
maggio 2013, Rv. 255367.
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alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni 
finanziarie commesse dal legale rappresentante della 
società, atteso che i delitti fiscali non figurano tra le 
fattispecie dei reati presupposto che possono deter-
minare la responsabilità dei soggetti collettivi e che, 
conseguentemente, sono in grado di giustificare l’ado-
zione del provvedimento cautelare reale39.

La responsabilità degli enti per i reati tributari non 
potrebbe essere fatta derivare da quella assegnata alle 
persone giuridiche nel diritto tributario: infatti, il si-
stema del diritto penale tributario deve essere letto ed 
interpretato nell’ambito del complessivo sistema del 
diritto penale e non può essere ritenuto un mero ap-
parato sanzionatorio di disposizioni tributarie, avente 
vita a sé stante ed avulso dal generale sistema punitivo, 
quasi fosse una sorta di “sistema speciale”40.

In effetti, solo un intervento legislativo che preveda 
espressamente la responsabilità della persona giuridica 
per i reati tributari commessi a vantaggio e nell’inte-
resse dell’ente potrebbe rendere possibile la confisca di 
valore nei suoi confronti.

Gli illeciti penali tributari, invece, possono rientra-
re nella categoria dei reati-fine di una organizzazione 
criminale transnazionale in grado di consentire la con-
fisca di valore per l’ammontare del prezzo o del pro-
fitto del reato sul patrimonio della persona giuridica: 
la confisca per equivalente, prevista dall’art. 11 della 
legge 16 marzo 2006, n. 146 per i reati transnazionali, 
è applicabile anche al profitto dei reati di frode fiscale 
o di sottrazione fraudolenta al pagamento delle im-
poste rientranti nel programma di un’organizzazione 
criminale transnazionale41.

Il sistema, così strutturato, presenta profili di irra-
gionevolezza per la scelta che finisce per far dipendere 
la confiscabilità per equivalente del profitto derivante 
dai reati tributari, commessi nell’interesse della perso-
na giuridica, dal carattere transnazionale dell’illecito 
compiuto nell’ambito di fenomeni associativi non li-
mitati al territorio nazionale: al contrario un analogo 
intervento non sarebbe invece possibile nei confronti 

39 Cass. pen., sez. III, 19 settembre 2012, n. 1256, dep. 10 gen-
naio 2013, Rv. 254796; sez. III, 14 giugno 2012, n. 25774, n. 
25774, dep. 4 luglio 2012, Rv. 253062; A. Trucano, Sulla con-
fisca dell’equivalente in caso di reato tributario commesso nell’ in-
teresse o vantaggio di una società per azioni, in Giur. it., 2013, 6, 
pp. 1379 ss.; P. Corso, Reati tributari e persone giuridiche: ancora 
un forte richiamo al principio di legalità, in Corr. trib., 2013, 8, 
p. 619 ss.; I. Caraccioli, Reati tributari contestati a dirigenti di 
istituto bancario ed inapplicabilità della confisca per equivalente, in 
Riv. Dir. Trib. 2012, 12, 3, p. 349 ss.; A. Vannini, La confisca 
per equivalente nella sistematica sulla responsabilità amministrativa 
degli enti, in Riv. giur. trib., 2012, 11, p. 854 ss. 
40 Cass. pen., sez. III,  del 2 maggio 2013, n. 24851, dep. 6 giugno 
2013.
41 Cass. pen., sez. III, del 24 febbraio 2011, n. 11969, dep.  24 
marzo 2011, Rv. 249760; sez. un., 31 gennaio 2013, n. 18374, 
dep. 23 aprile 2013; C. Santoriello, Reati transnazionali, con-
fisca per equivalente ed illeciti fiscali in una decisione della Corte di 
cassazione, in Riv. dir. trib., 2011, 7-8, p. 106 ss. 

di una persona giuridica che, magari a fronte di un 
ammontare maggiore di imposte evase, non si connoti 
per la natura transnazionale dell’organizzazione crimi-
nale. 

Tuttavia, la confisca di valore può attingere i beni 
della persona giuridica solo nell’ipotesi in cui la strut-
tura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato 
dal reo per commettere gli illeciti, perché in tal caso 
il reato non risulterebbe commesso nell’interesse o a 
vantaggio di una persona giuridica, ma a beneficio di-
retto del reo attraverso lo schermo dell’ente.

Questa impostazione è coerente con il principio se-
condo il quale possono essere colpiti i beni inclusi nel 
patrimonio della persona giuridica, quando quest’ul-
tima sia stata appositamente utilizzata come apparato 
fittizio per commettere gli illeciti, sicché ogni cosa si-
mulatamente intestata alla società sarebbe immediata-
mente riconducibile alla disponibilità dell’autore del 
reato42.

Per ampliare la possibilità di aggredire i beni della 
persona giuridica, tentando di superare la questione 
della natura del provvedimento ablatorio come misura 
sanzionatoria, è stata ritenuta ammissibile la “confisca 
diretta” delle somme non versate al fisco, che si trovino 
interamente nella disponibilità della società.

In argomento è stato ritenuto legittimo il sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto 
del reato di omesso versamento di ritenute certificate 
commesso dall’amministratore, consistente nell’impo-
sta non versata la cui somma corrispondente sia rima-
sta nelle casse della società43.

42 Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2012, n. 15349, dep. 3 aprile 
2013, Rv. 254739.
43 Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2012, n. 38740, dep. 4 ottobre 
2012, Rv. 254795.
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Sempre più di frequente nella prassi applicativa ci 
si pongono fondati interrogativi sull’esatta portata, in 
caso di definizione di merito, delle disposizioni d’inef-
ficacia emesse riguardo a beni sottoposti a sequestro.

All’esito del merito, difatti, il giudice ha l’onere, 
in sede di dispositivo e di successiva motivazione, di 
provvedere sui beni sottoposti a vincolo, sia esso di na-
tura probatoria e/o preventiva.

Con l’allargamento dei poteri di sequestro in capo 
all’autorità giudiziaria, – basti pensare allo strumen-
to del c.d. sequestro per equivalente per non dire poi 
dei sequestri in materia di criminalità organizzata, cui 
fanno seguito ponderose e complesse amministrazioni 
giudiziarie –, tale questione è divenuta tutt’altro che 
marginale e semplice nelle sue risoluzioni.

Andiamo per ordine.
Alcun dubbio v’è sul fatto che allorquando il giu-

dice definisce il procedimento in sede di merito in 
presenza di un sequestro probatorio lo stesso debba 
provvedere seguendo il chiaro canovaccio di cui agli 
artt. 262 e 263 c.p.p.

Tale disposto normativo, – che ben può trovare 
applicazione «prima della sentenza» –, per nulla ca-
sualmente, ricomprende al suo interno la possibilità di 
conversione del sequestro probatorio sia nella forma 
conservativa di cui all’art. 316 c.p.p. che in quella pre-
ventiva ex art. 321 c.p.p. rendendo così manifesta l’in-
terstizialità delle procedure relative ai beni sottoposti a 
sequestro, cioè sia in fase applicativa che di eventuale 
restituzione e/o confisca dei beni.

A differenza di quanto sancito dal combinato di-
sposto di cui agli artt. 262-263 c.p.p., che si occupa 
sia delle procedure di restituzione nel corso delle in-
dagini preliminari che di quelle a seguito di «sentenza 
non più soggetta ad impugnazione», spingendosi (art. 
262, comma 3-bis, c.p.p.) sino ad oltre i cinque anni 
dalla irrevocabilità delle sentenze riguardo alle somme 
di denaro, non confiscate né reclamate da terzi, devol-
vendole allo Stato, l’art. 323 c.p.p. perimetra il proprio 
spazio d’intervento alle decisioni di merito.

Il giudice, difatti, nel decidere il procedimento, – a 
prescindere dal fatto che si determini nei sensi del pro-
scioglimento dell’imputato ovvero della condanna del-
lo stesso deve, contestualmente, provvedere sui beni 
sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. 
orientandosi tra le poliedriche opzioni possibili.

La guida normativa, come detto, è costituita 
dall’art. 323 del codice di procedura penale, significa-
tivamente rubricato alla «perdita di efficacia del seque-
stro preventivo».

Nel primo comma dello stesso si stabilisce, in 
modo articolato, che in caso di sentenza di prosciogli-
mento, (artt. 129, 529, 530 c.p.p.) –, a prescindere da 
quale sia stata la formula adottata dal giudice –, ovvero 
di non luogo a procedere (425 c.p.p.), – «ancorché» la 
stessa sia «soggetta ad impugnazione» –, i beni vanno 
restituiti ai soggetti titolari dei beni sempre che non se 
ne debba «disporre la confisca a norma dell’art. 240 
c.p.p.».

Per tutti questi casi viene sancito, altresì, che “il 
provvedimento è immediatamente esecutivo”, con la 
conseguenza che la cancelleria, prim’ancora che siano 
depositate le motivazioni, sulla base del mero disposi-
tivo, deve immediatamente attivarsi e dare corso alle 
disposizioni conseguenti alla restituzione dei beni in 
sequestro.

Poiché la legge afferma che la restituzione va fatta 
«a chi ne abbia diritto» il giudice deve porsi il proble-
ma dell’esatta individuazione del soggetto titolare ben 
potendo lo stesso essere diverso da quello che ne aveva 
il possesso al momento dell’applicazione del vincolo.

Può ben accadere, difatti, ed accade, che un sog-
getto assolto si veda confiscati beni che al momento 
del sequestro preventivo erano nella disponibilità di 
un coimputato, in quella stessa sede condannato.

Ebbene, tutte le volte in cui il giudice non è in 
grado di dar luogo alla precisa individuazione del 
soggetto che «abbia diritto» alla restituzione del bene 
sovviene, analogicamente, la procedura di cui all’art. 
263, 3° comma, c.p.p. – «In caso di controversia sulla 
proprietà delle cose sequestrate il giudice ne rimette 
la risoluzione al giudice civile del luogo competente 
in primo grado, mantenendo nel frattempo il seque-
stro», procedura che, però, non si innesta automati-
camente a mezzo della trasmissione degli atti da parte 
del giudice penale al giudice civile essendo il giudizio 
dinanzi a quest’ultimo attivabile solo dalle parti inte-
ressate.

Gli unici casi in cui alle sentenze assolutorie e/o 
di proscioglimento non fa seguito la restituzione, – lo 
si ripete, immediata per legge –, dei beni sottoposti a 
sequestro preventivo sono:

Enrico Campoli
G.I.P. del Tribunale di Nola

La perdita di efficacia del sequestro preventivo: un inesistente limbo 
processuale 
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1. quello in cui sugli stessi è stata disposta la misura 
di sicurezza patrimoniale della confisca, – per la cui 
applicazione in concreto occorrerà, poi, attendere 
l’irrevocabilità della sentenza –;

2. quello in cui, a fini di prova, il giudice, con espressa 
statuizione, ha disposto il mantenimento in seque-
stro di un solo esemplare, restituendo gli altri.

Tutte le volte in cui il giudice abbia omesso di 
provvedere sui beni in sequestro, in un senso o nell’al-
tro, ovvero nel provvedervi non sia stato chiaro nell’e-
spressione della sua volontà, sia su richiesta delle parti 
che d’ufficio, – laddove la difficoltà nell’esecuzione gli 
venga, ad esempio, palesata dalla propria cancelleria –, 
potrà provvedervi con autonoma ordinanza oppure, in 
caso di successiva irrevocabilità, con apposito inciden-
te d’esecuzione, da svolgersi nelle forme semplificate 
di cui agli artt. 676 e 667, 4° comma, c.p.p.

Se per le suddette decisioni proscioglitive o asso-
lutorie non paiono sussistere problemi applicativi, se 
non quelli meramente materiali, gli stessi subentrano 
in caso di sentenza di condanna.

In seguito a tali decisioni, difatti, la legge dispone 
che «gli effetti del sequestro (preventivo) permangono 
quando è stata disposta la confisca delle cose seque-
strate».

Tale semplice disposto normativo ha quali diretti 
corollari che :
• in mancanza dell’applicazione della suddetta misu-

ra di sicurezza patrimoniale i beni vanno restituiti;
• l’unica eccezione a tale regola, cioè alla restituzio-

ne, è che, su richiesta di parte, (e solo per le sen-
tenze di condanna), il vincolo reale può permanere 
laddove si disponga il sequestro conservativo di cui 
all’art. 316 c.p.p.

Dove nascono allora i problemi interpretativi?
Nascono dal raffronto (le differenze) tra il disposto 

di cui al primo comma dell’art. 323 c.p.p. ed il terzo 
comma dello stesso.

Il primo, difatti, – a differenza del secondo –, pre-
cisa sia che la restituzione va disposta «ancorché… la 
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procede-
re… sia soggetta ad impugnazione» e sia che il prov-
vedimento declinato in tal senso «è immediatamente 
esecutivo».

Proprio tali precisazioni sembrano indurre ad ap-
plicare il medesimo metodo interpretativo già utilizza-
to per comprendere la reale portata del disposto di cui 
al terzo comma dell’art. 323 c.p.p.

Si è portati, pertanto, a ritenere che se nel caso sia 
«pronunciata sentenza di condanna gli effetti del se-
questro permangono quando è stata disposta la con-
fisca delle cose sequestrate» qualora tale pronuncia di 
applicazione della misura di sicurezza patrimoniale 
non vi sia stata i beni vadano sì restituiti, – ed il giu-
dice ha sempre l’obbligo in dispositivo di pronunciarsi 

in un senso ovvero nell’altro –, ma tale restituzione è 
subordinata a due condizioni, e cioè che :
• la sentenza di condanna non sia più soggetta ad 

impugnazione (sia irrevocabile);
• il provvedimento non «è immediatamente esecuti-

vo».

Si sarebbe, in sostanza, in presenza di una sorta di 
limbo processuale, e cioè ad una sospensione dell’effi-
cacia della restituzione in attesa che la sentenza diventi 
irrevocabile.

È frequente, difatti, che il giudice di merito pur 
avendo in sede di merito pronunciato condanna e con-
testualmente disposto la restituzione dei beni sottopo-
sti a sequestro preventivo dichiarandone l’inefficacia, 
allorché sollecitato, rigetti l’immediata esecutività del 
provvedimento dando mandato alla propria cancelle-
ria di soprassedere nella restituzione e ciò proprio in 
forza di quanto sopra detto e cioè che la sentenza non 
è ancora irrevocabile e che il proprio provvedimento 
non è immediatamente esecutivo.

Diretta conseguenza di tale orientamento è che in 
numerosi uffici giudiziari è invalsa la distorta prassi da 
parte delle cancellerie, su palese indicazione dei giudi-
ci, di disporre, – in caso di condanna –, la restituzione 
dei beni a seconda del fatto che in ordine alla stessa sia 
stata aggiunta la specificazione della sua immediatezza 
o meno così implicitamente richiamandosi il parame-
tro dell’esecutività o meno di cui all’art. 323, 1° com-
ma, c.p.p.

Come già sopra accennato ciò crea non solo confu-
sione ma rischia di creare danni erariali di non irrile-
vante portata, danni di cui anche l’autorità giudiziaria 
può essere direttamente chiamata a rispondere.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui in un proce-
dimento sia stato disposto il sequestro preventivo di 
aziende e/o imprese appartenenti a soggetti che sia pur 
(parzialmente) assolti ovvero condannati si siano visti 
restituire dal giudice beni sui quali, a volte per anni, 
è stata esercitata, beninteso legittimamente, l’ammini-
strazione giudiziaria con scelte imprenditoriali diretta-
mente riconnesse alla responsabilità indiretta dell’au-
torità giudiziaria.

È in questi casi plausibile che un soggetto cui il 
giudice ha disposto siano restituiti i beni in sequestro 
se li veda trattenuti in vinculis, in tal modo pretermet-
tendolo da scelte imprenditoriali che potrebbero an-
che pregiudicare la sopravvivenza della stessa?

Se il sacrificio della libertà dell’iniziativa econo-
mica, – costituzionalmente garantita –, può essere, in 
presenza di determinati presupposti di legge, giustifi-
cato appare ben difficile sostenere che, in attesa degli 
esiti dei successivi gradi di giudizio, la stessa debba 
continuare a soccombere dinanzi ad una pronuncia 
con la quale l’A.G. ne ha dichiarato l’inefficacia.

Ancor più risibile appare poi far conseguire la resti-
tuzione (materiale) dei beni dal fatto che il giudice ab-
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bia aggiunto, o meno, l’avverbio “immediatamente”.
Purtroppo, proprio a dispetto di quanto in questa 

sede sostenuto, la Suprema Corte sulla scia dell’inter-
pretazione restrittiva sopra raffigurata, ha, anche di re-
cente, affermato che «in tema di misure cautelari reali 
quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile 
di condanna deve escludersi l’esecutività immedia-
ta dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a 
sequestro preventivo anche nell’ipotesi in cui non ne 
sia stata disposta la confisca potendo quest’ultima in-
tervenire nel successivo grado di merito» – (sez. I, n. 
8533/2013).

Il ragionamento dei giudici di legittimità è fonda-
to esclusivamente sul fatto che si è in presenza di una 
sentenza di condanna ed il provvedimento restitutorio 
di cui all’art. 323 c.p.p. adottato dal giudice, che ha di-
chiarato l’inefficacia del sequestro preventivo, ben può 
trovare riforma nella fase successiva di merito ovvero 
in quella esecutiva, laddove si tratti di c.d. confisca ob-
bligatoria.

Tali conclusioni non paiono avallabili per le se-
guenti ragioni.

Va, in primo luogo, evidenziato che può ben acca-
dere, – e nella prassi applicativa accade spesso –, che le 
decisioni siano di natura parziale, e cioè di contestuale 
condanna ed assoluzione, con la conseguenza che se 
il giudice dispone l’inefficacia della misura cautelare 
reale è da ritenere che la stessa sia direttamente rag-
guagliabile alle ipotesi di reato contestate nel prov-
vedimento cautelare reale per le quali è subentrata la 
pronuncia di proscioglimento.

Il problema interpretativo si pone nel caso in cui 
nonostante per le ipotesi di cui al provvedimento cau-
telare reale sia subentrata condanna il giudice abbia, 
comunque, disposto la perdita di efficacia del vincolo 
e la restituzione dei beni.

In questi casi, ed in tutti quelli in cui si è in presen-
za di una sentenza di (esclusiva) condanna volere di-
sattendere la pronuncia del giudice in merito all’ineffi-
cacia del vincolo reale e della conseguente restituzione 
sulla base del fatto che la stessa può essere riformata 
«nel successivo grado di merito» appare davvero arbi-
trario, e ciò per alcune semplici osservazioni.

La prima è che ciò, impropriamente, riguarderebbe 
le decisioni di primo grado e non anche quelle di se-
condo, ben potendo quest’ultime essere annullate con 
rinvio dai giudici di legittimità.

La seconda è che tutte le volte in cui il legislatore si 
è richiamato alla categoria dell’inefficacia, – categoria 
peculiarmente utilizzata nel libro delle misure caute-
lari (artt. 306, 308, 309, u.c., etc. c.p.p.) –, ha inteso 
attribuire alla stessa un’immediata cogenza, pur essen-
do tali decisioni tutte riformabili: non si comprende 
per quali ragioni laddove tali decisioni siano assunte 
non più nella fase delle indagini bensì in quella di me-
rito, senz’altro assai più penetrante rispetto all’ipotesi 
delittuosa contestata, debbano rimanere depotenziate, 

per di più mantenendo in vinculis beni per i quali il 
giudice ha disposto che lo stesso non abbia più motivo 
di essere.

L’art. 300 c.p.p., – qui citato non casualmente ben-
sì come esatto contraltare dell’art. 323 c.p.p. –, stabi-
lisce tutta una serie di casi in cui le misure cautelari 
personali, in presenza di determinate decisioni, anche 
in questo caso di assoluzione o non doversi procede-
re ovvero di condanna, perdono efficacia ed, anche in 
questi casi, sebbene le decisioni siano riformabili e, 
soprattutto, laddove siano state adottate come conse-
guenza di sentenze di condanna «ancorché soggette ad 
impugnazione» le stesse hanno immediata esecutività.

È di tutta evidenza che l’inefficacia è una categoria 
giuridica cui direttamente conseguono degli effetti ca-
ducatorii che nessuna norma consente di mantenere in 
un inesistente limbo processuale in forza di una pos-
sibile riformabilità tenuto conto che, ai sensi dell’art. 
579 c.p.p., è prevista anche un’autonoma impugna-
bilità delle sentenze – siano esse di condanna e/o di 
proscioglimento – che dispongono o meno misure di 
sicurezza, cui, però, ed in modo assolutamente signifi-
cativo, non sono riconnessi effetti sospensivi (art. 680 
c.p.p.)

Nel momento in cui il giudice di merito pur con-
dannando l’imputato ritiene che il sequestro preven-
tivo perda efficacia non può che prendere in conside-
razione sia la non confiscabilità dei beni che l’assenza 
delle esigenze di cui all’art. 321 c.p.p. con la conse-
guenza che la restituzione non può che essere imme-
diata.

Se il giudice, pertanto, in sede di dispositivo nel 
condannare l’imputato dichiara la cessazione del se-
questro preventivo sui beni e ne ordina la restituzione 
ha ovviamente valutato, in primis, la non confiscabilità 
degli stessi ed, in seconda battuta, la cessazione delle 
ragioni poste geneticamente a fondamento del vincolo 
per cui ogni mantenimento dello stesso determinereb-
be il perpetuarsi di un’illegittima situazione giuridica 
– quella del possesso in capo all’autorità giudiziaria 
ovvero quella della riconducibilità in capo all’ammini-
strazione giudiziaria – sine titulo.

Occorre, difatti, retoricamente chiedersi se in se-
guito alla decisione d’inefficacia del sequestro preven-
tivo e contestuale restituzione all’avente diritto i beni 
restano nel possesso dell’amministrazione giudiziaria, 
e quest’ultima, con l’avallo del giudice, assume deci-
sioni imprenditoriali non solo nefaste ma anche sine 
titulo chi ne risponde delle conseguenze in caso di con-
ferma ed irrevocabilità della pronuncia di restituzione 
«nel successivo grado di merito»?



107

Gazzetta Forense

ge
nn

ai
o

fe
bb

ra
io

 
’1

4

Clelia Iasevoli
Docente di Procedura penale, Università di Napoli “Federico II”
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1. Il vizio di incompetenza funzionale. - 2. La minore 
età come regola di attribuzione. - 3. Le implicazioni 
processuali della non desocializzazione e la composi-
zione collegiale del giudice dell’udienza preliminare 
minorile.

 

1. Il vizio di incompetenza funzionale
È stata rimessa alle Sezioni unite la questione ine-

rente alla competenza funzionale del giudice dell’u-
dienza preliminare minorile – organo collegiale for-
mato da due giudici onorari e un magistrato togato 
– a celebrare il giudizio abbreviato, richiesto a segui-
to di decreto che dispone il giudizio immediato1. Su 
questo fronte si rinvengono indirizzi giurisprudenziali 
contrastanti, dal momento che non mancano orien-
tamenti2 secondo cui la competenza spetterebbe al 
giudice per le indagini preliminari in composizione 
monocratica. 

In particolare, la peculiarità del caso di specie è da 
rinvenirsi nel dato che la Corte di appello ha rilevato 
d’ufficio la nullità della sentenza ex art. 604 c.p.p., per 
incompetenza funzionale del giudice dell’udienza pre-
liminare, riconducendola all’inosservanza delle «con-
dizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici 
necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di 
ordinamento giudiziario», cioè, alla nullità assoluta di 
cui agli artt. 178 lett. a) e 179 c.p.p.

Ma le cose non sembrano stare in questi termini.
Se nell’accezione positiva la competenza funziona-

le assume il significato di criterio di attribuzione dei 
compiti d’ufficio ad un determinato organo e/o giu-
dice, nell’accezione negativa essa si risolve nel limite 
all’ulteriore svolgimento dell’attività di ius dicere, in 
virtù di quanto già precedentemente compiuto nella 
stessa fase e/o in altro grado.

1 Cass. pen., sez. II, ord., 18 dicembre 2013, n. 51141, http:// 
www.plurisonline.it. 
2 Sull’orientamento che sia il giudice per le indagini preliminari, 
organo monocratico, e non il giudice dell’udienza preliminare, 
in composizione collegiale, cfr.: Cass. pen., sez. IV, 16 settembre 
2008, n. 38481, Rv. 241552; Cass. pen., sez. VI, 5 febbraio 2009, 
n. 14389, Rv. 243254; Cass. pen., sez. II, 12 luglio 2013, n. 
44621, http:// www.plurisonline.it. 

Per questa ragione la categoria si iscrive nel per-
corso normativo posto a tutela della naturalità/impar-
zialità dell’organo giurisdizionale, diversamente dalla 
competenza per materia e per territorio, che apparten-
gono all’ambito della tutela della precostituzione.

Ciò nonostante la dottrina tradizionale riconduce 
entrambe le situazioni, in difetto dei contenuti nor-
mativi, alla nullità assoluta di cui all’art. 178 lett. a) 
c.p.p., sulla base di un non corretto rapporto di iden-
tificazione.  

Si assimila, cioè, l’incompetenza funzionale all’in-
competenza per materia; per questa via si sanziona la 
prima con la nullità assoluta; si disperde l’autonomia 
dei valori sottesi; si confonde l’itinerario correttivo per 
la precostituzione del giudice con la disciplina delle 
attribuzioni dei poteri ed entrambi con il vizio della 
capacità generica di ius dicere (art. 178 lett. a c.p.p.) 

Le diverse competenze si collocano all’interno di 
ambiti di tutela autonomi, pur se si sostanziano – 
nell’accezione negativa – in due forme di incapacità 
specifica di esercizio della funzione.

In particolare, la violazione delle regole di compe-
tenza funzionale rileva sul piano dell’incompatibilità 
(art. 34 c.p.p.) e delle situazioni di astensione (art. 36 
c.p.p.), rientrando nell’area di applicabilità del rimedio 
di ricusazione (artt. 37 e ss. c.p.p.). L’ordinamento non 
ha predisposto la nullità per la rimozione dei vizi di 
queste ipotesi, privilegiando il principio di conserva-
zione degli atti e ricorrendo, come extrema ratio, all’i-
nefficacia degli stessi (artt. 27 e 42 comma 2 c.p.p.).

L’incompetenza funzionale costituisce il limite 
all’ulteriore esercizio dell’attività giurisdizionale: se il 
giudice supera lo sbarramento versa in difetto di po-
tere3. 

Ciò non solo evidenzia l’estraneità strutturale della 
competenza funzionale rispetto al difetto di capacità 
generica, sanzionato con l’art. 178 lett. a) c.p.p., ma 
la sottrae definitivamente dai criteri di competenza in 
senso tecnico.

Ne consegue che il vizio di incompetenza funzio-
nale è azionabile dall’interessato sotto forma di abnor-
mità-ricusazione4. Si tratta di un meccanismo proce-

3 In tema di competenza funzionale si segnala il contributo di 
G. Riccio, voce Competenza funzionale (dir. proc. pen.), in Enc. 
giur. Treccani, agg., Roma, 2003, p. 7.
4 Per questo aspetto ci si rimette alle osservazioni e alle fonti 
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durale a tempo, la cui omessa attivazione si traduce in 
un atteggiamento di acquiescenza, che non può essere 
indifferente. Pertanto, l’inerzia dell’interessato e l’a-
zionabilità del diritto in forme e modi non previsti 
provocano la decadenza o l’inammissibilità dello stru-
mento, determinando il consolidamento degli effetti 
della pronuncia del giudice, capace sul piano astratto 
e generale, competente per materia e per territorio. Il 
punto di intersecazione tra le due entità concettuali 
è circoscritto al rapporto di presupposizione, oltre il 
quale si espande l’autonomia delle attribuzioni e degli 
strumenti di tutela dell’imparzialità.

Sono anche queste le ragioni della non rilevabilità 
ex officio del vizio.

2.  La minore età come regola di attribuzione 
Ebbene, nel processo ordinario il giudice per le 

indagini preliminari e il giudice dell’udienza prelimi-
nare sono sempre organi monocratici appartenenti al 
medesimo ufficio, che si distinguono tra loro soltanto 
per la diversità della attività svolte. 

Non a caso, l’art. 34 comma 2-bis c.p.p. prevede 
che «il giudice che nel medesimo procedimento ha 
esercitato funzioni di giudice per le indagini prelimi-
nari non può emettere il decreto penale di condanna, 
né tenere l’udienza preliminare; inoltre, anche fuori 
dai casi previsti dal comma 2, non può partecipare 
al giudizio». La norma si pone come corollario di una 
premessa avente ad oggetto la disomogeneità delle fasi, 
che nel modello processuale si traduce nella netta ri-
partizione di attribuzioni, proiettate alcune sull’eser-
cizio dell’azione e altre sulla valutazione attinente alla 
responsabilità, imponendo una più ampia specifica-
zione delle situazioni in cui il precedentemente cono-
sciuto preclude l’esercizio di ulteriori attività. 

Sul versante del minore autore di reato, l’art. 50- 
bis r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 conferisce l’investitura 
al giudice per le indagini preliminari, statuendo che 
«in ogni tribunale per i minorenni uno o più [sogget-
ti] sono incaricati, come giudici singoli, dei provve-
dimenti previsti dal codice di procedura penale per 
la fase delle indagini preliminari» e che «nell’udienza 
preliminare, il tribunale per i minorenni giudica com-
posto da un magistrato e da due giudici onorari, un 
uomo e una donna, dello stesso tribunale»5.

Il diritto ad un organo giurisdizionale specializza-
to, formato da magistrati ed esperti è manifestazione 
peculiare del valore condizionante del diritto all’edu-
cazione, costituzionalmente sancito e rafforzato dagli 
strumenti internazionali posti a tutela delle peculiari-
tà della condizione minorile.

Da quanto sin qui delineato deriva che, l’art. 3 

giurisprudenziali rinvenibili nella nostra voce Abnormità (dir. 
proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, agg., I, Roma, 2005, p. 3.
5 Cfr. S. Cutrona, Art. 2, in Aa.Vv., Il Processo penale minorile. 
Commento al d.P.R. n. 448 del 1988, a cura di G. Giostra, Mila-
no, 2009, p. 22 ss. 

d.P.R. n. 448 del 1988, secondo cui «il tribunale per i 
minorenni è competente per i reati commessi dai mi-
nori degli anni diciotto», si pone nel percorso posto a 
presidio della naturalità del giudice6, in quanto regola 
di attribuzione funzionale, che non deroga ai criteri 
generali di competenza, ma li presuppone. 

Ciò posto, va verificata la classificazione giurispru-
denziale della sua inosservanza come causa di nullità 
assoluta ex art. 178, lett. a) c.p.p., rilevabile d’ufficio in 
ogni stato e grado del procedimento7. 

Applicandosi nel procedimento a carico di mino-
renni le norme del codice di procedura penale per tut-
to quanto non sia espressamente previsto dal d.P.R. 
n. 488 del 1988, opera anche in questo contesto la 
disposizione di cui all’art. 21 c.p.p., che si limita a 
prescrivere i tempi di eccepibilità, di deducibilità e di 
rilevabilità del vizio; essa, cioè, si traduce nella regola 
di azionabilità del diritto al giudice precostituito, con 
riguardo prevalente agli interessi delle parti. 

Contestualmente, deve annotarsi che, nell’inten-
to di ripristinare tempestivamente la legalità del pro-
cesso, la legge affida al giudice di appello il potere di 
annullamento e di trasmissione degli atti del giudice 
di primo grado competente (art. 24 comma 1 c.p.p.), 
quando riconosce che il giudice di primo grado è in-
competente ai sensi dell’art. 21 comma 1 c.p.p. 

Ebbene, il potere di annullamento non è indice 
della presenza di un’ipotesi di nullità; piuttosto esso 
manifesta la volontà di recuperare il presupposto di 
legittimazione del processo, non potendosi risalire a 
cause di invalidità nel significato di difformità dell’at-
to dal modello legale di riferimento.

Non è un caso che sul versante effettuale non si 
rinvenga la statuizione della nullità degli atti, bensì 
l’indicazione dell’efficacia delle prove già acquisite 
(art. 26 comma 1 c.p.p.) e il condizionamento dell’i-
nefficacia della misura cautelare all’inattività del giu-
dice competente, decorsi i venti giorni dall’ordinanza 
di trasmissione degli atti (art. 27 c.p.p.). 

Si tratta di scelte concernenti gli atti più impor-
tanti del processo; esse, però, assumono un genera-
le significato in direzione della validità delle attività 
espletate e della loro conservazione, dal momento che 
il difetto di competenza riguarda stricto sensu il giudi-
ce e non si riverbera necessariamente sulla conformità 
degli atti allo schema legale; pertanto è possibile che 
essi siano validi e conservino efficacia. 

6 Da un punto di vista più ampio G. Riccio, Naturalità e preco-
stituzione del giudice, in G. Riccio, A. De Caro, S. Marotta, 
Principi costituzionali e riforma della procedura penale, Napoli, 
1991, p. 71; F. Caprioli, Precostituzione e imparzialità del giudice 
nella disciplina della rimessione dei processi, in Cass. pen., 2002, p. 
2599; G. Di Chiara, Il giudice: fisionomia istituzionale e garanzie 
di sistema, in G. Fiandaca, G. Di Chiara, Un’ introduzione al 
sistema penale, Napoli, 2003, p. 230; F.R. Dinacci, Giurisdizione 
penale e giusto processo verso nuovi equilibri, Padova, 2003, p. 16.
7 Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 2011, n. 1403, in http://www.
plurisonline.it. 
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Il rilievo è sufficiente a giustificare l’omessa previ-
sione della nullità8.

Eppure, le riflessioni inducono a negare la ricon-
ducibilità dell’incompetenza per materia alla nullità 
assoluta e smentiscono il rapporto di identificazione 
tra incompetenza funzionale e incompetenza per ma-
teria9.

Tuttavia, quando si tratta dell’inosservanza del-
la regola di attribuzione funzionale di cui all’art. 3 
d.P.R. n. 448 del 1988 siamo di fronte ad una cau-
sa di incapacità generica del giudice all’esercizio della 
funzione, rilevante proprio ai sensi dell’art. 178 lett. 
a) c.p.p., in quanto la relazione non è con la singola 
vicenda10. 

Se le cose stanno così, il punto di intersecazione tra 
le due entità concettuali è circoscritto al rapporto di 
presupposizione, oltre il quale si espande l’autonomia 
della competenza funzionale. La categoria è sottratta 
ai criteri di competenza in senso tecnico, ma – questa 
volta – non all’ambito operativo di cui all’art. 178 lett. 
a) c.p.p. 

In altri termini, l’art. 3 d.P.R. n. 448 del 1988 as-
segna compiti d’ufficio ad un determinato organo e/o 
giudice in via esclusiva, ponendo così, implicitamente, 
il divieto per il giudice ordinario di trattare le vicende 
che attengono al minore degli anni diciotto; divieto 
che esplica efficacia con riguardo a tutte le situazioni 
della minore età. 

Di conseguenza, il giudice “comune” è incapace ad 
esercitare la funzione di ius dicere, quando si tratta di 
soggetti minori sul piano generale ed astratto; si esula, 

8 L’indice differenziale tra le due categorie è attestato anche dalle 
norme di composizione dei conflitti, là dove nell’art. 28 comma 2 
c.p.p., il legislatore estende la disciplina ai casi analoghi, ma sot-
trae al suo ambito operativo il contrasto tra giudice dell’udienza 
preliminare e giudice del dibattimento, stabilendo la prevalenza 
della decisione di quest’ultimo. La ratio della previsione di una 
regola ad hoc per questa evenienza si fonda sulla natura funzio-
nale del conflitto.
9 Sui vizi attinenti alla capacità del giudice sia consentito il rinvio 
al nostro La nullità nel sistema processuale penale, Padova, 2008, 
p. 306 ss.
10 Sebbene in dottrina si pervenga all’opposta conclusione, acuta-
mente si prospetta una duplice via. «La prima è quella di interpre-
tare l’art. 33 comma 2 c.p.p., secondo il principio di adeguatezza 
alle esigenze educative del minorenne di cui all’art. 1 d.P.R. n. 
448 del 1988, vale a dire d’interpretare la disposizione sulla for-
mazione dei collegi come “profilo amministrativo” distinto dalla 
“composizione dell’organo”, che, invece, si riferisce ai requisiti di 
legge occorrenti per svolgere quella funzione di giudicare di cui 
la capacità del giudice costituisce il presupposto indefettibile e 
la cui mancanza, pertanto, provoca la nullità assoluta a norma 
degli artt. 178 e 179 c.p.p. La via maestra è, però, quella che, 
facendo leva sul requisito della “naturalità”del giudice, come sua 
idoneità alla decisione, s’invochi l’intervento della Corte costitu-
zionale per restituire al giudice minorile, nella composizione pre-
vista, come organo specializzato, la sua configurazione di unico 
giudice naturalmente capace di esercitare la particolare funzione 
giurisdizionale nel processo minorile». Così, E. Zappalà, La spe-
cializzazione nelle funzioni giudiziarie minorili, in Aa.Vv., La giu-
risdizione specializzata nella giustizia penale minorile, cit., p. 50.

dunque, da un difetto di capacità specifica in relazio-
ne ad una singola vicenda; e ciò configura la causa di 
invalidità da cui scaturisce la nullità assoluta degli atti 
eventualmente compiuti. 

A fronte di queste conseguenze sanzionatorie, se 
insorgono dubbi in ordine all’età dell’imputato al tem-
pus commissi delicti, l’autorità giudiziaria deve inne-
scare il meccanismo di salvaguardia di cui agli artt. 8 
d.P.R. n. 448 del 1988 e 67 c.p.p., deve adottare, cioè, 
il provvedimento di trasmissione degli atti al procura-
tore presso il tribunale per i minorenni11, regola com-
portamentale e contestuale rimedio preventivo del 
compimento di atti nulli. 

In sintesi: dall’età dell’imputato dipende la compe-
tenza dell’autorità giudiziaria minorile; e, qualora essa 
sia incerta, il giudice minorile deve disporre perizia al 
fine di accertare l’età effettiva; se l’incertezza perma-
ne, si presumono la minore età e, quindi, la competen-
za del Tribunale per i minorenni (art. 8, commi 1 e 2 
d.P.R. n. 448 del 1988).

La ratio è da rinvenirsi nelle esigenze di ridurre al 
minimo ogni sollecitazione inutilmente negativa e, al 
contempo, di valorizzare gli stimoli positivi che pro-
vengono da un corretto confronto con la società civile 
e con le sue regole, in modo che il minore possa pren-
dere coscienza del significato delle attività processuali 
e delle ragioni socio-giuridiche delle decisioni. 

In questa prospettiva, la Corte EDU12 ha afferma-
to espressamente che «è essenziale trattare un bambi-
no accusato di reato con modalità che tengano pie-
namente in considerazione la sua età, la sua maturità 
e la sua capacità sul piano intellettuale ed emotivo, 
adottando misure atte a favorire la sua comprensione 
e partecipazione al processo».

Si cerca di contenere gli effetti deleteri sulla for-
mazione della personalità del minore, causati dall’im-
patto con il processo ordinario in ipotesi di incertezza 
sull’età; ed in quest’ottica l’art. 8 comma 2 d.P.R. n. 
448 del 1988 dispone che «qualora, anche dopo la 
perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è 
presunta ad ogni effetto». 

In buona sostanza, la minore età è regola astratta 
di attribuzione funzionale, attraverso cui il legislatore 
assegna la cognizione dei reati commessi dai minori 
di anni diciotto al giudice naturale – il tribunale per i 
minorenni – (art. 3 comma 1 d.P.R. n. 448 del 1988), 
già individuato secondo i criteri di ripartizione per 
materia e territorio, con competenza funzionale per 
i compiti finalisticamente orientati allo sviluppo del 
processo minorile, ai singoli atti, alla funzione, alla 
fase e al grado. 

Le implicazioni di questa relazione normativa non 
sono con l’oggetto della vicenda, né con il merito della 

11 Cass. pen., sez. III, 26 ottobre 2011, n. 2690, in http:// www.
plurisonline.it. 
12 Cfr. Corte EDU, 16 dicembre 1999, V. c. Regno Unito, in 
Recueil des arrêts et décisions, 1999-IX.
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lite, che costituiscono il presupposto e la componente 
identificativa della competenza per materia; il legame 
è con la minore età del soggetto, che permette l’in-
dividuazione del giudice funzionalmente competente. 

Queste interferenze determinano i condiziona-
menti sulle strutture13; e prendono l’avvio dall’età del 
soggetto. Risalire ad essa significa assicurare al minore 
il diritto al giudice naturale, oltreché le garanzie trat-
tamentali endofasiche, che consentono di tener conto 
dello stato di evoluzione psico-fisica; quindi, l’incer-
tezza circa l’età equivale ad incertezza sul presupposto 
del procedere, che implica una sequenza necessitata di 
attività accertative, da instaurarsi sia all’interno delle 
indagini preliminari, sia dopo l’esercizio dell’azione 
penale. 

3. Le implicazioni processuali della non 
desocializzazione e la composizione collegiale del 
giudice dell’udienza preliminare minorile
Altra, e diversa, è la questione inerente alla compe-

tenza del giudice per le indagini preliminari a celebra-
re il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di giudi-
zio immediato anche per l’imputato minorenne, dal 
momento che l’art. 458 c.p.p. così dispone e il d.P.R. 
n. 448 del 1988 ad esso non deroga.

Vero è che il d.P.R. n. 488 del 1988 è legge “spe-
ciale” rispetto al codice di procedura penale; il relativo 
rito risulta atteggiarsi come procedimento penale ‘dif-
ferenziato’, in quanto non vi è una piena corrispon-
denza con i moduli del processo ordinario. L’opzione 
di politica del diritto sottesa a siffatta ‘specialità’ e la 
dinamica intercorrente tra modello ordinario e mo-
dello minorile si rinvengono proprio nell’art. 1 d.P.R. 
n. 488 del 1988, secondo cui le disposizioni del codice 
di procedura penale sono applicate in modo adeguato 
alla personalità ed alle esigenze educative, per tutto 
ciò che non è previsto dal d.P.R. 

La clausola si apre a complessi interrogativi per il 
tramite del rinvio ad altre norme, con il limite dell’ap-
plicabilità in concreto; soprattutto, perché in alcuni 
casi è difficile giustificare forti deviazioni rispetto al 
paradigma generale. Da qui l’immanenza del codi-
ce di rito lungo la via interpretativa del rapporto di 
specialità, al fine di verificare l’operatività in concreto 
delle norme ordinarie che, talvolta, appaiono cedevoli 
soltanto prima facie alla semplificazione del rito spe-
ciale. 

In ogni caso, è possibile affermare che nel profilo 
generale la specialità ordinamentale ha fondamento 
in situazioni di natura oggettiva e/o soggettiva, che 
spingono il legislatore – costituzionale e ordinario – a 
prevedere protocolli normativi particolari14. 

Siffatto principio di adeguatezza applicativa per-

13 S. Giambruno, Il processo penale minorile, Padova, 2002, p. 49.
14 Di recente sulla specialità e complementarità della legge, cfr. G. 
Riccio, La procedura penale. Tra storia e politica, Napoli, 2010, 
p. 65.

mea sia la disciplina processuale speciale, sia quella 
generale sussidiaria. 

Sono queste le riflessioni che consentono di evi-
denziare antinomie sistemiche di non poco conto, ed 
in particolare, quanto alla ricerca del momento della 
contestazione del fatto e delle correlative garanzie. A 
fronte di tali antinomie siamo convinti che le esigen-
ze legate al corretto sviluppo psico-fisico del minore 
impongono l’estensione di quelle forme di “speciali-
tà” predeterminate nell’intento di privilegiare la non 
desocializzazione all’interno della sequenza degli atti 
che accertano il fatto ed il cui epilogo può essere la 
sentenza di condanna. Parimenti per il giudizio ab-
breviato, luogo di definizione del processo, che perciò 
richiede la composizione del collegio, contraddistinta 
dalla presenza di esperti.

L’indirizzo di metodo si rinviene nell’art. 3 l. n. 81 
del 1987, in cui è espressa la necessità che la disciplina 
del processo minorile si conformi ai principi genera-
li del processo ordinario, ma con le modificazioni ed 
integrazioni imposte dalle condizioni psicologiche del 
minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua 
educazione, nonché, in particolare, dall’attuazione dei 
criteri che lo stesso art. 3 enuncia; questi criteri, secon-
do la precisa volontà del legislatore delegante, assumo-
no il significato di deroga ai “principi generali” del 
processo, non della giurisdizione, per far fronte alle 
peculiari esigenze connesse allo status di minore. La 
disposizione, opportunamente prevista, ha una signi-
ficatività estrema da un punto di vista assiologico-nor-
mativo, di guisa che qualsiasi lettura di detti principi, 
rivolta a realizzare le corrispondenti discipline attuati-
ve, non potrà collocarsi disarmonicamente rispetto al 
quadro di riferimento da essa delineato. 

D’altra parte, il connubio tra diritti del minore e 
loro tutela nel processo15 è stato acutamente eviden-
ziato nella originaria, ed originale, giurisprudenza 
della Corte costituzionale, quando ancora la dottrina 
muoveva i primi passi in quest’ambito sotto la spinta 
delle fonti internazionali, che dettavano specifiche re-
gole per la tutela dello status di persona minorenne16.

Tale elaborazione esegetica si basa sulle complessi-
ve attribuzioni del tribunale per i minorenni, penali, 
civili ed amministrative, che lo identificano come una 
delle istituzioni di cui la Repubblica favorisce lo svi-
luppo ed il funzionamento per proteggere la gioventù 
(art. 31 Cost.)17. 

Sono questi gli assunti che trovano corrispondenza 

15 Cfr. R. Ricciotti, Rapporto tra processo penale e processo mino-
rile, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1989, 
27, p. 766.
16 G. Panebianco, Il minore reo, in Aa.Vv., La giustizia penale 
minorile: formazione, devianza, diritto e processo, a cura di A. 
Pennisi, 2004, p. 100 ss.
17 Corte cost., sent. 20 aprile 1978, n. 46, in Giur. cost., 1978, p. 
537. Corte cost., sent. 23 marzo 1964, n. 25, in Giur. cost., 1964, 
p. 223. Corte cost., sentt. nn. 16 e 17 del 10 febbraio 1981, in 
Giur. cost., 1981, pp. 83 e 87.
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nella struttura del collegio giudicante, ma anche nella 
fisionomia degli altri organi che con esso cooperino18; 
nonché nelle peculiari garanzie, che assistono l’impu-
tato minorenne nell’iter processuale19; tutto in vista 
dell’essenziale finalità del recupero del minore deviato 
e del suo reinserimento sociale20.

Pertanto, la composizione mista dell’organo giu-
diziario minorile è essenziale per assicurare un’effet-
tiva specializzazione del giudice, chiamato a mediare 
tra norma e realtà sociale21, tenendo conto di tutti gli 
interessi in gioco – dei minori, della famiglia, della 
società – soprattutto nella fase di definizione del pro-
cesso. 

Ciò implica che nella trattazione di ogni caso sia 
indispensabile una valutazione interdisciplinare che 
non può essere assicurata da un solo individuo: in 
quest’ottica si giustifica la presenza in sede decisiona-
le, ed in molti casi anche in sede istruttoria, di diverse 
professionalità – e, dunque, diverse sensibilità – che si 
integrano tra loro22. 

 Secondo la Corte23, la competenza del giudice spe-
cializzato minorile è imposta anche nella materia dei 
rapporti giurisdizionali con autorità straniere (com-
presa la procedura di estradizione passiva) dall’art. 58 
ord. giud., che demanda alla sezione per i minorenni 
della Corte di appello tutte le funzioni previste dal 
codice di procedura penale a carico di imputati mi-
norenni. 

In realtà, l’attenzione alla condizione minorile non 
è più una prerogativa della sola giurisdizione specializ-
zata, ma rientra nel patrimonio diffuso della giustizia: 
in questo senso uno statuto europeo dell’accusato mi-
norenne, proiettato verso il futuro dovrebbe mantene-
re fermo il principio della specializzazione24. 

Quanto ai riti alternativi, l’opzione di politica 
criminale sottesa ad una giustizia minorile che non 
interrompesse l’evoluzione della fase educativa ed in-
centivasse la non desocializzazione del minore, ha de-
terminato l’esclusione dell’applicazione della pena su 
richiesta delle parti e del decreto penale di condanna 
perché entrambi sono riferibili ad un profilo eccentri-
co rispetto alle ormai ‘canoniche’ finalità di integra-
zione sociale del minore e di tutela della personalità25.

18 F. Palomba, Il sistema del processo penale minorile, Milano, p. 
72.
19 R. Ricciotti, La giustizia penale minorile, Padova, 2007, p. 40.
20 Cfr. S. Tomassetti, La giurisdizione rieducativa: modelli proce-
durali, in Aa.Vv., L’esecuzione penitenziaria a carico del minorenne 
nelle carte internazionali e nell’ordinamento italiano, cit., p. 119.
21 S. Giambruno, Il processo penale minorile, Padova, 2003, p. 35.
22 L. De Cataldo Neuburger, Processo penale minorile: aggior-
nare il sistema, Padova, 2005, p. 63.
23 Corte cost., sent. 30 luglio 2008, n. 310, cit. 
24 M. Bouchard, Il diritto ad una giurisdizione differenziata: 
punti fermi e orizzonti di una nuova specializzazione, in Aa.Vv., 
Per uno statuto europeo dell’ imputato minorenne, cit., p. 57.
25 Sulla pena come integrazione sociale: S. Moccia, Il diritto pe-
nale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, 
Napoli, 2006, p. 101 ss.

Il dipanarsi della linea costituzionale del diritto 
all’educazione (artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32, 34 Cost.) 
all’interno delle strutture del procedere evidenzia l’in-
derogabilità dei bisogni di tutela anche, e soprattutto, 
a fronte del giudizio di responsabilità del minore. 

«Che si tratti di fondamentale principio della giu-
stizia minorile è stato anche recentemente confermato 
dal legislatore, che ha introdotto (con la l. 24 luglio 
2008, n. 125, di conversione del decreto – l. 23 mag-
gio 2008, n. 92 – art. 12-quater) l’art. 25 c.p.p.m., 
comma 2-ter, esonerando il pubblico ministero 
dall’attivare giudizio direttissimo e giudizio immedia-
to nel caso in cui ciò possa pregiudicare gravemente 
le esigenze educative del minore imputato. Dunque, 
il richiamo di tale indiscusso principio deve, neces-
sariamente, condurre a valutare attentamente se l’af-
fermata competenza del G.i.p. a decidere il giudizio 
abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato 
non mortifichi il diritto costituzionale all’educazione 
del minore»26.

Sul punto, si configurano approfondimenti di sin-
golare rilievo, dovendosi collegare gli strumenti di tu-
tela della persona in ragione dell’età con la funzione 
della pena e con cadenze, tempi e garanzie del proces-
so ordinario. Invero, se la tutela del diritto all’educa-
zione richiede moduli tipici strutturati sulle specificità 
connesse allo status di minore e la conseguente esclu-
sione di modalità non compatibili con quelle specifi-
cità, tuttavia, essa non può ridurre l’accertamento in 
posizione secondaria. 

Resta, perciò, primario l’interesse a salvaguardare 
una rapida fuoriuscita del soggetto dal circuito penale, 
non rinunciando alla specializzazione della giurisdi-
zione nella composizione collegiale soprattutto in sede 
di accertamento della responsabilità. 

Per queste ragioni condividiamo la posizione feli-
cemente assunta dalla Seconda sezione della Cassazio-
ne27 in base alla quale l’attribuzione di competenza al 
giudice per le indagini preliminari, sebbene magistra-
to togato “specializzato” in ragione della particolare 
professionalità, acquisita attraverso corsi di formazio-
ne e di aggiornamento, non sia sufficiente a garantire 
il diritto costituzionale all’educazione del minore in 
sede di definizione del processo.

26 Cass. pen., sez. II, ord., 18 dicembre 2013, n. 51141, http:// 
www.plurisonline.it. 
27 Cass. pen., sez. II, ord., 18 dicembre 2013, n. 51141, http:// 
www.plurisonline.it. 
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251/2005. - 4. La rilevanza della pena edittale ovvero 
della pena concretamente irrogata. - 5. Il rilievo della 
concessione di circostanze attenuanti. 

1. Cenni generali
Sovente nel concreto svolgimento dell’attività giu-

risdizionale della Corte di assise1 si pone la questio-
ne – di assoluta rilevanza concreta – concernente la 
delibazione dell’eventuale declaratoria di estinzione 

1 Secondo l’art. 5 del codice di procedura penale la Corte di 
assise, in primo grado, e la Corte di assise di appello, in secondo 
grado, sono competenti a giudicare:
- i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della 
reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi 
i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di 
estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i 
delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico sugli 
stupefacenti);
- i delitti consumati previsti dagli articoli 579 (omicidio del 
consenziente), 580 (istigazione o aiuto al suicidio), 584 (omicidio 
preterintenzionale) del codice penale;
- ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o 
più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586 (morte 
o lesioni come conseguenza di un altro delitto), 588 (rissa) e 593 
(omissione di soccorso) del codice penale;
- i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione 
finale della Costituzione (ricostituzione del partito fascista), dalla 
legge 9 ottobre 1967 n. 962 (genocidio) e nel titolo I del libro 
II del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato), 
sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a dieci anni;
- i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto 
comma (associazione per delinquere aggravata), 600 (riduzione 
o mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 
602 (acquisto o alienazione di schiavi) del codice penale, nonché 
i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia 
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci 
anni.
Sono sottratti alla competenza della Corte d’assise i reati compiuti 
dai minorenni, che rientrano nella competenza del Tribunale 
per i minorenni a prescindere dalla loro gravità. Nel caso che 
l’imputato scelga di essere giudicato con il rito abbreviato, anche 
per i reati di competenza della Corte d’assise, il giudizio viene 
emesso dal giudice per le indagini preliminari.

per intervenuta prescrizione2 dei delitti per i quali 
si procede, puniti con la pena edittale dell’ergastolo: 
ciò accade in quanto è frequente che le assisi vengano 
chiamate a giudicare su episodi criminosi gravissimi, 
ma commessi in epoche lontane e sui quali è stato 
possibile far luce solo molti anni dopo i fatti grazie al 
contributo conoscitivo apportato, più recentemente, 
dai c.d. collaboratori di giustizia.

Costoro, infatti, rendendo dichiarazioni auto ed 
etero-accusatorie, consentono sempre più spesso di 
fare luce su delitti di sangue commessi nell’ambito 
delle organizzazioni criminali di appartenenza anni 
o anche decenni prima, dando nuovo impulso a in-
dagini che – in primo luogo a causa delle condizioni 
di assoggettamento della popolazione e di omertà, 
tipiche dell’operato delle associazioni di cui all’art. 
416-bis c.p.3 – non avevano prodotto inizialmente, 
e per lungo tempo, risultati investigativi degni di 
nota.

Il carattere assai risalente di tali episodi, uni-
tamente alla necessità di valutare nel caso concreto 
fattispecie delittuose per le quali la legge stabilisce 
la pena dell’ergastolo, nonché la sussistenza – come 
si vedrà –di particolari circostanze attenuanti ascri-
vibili proprio alla collaborazione dell’imputato con 
l’A.G., impongono di delibare in maniera analitica e 
preliminare le problematiche concernenti la prescrit-
tibilità di tali ipotesi criminose, sia in via generale 
che qualora ricorrano, appunto, in concreto elementi 

2 La prescrizione qui esaminata, disciplinata dagli artt. 157 e ss. 
c.p., è una causa di estinzione del reato ascrivibile al venir meno, 
in forza del decorso di un lasso di tempo determinato in anti-
cipo dal legislatore, della volontà e della potestà punitiva dello 
Stato, con conseguente proscioglimento dell’imputato dai fatti a 
lui ascritti ai sensi degli artt. 129 o 531 c.p.p. Essa prevale e va di-
chiarata, ovviamente, solo allorché il giudice non si sia convinto 
di addivenire all’assoluzione nel merito dell’interessato. La pre-
scrizione è, inoltre, sempre rinunciabile da parte dell’imputato.
3 Com’è noto, detta norma, introdotta con la legge n. 646/1982 
e poi successivamente modificata, definisce l’associazione di tipo 
mafioso – distinguendola da quella “semplice” di cui al preceden-
te articolo 416 c.p. – in base alla sussistenza di caratteri peculiari 
individuabili, dal lato attivo, nella forza di intimidazione proma-
nante dal vincolo associativo e, dal lato passivo, nella condizione 
di assoggettamento e omertà che da essa deriva nei confronti dei 
soggetti nei cui riguardi si dirige l’attività delittuosa (cfr. tra le 
tante, Cass. pen., sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 1612, Ferone, Rv. 
216633). 

Corinna Forte
Magistrato in servizio presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presidente del Collegio D della Seconda Sezione Penale

La prescrittibilità dei delitti puniti con la pena dell’ergastolo 
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diminuenti della pena da valutare in un giudizio di 
comparazione rispetto alle aggravanti contestate dalla 
pubblica accusa. 

L’ergastolo4, pena perpetua introdotta già nel co-
dice Zanardelli5 e ripresa dal codice Rocco6 si pre-
senta attualmente come la sanzione penale più severa 
prevista dall’ordinamento vigente, nonché come la 
forma maggiormente gravosa di espiazione della pena 
detentiva, consistendo – secondo la legislazione italia-
na attuale – nella restrizione perpetua del reo in uno 
stabilimento carcerario7. 

4 Il termine ergastolo deriva dal greco έργαστήριου, che significa 
casa di lavoro, officina, dalla radice εργατομαι, che significa “io 
lavoro”; più specificamente è formata da έργα (che corrisponde 
al latino opera) e στήριου (corrispondente al latino statio). Sulle 
origini storiche dell’ergastolo si vedano Fiorelli, voce Ergastolo, 
Premessa storica, in Enc. dir., XV, Milano, 1966, p. 223; Aschie-
ri, voce Ergastolo, in Dig. it., X, Torino 1895-1898; Lugnano, 
Considerazioni sull’ergastolo, in Arch. pen., 1983, p. 496; Mereu, 
Note sull’origini della pena dell’ergastolo, in Dei delitti e delle pene, 
n. 2, 1992, p. 95.
5 Il codice Zanardelli disciplinava all’art. 11 la pena dell’ergasto-
lo, che era pena perpetua caratterizzata da un periodo di sette 
anni di segregazione cellulare continua con l’obbligo del lavo-
ro, scontato il quale il condannato era sottoposto all’isolamento 
notturno. L’ergastolo era sanzione perpetua senza possibilità di 
conversione in pena temporanea, salvo per Grazia. Si scontava 
in stabilimenti speciali denominati “ergastoli”. Il codice unico 
del 1889 prevedeva i seguenti casi di applicazione dell’ergastolo: 
attentato contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato 
(art. 104); macchinazioni dirette a promuovere ostilità o guerre 
contro lo Stato italiano, ovvero a favorire le operazioni militari di 
uno Stato in guerra con lo Stato italiano, con intento raggiunto 
(art. 106); attentato contro il Re, la Regina, il Principe ereditario, 
o il reggente durante la reggenza (art. 117); parricidio (art. 366, 
n. 1); omicidio con premeditazione (art. 336, n. 2); omicidio per 
solo impulso di brutale malvagità, ovvero con gravi sevizie (art. 
366, n. 5); omicidio col mezzo dell’incendio, inondazione, som-
mersone o altro dei delitti contro l’incolumità pubblica (art. 366, 
n. 4); omicidio per preparare, facilitare o consumare un altro re-
ato, benché questo non sia avvenuto (art. 366, n. 5); omicidio 
commesso immediatamente dopo un altro reato, per assicurarne 
il profitto o per non essersi potuto conseguire l’intento propostosi 
ovvero per occultare il reato o sopprimere le tracce o le prove, o 
altrimenti per procurare l’impunità a sé o ad altri (art. 366, n. 6).
La condanna all’ergastolo, per il codice Zanardelli, comportava le 
seguenti conseguenze giuridiche: a) la pubblicazione speciale del-
la sentenza di condanna (articolo 43); b) l’interdizione perpetua 
dai pubblici uffici (art. 31); c) l’interdizione legale, la perdita della 
patria potestà, dell’autorità maritale, della capacità di testare e la 
nullità del testamento fatto prima della condanna (articolo 33).
6 L’avvento del codice del 1930 determinò alcune espressive inno-
vazioni nel regime di esecuzione dell’ergastolo. Il ripristino della 
pena di morte per i delitti più gravi contro la personalità dello 
Stato e la vita dei cittadini, con il conseguente inasprimento delle 
funzioni retributiva e general-preventiva, consentirono infatti al 
legislatore fascista di “ammorbidire” taluni aspetti del trattamen-
to riservato ai condannati alla pena perpetua: in particolare il 
codice del 1930 soppresse l’isolamento diurno e dispose – per il 
condannato all’ergastolo che avesse scontato almeno tre anni di 
pena – l’ammissione al lavoro all’aperto.
7 L’art. 17 del codice penale enumera le pene principali e com-
prende, al n. 2, l’ergastolo. Il successivo art. 22 stabilisce: «La 
pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabili-

Questa pena non ha limiti di durata, ma può es-
sere sostituita dalla reclusione da venti a ventiquattro 
anni quando ricorre una causa di diminuzione (art. 
65, n. 2 del codice penale), oppure dalla reclusione 
per dieci anni se concorrono più di tali cause (art. 67, 
n. 2 del codice penale)8.

Circostanze attenuanti speciali, che determinano 
la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella 
della reclusione, sono poi previste: dall’art. 4 del-
la legge n. 15/1980 in tema di delitti commessi per 
finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine demo-
cratico, ove tiene luogo dell’ergastolo la reclusione da 
dodici a venti anni per coloro che, dissociandosi dagli 
altri concorrenti, si adoperino per evitare che l’attività 
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero 
aiutino concretamente l’autorità di polizia o l’autori-
tà giudiziaria nella raccolta di prove decisive ovvero 
nella cattura dei concorrenti; dall’art. 2 della stessa 
legge, che stabilisce la sostituzione con la pena del-
la reclusione da quindici a venti anni dell’ergastolo, 
per chi abbia reso piena confessione di tutti i reati 
commessi e si sia adoperato efficacemente, durante il 
processo, per attenuare o elidere le conseguenze dan-
nose o pericolose del reato, nonché per impedirne la 
consumazione di nuovi; dall’art. 2 della legge 34 del 
1987, che prevede per coloro che abbiano definitiva-
mente abbandonato l’organizzazione o il movimento 

menti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento 
notturno. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al la-
voro all’aperto».
8 L’art. 62 del codice penale prevede sei attenuanti comuni: 1. L’a-
vere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2. L’a-
vere agito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; 
3. L’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando 
non si tratti di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o 
dalla Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore 
abituale, o professionale, o delinquente per tendenza; 4. L’avere, 
nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il 
patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno pa-
trimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da 
motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque 
conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento 
dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità; 5. L’essere concorso 
a determinare l’evento insieme con l’azione o l’omissione del col-
pevole, il fatto doloso della persona offesa; 6. L’avere, prima del 
giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento 
di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, 
prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capover-
so dell’art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per 
elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Circa l’applicazione delle diminuzioni di pena, l’art. 132, comma 
secondo, del codice penale prevede che non si possano oltrepassa-
re i limiti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente 
determinati dalla legge, di talché nel caso di sussistenza una sola 
attenuante alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da 20 
a 24 anni (art. 65, comma secondo, del codice penale); in caso 
di concorso di più attenuanti la pena della reclusione non può 
essere inferiore a dieci anni per i delitti puniti con l’ergastolo (art. 
67, comma secondo, del codice penale). Per approfondimenti si 
veda: Mantovani, Diritto penale (parte generale), III ed., Padova, 
1992, pp. 411 ss. e pp. 803 ss.
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terroristico o eversivo la commutazione della pena 
dell’ergastolo in trenta anni di reclusione; dall’art. 8 
della legge n. 203/91, a norma del quale l’imputa-
to di delitti di criminalità organizzata, che si dissoci 
adoperandosi per evitare che l’attività delittuosa sia 
portata a conseguenze ulteriori e aiuti concretamente 
l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella rac-
colta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti 
e l’individuazione o la cattura degli autori, può essere 
sottoposto alla reclusione da dodici a venti anni in 
luogo dell’ergastolo.

Va poi aggiunto che si è ritenuto che l’imputato 
potesse eliminare il rischio di condanna all’ergastolo 
scegliendo di avanzare istanza di giudizio abbreviato, 
nel caso di consenso del Pubblico ministero (cfr. artt. 
438 e 442 n. 2 del codice di procedura penale), ma 
la Corte costituzionale9 ha dichiarato l’illegittimità 
dell’art. 442, comma 2, c.p.p. per eccesso rispetto alla 
legge delega; la disposizione è stata poi ripristinata 
con l’intervento del legislatore10 che ha modificato il 
secondo comma dell’art. 442 del codice di procedura 
penale nel senso che nel giudizio abbreviato – in caso 
di concorso di reati o di reato continuato – persiste la 
pena dell’ergastolo, ma è escluso l’isolamento diurno, 
mentre alla pena dell’ergastolo (senza isolamento) re-
sta sostituita la reclusione per anni trenta.

La pena dell’ergastolo, in generale, è comminata 
dal codice penale per taluni reati11 accompagnati da 

9 Corte costituzionale, sentenza 22 aprile 1991, n.176, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1991, p. 1025, con nota di Corvi. 
10 Cfr. art. 30, lett. b), della legge n. 479 del 16 dicembre 1999 e 
art. 7, comma 2, della legge n. 4 del 2001.
11 L’ergastolo è edittalmente previsto per i seguenti delitti: 
Art. 242, primo comma (Cittadino che porta le armi contro lo Sta-
to italiano): cittadino che porta le armi contro lo Stato o presta 
servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato 
italiano;
Art. 243, secondo comma (Intelligenze con lo straniero): intelli-
genze con lo straniero a scopo di guerra, quando si verifichino 
ostilità diverse dalla guerra;
Art. 244, primo comma (Atti ostili verso uno Stato estero, che 
espongono lo Stato italiano al rischio di guerra): atti ostili verso 
uno Stato estero quando abbiano cagionato la guerra;
Art. 258, secondo comma (Spionaggio di notizie di cui è stata vie-
tata la divulgazione): spionaggio di notizie di cui è stata vietata la 
divulgazione ed è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra 
con quello italiano;
Art. 261, terzo e quarto comma (Rivelazione di segreti di Stato): 
rivelazione di segreti di Stato, se il colpevole abbia agito a scopo 
di spionaggio politico-militare;
Art. 265, terzo comma (Disfattismo politico): disfattismo politico 
a seguito di intelligenze con il nemico;
Art. 268 (Parificazione degli Stati alleati);
Art. 276 (Attentato contro il Presidente della Repubblica): attentato 
contro la vita, l’incolumità o la libertà personale del Presidente 
della Repubblica;
Art. 280, quarto comma (Attentato per finalità terroristiche o di 
eversione): attentato alla vita per finalità di terrorismo o di ever-
sione da cui deriva la morte della persona;
Art. 284, primo comma (Insurrezione armata contro i poteri dello 
Stato): promuovimento di un’insurrezione armata contro i poteri 

particolare riprovazione sociale; è importante evi-
denziare che mentre in alcune ipotesi detta pena è 
testualmente prevista come conseguenza della con-
danna per il delitto in quanto tale, invece in altri casi 
la sua irrogazione discende dalla ritenuta sussisten-
za di circostanze aggravanti specificamente previste: 
ad esempio, mentre la pena dell’ergastolo è stabilita 
come sanzione per chi viola l’art. 242, comma 1, c.p. 
(“Cittadino che porta le armi contro lo Stato italia-
no”), invece nell’ipotesi di condanna per il delitto di 
omicidio volontario esso viene applicato dal giudice 
solo nell’evenienza che si ritengano integrate anche 
una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 
577 comma 1 codice penale12. 

Giova ancora osservare che per effetto dell’art. 1 
del decreto legge luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 
224, l’ergastolo era la pena applicabile in tutti i casi 
in cui il codice penale commina(va) la pena di morte; 
molti reati punibili con l’ergastolo erano poi previ-
sti dai codici penali militari, ma tale sanzione è stata 
sostituita a quella di morte – comminata in passato 
anche dal codice penale militare di pace – dall’art. 1 
del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21, mentre l’art. 1 della 
legge 13 ottobre 1994, n. 589, ha disposto che, per i 
delitti previsti dal codice penale militare di guerra e 
dalle leggi militari di guerra, la pena di morte fosse 
abolita e sostituita con la sanzione massima prevista 
dal codice penale, vale a dire appunto con l’ergastolo.

Infine, occorre evidenziare che la Corte costitu-
zionale13, dopo aver in un primo momento dichiarato 

dello Stato;
Art. 286, primo comma (Guerra civile): fatti diretti a suscitare la 
guerra civile;
Art. 287, terzo comma (Usurpazione di potere politico o comando 
militare): usurpazione di potere politico o di comando militare 
commesso in tempo di guerra;
Art. 289-bis, terzo comma (Sequestro di persona a scopo di ter-
rorismo o di eversione): sequestro di una persona per finalità di 
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico da cui deriva la 
morte voluta della persona sequestrata;
Art. 295 (Attentato contro i Capi di Stati esteri);
Art. 422, secondo comma (Strage): strage con morte di una sola 
persona;
Art. 438 (Epidemia): cagionata epidemia;
Art. 439, secondo comma (Avvelenamento di acque o di sostanze 
alimentari): avvelenamento di acque o sostanze alimentari segui-
to dalla morte di una sola persona;
12 A norma dell’art. 577, primo comma (Altre circostanze aggra-
vanti. Ergastolo), c.p. è prevista la pena dell’ergastolo in caso di: 
omicidio dell’ascendente o del discendente; omicidio commes-
so con sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso; 
omicidio commesso con premeditazione o per motivi abbietti o 
futili; omicidio commesso adoperando sevizie o ancora agendo 
con crudeltà verso le persone; cfr. anche l’art. 630, terzo comma 
(Sequestro di persona a scopo di estorsione) c.p., che pure fa scattare 
la pena perpetua nell’ipotesi di sequestro di persona allo scopo 
di conseguire un ingiusto profitto da cui deriva la morte, voluta, 
della persona sequestrata.
13 Sentenza n. 168 del 28 aprile 1994, pubblicata in Giurisprudenza 
costituzionale, 1994, 1267, con note di E. Gallo, Un primo passo 
per il superamento dell’ergastolo”, e di Gemma, Pena dell’ergastolo 
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inammissibile la relativa questione14, ebbe invece ad 
affermare l’incompatibilità con gli articoli 27, comma 
terzo, e 31, comma secondo, della Costituzione degli 
articoli 17 e 22 del codice penale nella parte in cui 
non era esclusa l’applicabilità della pena dell’ergasto-
lo al minore imputabile, pur salvandola ancora una 
volta da censure di incostituzionalità per la generalità 
dei condannati maggiorenni, in considerazione dei 
numerosi benefici a favore dei detenuti che scontano 
la pena dell’ergastolo attualmente previsti dal sistema 
penitenziario15.

2. La disciplina introdotta con la legge c.d. ex 
Cirielli
Tanto premesso, occorre a questo punto soffer-

marsi più specificamente sulla questione della pre-
scrittibilità dei delitti per i quali la legge stabilisce la 
pena dell’ergastolo.

Sul punto è bene chiarire che rispetto alla que-
stione dell’incidenza sulla pena e, quindi, sulla pre-
scrizione, delle circostanze attenuanti eventualmente 
riconosciute dal giudice di merito, nonché rispetto a 
quella concernente l’individuazione della normativa 
più favorevole al reo (pertanto suscettibile di applica-
zione nel caso concreto), riveste carattere preliminare 
la risoluzione del problema relativo alla generale pre-
scrittibilità dei delitti puniti con la pena dell’ergasto-
lo, ovvero alla possibilità che la pretesa punitiva dello 
Stato nei riguardi dei reati percepiti come di mag-
giore disvalore sociale possa o meno estinguersi per 
il decorso di uno spatium temporis determinato dal 
legislatore. 

Infatti, è noto che con la legge 5 dicembre 2005, 
n. 251 (c.d. ex Cirielli), è stato testualmente introdot-

per i minori: davvero incostituzionale? Pronuncia edita anche in 
Giur. it., 1995, I, p. 358, con nota di M. Ruotolo, L’ illegittimità 
costituzionale della pena dell’ergastolo nei confronti del minore: un 
segno di civiltà giuridica. Cfr. anche Chiavario, L’ergastolo al 
minorenne, in For. it., 1980, II, p. 617.
14 Cfr. la sentenza 6 aprile 1993, n. 140, pubblicata in Giur. cost., 
1993, p. 1105.
15 Il precedente più illustre è sicuramente rappresentato dalla nota 
sentenza della Corte Costituzionale 22 novembre 1974, n. 264, 
che suscitò la reazione critica di Luigi Ferrajoli (Ergastolo e diritti 
fondamentali, Dei delitti e delle pene, n. 2, 1992, p. 83): «Abbiamo 
così il paradosso che la pena perpetua è stata dichiarata legittima 
nella misura in cui è in realtà non-perpetua: dunque l’ergasto-
lo, secondo la Corte, non esisterebbe nella realtà, ma solo nelle 
norme – non come pena scontata ma come pena minacciata – e 
proprio per questo non sarebbe necessario eliminarla dalle nor-
me». Inoltre, vale la pena di ricordare anche Corte costituzionale, 
sentenza 22 dicembre 1964, n. 155 (in Giur. cost., 1964, p. 1179 
ss.) dove la Corte, escludendo l’incostituzionalità dell’art. 72 del 
codice penale, a fortiori ritenne non incostituzionale nemmeno 
l’art. 22 del codice penale. Numerose sono state poi le ordinanze 
di manifesta infondatezza della questione di legittimità costitu-
zione dell’ergastolo emanate dalla Corte di Cassazione: Sezioni 
unite, 16 giugno 1956, in Riv. dir. pen., 1956, p. 485; 6 ottobre 
1971, in Giur. pen., 1972, II, p. 861; 15 dicembre 1972, ivi, 1973, 
II, p. 418.

to il principio della imprescrittibilità dei reati puniti 
con la pena dell’ergastolo16, anche allorché detta pena 
derivi dall’applicazione di circostanze aggravanti, di 
talché non v’è dubbio che per i fatti commessi dopo 
l’entrata in vigore della citata norma, che ha inciso 
sull’art. 157 c.p. innovandolo in parte qua, non possa 
porsi in radice il problema della prescrizione, una vol-
ta ritenute integrate nel singolo caso le aggravanti che 
impongono la pena perpetua.

Il testo previgente della norma in esame nulla 
statuiva in ordine ai delitti sanzionati con la pena 
dell’ergastolo, limitandosi a disciplinare il computo 
del tempo necessario a prescrivere in riferimento ai 
delitti e alle contravvenzioni puniti, rispettivamente, 
con le pene della reclusione o della multa e dell’arre-
sto ovvero dell’ammenda. 

3. Il regime applicabile ai delitti commessi prima 
dell’entrata in vigore della legge n. 251/2005
Così delineata la questione de iure condito, occorre 

in secondo luogo comprendere se la regola dell’im-
prescrittibilità dei reati puniti con l’ergastolo operi 
esclusivamente per i delitti commessi dopo l’entrata 
in vigore della legge citata, ovvero se essa valga an-
che nei riguardi di fatti – come, ad esempio, quelli ai 
quali si è fatto cenno in premessa – perpetrati sotto 
la vigenza della precedente formulazione dell’art. 157 
c.p., che, come si è visto, non stabiliva esplicitamente 
l’imprescrittibilità di tali illeciti.

È chiaro, infatti, che se si aderisse alla prima tesi 
ne scaturirebbe per conseguenza la non operatività, 
nei casi indicati, la regola dell’imprescrittibilità per 
i delitti de quibus, consentendo così all’interprete 
di passare all’ulteriore aspetto della verifica, ovvero 
quello dell’individuazione della norma concreta-
mente applicabile alla fattispecie in esame in tema 
di computo del termine prescrizionale (vale a dire, se 
quella previgente alla riforma del 2005 oppure quella 
introdotta dalla c.d. ex Cirielli).

Al riguardo, va osservato preliminarmente come 
nell’ambito dell’art. 157 c.p. il legislatore abbia inte-
so disciplinare due profili, ontologicamente diversi, 
dell’istituto della prescrizione: da un lato, l’indivi-
duazione dei reati soggetti a tale causa di estinzione 
e, dall’altro, la durata e le modalità di computo del 
periodo di tempo necessario per il verificarsi della 
prescrizione medesima.

Il fatto che due siano, per così dire, gli oggetti 
della disposizione è inequivocabilmente dimostrato 
dall’interpunzione contenuta nella rubrica dell’arti-
colo, appunto intitolata “Prescrizione. Tempo neces-
sario a prescrivere”.

Sul punto deve osservarsi che l’orientamento asso-

16 L’ultimo comma dell’art. 157 c.p., così modificato nel 2005, 
prevede infatti esplicitamente che «la prescrizione non estingue 
i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche 
come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti».
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lutamente prevalente nella giurisprudenza di merito 
e di legittimità17 ritiene che in base alla formulazione 
letterale dell’art. 157 c.p. nel testo previgente – che 
stabiliva, come anticipato, l’applicabilità della pre-
scrizione ai soli reati puniti con le pene della reclu-
sione, dell’arresto, della multa e dell’ammenda (con 
esclusione dell’ergastolo che, si ricorda, è pena diversa 
dalla reclusione) – possa sostenersi, con un’interpre-
tazione a contrario, che i delitti per i quali la legge 
prevede la pena dell’ergastolo, e solo essi, fossero im-
prescrittibili anche sotto il vigore della vecchia for-
mulazione ante riforma.

Questa affermazione si legge, ad esempio, in pro-
nunce anche datate della Suprema Corte18 ove, in 
tema di termini processuali e loro sospensione nel 
periodo feriale, si ribadì incidentalmente – e in un 
certo senso dando per scontato il relativo principio 
di diritto – che solo per i reati per i quali la legge 
prevede la pena dell’ergastolo non operasse l’istitu-
to dell’estinzione per prescrizione, chiarendosi che al 
di fuori di queste ipotesi il giudice potrà decretare 
la sospensione dei termini nei casi di cui all’art. 91 
dell’Ordinamento Giudiziario (cause relative a impu-
tati detenuti, a reati che possono prescriversi o che 
comunque presentino carattere di urgenza). 

Più chiaramente, deve affermarsi che il nuovo ar-
ticolo 157 c.p. – ponendosi in rapporto di assoluta 
continuità con l’indicato orientamento giurispru-
denziale e con la formulazione previgente – non ha 
fatto altro che recepire il principio di diritto dell’im-
prescrittibilità dei delitti puniti con l’ergastolo an-
che nell’ordinamento positivo, in occasione di una 
generale ridefinizione dell’istituto della prescrizione, 
pure allo scopo di dirimere ogni possibile controver-
sia connessa alla problematica se, per l’affermazione 
dell’imprescrittibilità del reato, fosse sufficiente l’a-
stratta punibilità dello stesso con la pena dell’erga-
stolo, ovvero l’applicazione effettiva delle circostanze 
aggravanti, tali da comportare una condanna alla 
pena dell’ergastolo. 

Dunque, occorre ribadire la regola iuris secondo 
cui il principio dell’imprescrittibilità dei delitti puniti 
con l’ergastolo fosse implicito e intrinseco nel nostro 
ordinamento penale già prima della novella del 2005, 
di talché non potrebbe sostenersi l’inapplicabilità di 
esso – oggi sancito, peraltro, in modo espresso nel 
novellato art. 157 c.p. – ai fatti commessi in epoca 
precedente alla riforma.

17 cfr. sez. IV, n. 341/1969 Rv. 113403; sez. III, n. 2856/1967 Rv. 
103617; Trib. Mil. Roma, 22 luglio 1997, Priebke, e sia pure in 
modo indiretto sez. I, n. 4590/99, ric. Hass e Priebke, Rv. 214022 
e più recentemente sez. I, n. 41964/2009, Pariante. Si osservi che 
il codice Zanardelli precedente rispetto a quello del 1930 non 
contemplava affatto reati imprescrittibili.
18 Vedasi la già citata pronuncia del 16 dicembre 1966, n. 2856 
(dep.  04 marzo 1967), Sciolpi, Rv. 103617, nonché in termini 
analoghi sez. IV, sentenza 7 febbraio 1969, n. 341 (dep. 05 di-
cembre 1969), Cerrato, Rv. 113403. 

Chiarito ciò e riaffermata l’imprescrittibilità dei 
fatti puniti con la pena dell’ergastolo e commessi pri-
ma dell’entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, 
n. 251, è necessario analizzare un ulteriore aspet-
to problematico, concernente la non operatività del 
meccanismo prescrizionale ordinario nei riguardi di 
tutti i delitti puniti astrattamente con la pena dell’er-
gastolo, ovvero solo nel caso in cui il giudice di me-
rito abbia in concreto irrogato la pena perpetua, non 
concedendo circostanze attenuanti.

4.  La rilevanza della pena edittale ovvero della pena 
concretamente irrogata
Già prima della novella del 2005, che come si è 

visto ha comportato un generale riordino della de-
licata e complessa materia dell’estinzione dei reati 
per prescrizione, la giurisprudenza19 si era interro-
gata sulla possibilità di verificare se nel concetto di 
reati punibili con l’ergastolo, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 157, comma 1, c.p., dovessero essere ricom-
presi soltanto quelli per i quali la pena perpetua fosse 
prevista come pena edittale, oppure anche quelli per i 
quali la punibilità in astratto con l’ergastolo derivasse 
dal riconoscimento di circostanze che avevano com-
portato una pena di specie diversa, come tali escluse 
dal giudizio di comparazione ex art. 69, n 4 codice 
penale previgente (si pensi, ad esempio, al caso dell’o-
micidio volontario aggravato perché commesso con 
premeditazione, ovvero per motivi futili o abietti, al 
quale consegue ai sensi dell’art. 577 c.p. appunto la 
sanzione della carcerazione perpetua).

A tale proposito si osservava che le circostanze ag-
gravanti in questione rientrano tra quelle per le quali, 
ai sensi dell’art. 63 codice penale, la legge “stabili-
sce” una pena di specie diversa da quella ordinaria 
del reato (ergastolo e non più reclusione) e che l’art. 
157, comma 1, faceva riferimento proprio alla pena 
“stabilita” dalla legge: da ciò si faceva discendere che, 
pertanto, la stessa identità dei termini utilizzati dal 
legislatore imponeva di considerare anche le circo-
stanze di cui trattasi ai sensi e per gli effetti del citato 
art. 157, comma 1, c.p.

Ancora, premettendo per un verso che il vecchio 
articolo 157, comma 1, c.p. individuava in venti anni 
il tempo necessario a prescrivere per i delitti per i 
quali “la legge stabilisce la pena della reclusione non 
inferiore a ventiquattro anni”, e che, per altro verso, 
alla stregua dell’art. 23, comma 1, c.p., la reclusione 
si estende da quindici giorni a ventiquattro anni e nel 
sistema originario del codice penale non erano pre-
visti reati con pena edittale superiore ai ventiquattro 
anni, se ne faceva discendere che il legislatore – nel 
delineare il menzionato primo comma dell’art. 157 
c.p. – avesse fatto riferimento anche ai reati circo-

19 Cfr. la sentenza del Tribunale Militare di Roma, 22 luglio 
1997, Priebke, pronunciata in ordine al terribile eccidio nazista 
delle Fosse Ardeatine. 



117

Gazzetta Forense

ge
nn

ai
o

fe
bb

ra
io

 
’1

4

stanziati, perché altrimenti avrebbe ragionevolmente 
usato la locuzione “pena della reclusione pari a venti-
quattro anni”.

Deponeva nel senso indicato anche la considera-
zione che qualora, con riferimento al vecchio art. 69 
c.p.20, si fosse ritenuta applicabile la prescrizione in 
caso di concorso di circostanze attenuanti e di aggra-
vanti a effetto speciale o che comportano pene di spe-
cie diversa, si sarebbe pervenuti a effetti paradossali 
proprio in relazione all’art. 577 c.p.: è noto, infatti, 
che tale ultima disposizione prevede, al primo com-
ma, alcune circostanze aggravanti del reato di omici-
dio che importano la pena dell’ergastolo e al secondo 
comma ne contempla altre, che invece comportano la 
pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni (in 
specie, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fra-
tello o la sorella, il padre o la madre adottivi o contro 
il figlio adottivo o un affine in linea retta).

In siffatto contesto normativo, ricorrendo per 
entrambe le ipotesi due identiche circostanze atte-
nuanti, si sarebbe verificato, alla luce dell’art. 65 c.p. 
(che, è bene ricordarlo, prevede che quando ricorra 
una sola circostanza attenuante la pena dell’ergasto-
lo è sostituita dalla reclusione da venti a ventiquattro 
anni), che le ipotesi più gravi di cui al primo comma 
dell’art. 577 c.p. si sarebbero prescritte in quindici 
anni (ex art. 157, comma 1, n. 2 c.p., vecchio testo) e 
dunque prima di quelle meno gravi di cui al secon-
do comma dello stesso articolo, prescrittibili invece 
in ben venti anni (ex art. 157, comma 1, n. 1 c.p. 
previgente). Risultato palesemente assurdo che non 
sarebbe potuto sfuggire ai compilatori del codice e 
che dunque confermava a contrariis l’estraneità all’i-
stituto della prescrizione anche dei reati per i quali 
l’ergastolo si configura soltanto a seguito del ricono-
scimento di circostanze aggravanti.

La giurisprudenza costituzionale, del resto, 
nell’affrontare ai fini dell’ammissibilità del giudizio 
abbreviato di cui agli artt. 438 e ss. c.p.p. il problema 
della definizione della categoria dei reati punibili con 
l’ergastolo (di “categoria” parla esplicitamente la già 
citata sentenza 176/91 della Corte costituzionale), ha 
ritenuto che quel giudizio speciale fosse da escludere 
non soltanto qualora fosse stato contestato un reato 
che avesse l’ergastolo quale pena edittale, ma anche 
allorché la possibilità della pena perpetua derivasse 
dall’avvenuta contestazione di una circostanza aggra-
vante.

Orbene, non sembrando ragionevole che l’ordi-
namento potesse ammettere due distinte categorie di 
reati punibili con l’ergastolo – una a fini di diritto 

20 Detta norma, novellata con la legge n. 220/1974, statuiva nel 
testo previgente: «Le disposizioni precedenti si applicano anche 
alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi 
altra circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una 
pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo 
indipendente da quelle ordinaria del reato». 

processuale ed una a fini di diritto sostanziale – si 
affermava che i reati in astratto punibili con la pena 
dell’ergastolo fossero sempre e comunque imprescrit-
tibili, quand’anche la previsione della pena detentiva 
massima fosse collegata al riconoscimento di circo-
stanze aggravanti escluse dal giudizio di comparazio-
ne ex art. 69, comma 4 previgente.

Tale conclusione appariva, del resto, pienamente 
rispondente alla volontà del legislatore, come emer-
gente dai lavori preparatori.

Infatti, nel motivare la previsione di reati impre-
scrittibili, la Relazione ministeriale sul progetto del 
codice penale così testualmente spiegava: «Affinché 
l’istituto della prescrizione risponda alle ragioni di 
opportunità politica su rilevate, è necessario che sia 
quasi perduta la memoria del fatto criminoso e che 
l’allarme sociale, da esso suscitato, sia scomparso. Or 
una così radicale e profonda modificazione di cose 
non si verifica per i reati atroci e gravissimi, che la-
sciano nella memoria degli uomini un’orma e un ri-
cordo tanto pauroso da non eliminare mai completa-
mente l’allarme sociale» (Vol. 1, p. 206).

La Relazione al Re, inoltre, nel respingere la pro-
posta della Commissione parlamentare di eliminare 
ogni preclusione alla prescrizione, a sua volta affer-
mava: «La Commissione parlamentare avrebbe voluto 
che la prescrizione estintiva del reato venisse estesa 
anche ai delitti punibili con la pena di morte o con 
l’ergastolo. Data però la gravità eccezionale di simili 
delitti, è da ritenersi che l’impressione da essi desta-
ta nella popolazione non venga mai meno completa-
mente con il decorso del tempo; che sia utile, ai fini 
della prevenzione, il sapere che tali reati non si estin-
guono mai, e che torni vantaggiosa in ogni tempo, 
come esempio e come rassicurazione, la condanna» 
(n. 79).

Come si è visto, l’esito di siffatto approdo er-
meneutico è stato poi trasfuso in norma di legge al 
momento della novella del 2005, mediante la scelta 
di statuire in modo espresso che l’imprescrittibilità 
opera anche allorché la pena dell’ergastolo scatti in 
conseguenza del riconoscimento di circostanze aggra-
vanti.

Su questo ultimo aspetto va notato come la sottoli-
neatura dell’utilità, a fini di prevenzione, del fatto che 
determinati reati “non si estinguono mai” significa 
necessariamente – a meno che non si voglia intaccare 
in radice la finalità preventiva – che certi delitti, per il 
solo fatto di essere punibili in astratto con l’ergastolo, 
e a prescindere dalla concreta determinazione della 
pena in ragione di eventuali circostanze attenuanti, 
sono comunque imprescrittibili.

Un ulteriore profilo interessante concerne la que-
stione dell’imprescrittibilità dei delitti connotati da 
particolare riprovazione generale e, in specie, di quel-
li qualificabili come crimini contro l’umanità e in 
quanto tali perseguibili dagli organismi di giustizia 
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sovranazionali: ci si è chiesti, in sostanza, quale sareb-
be la sorte di una disposizione di legge nazionale che 
affermasse la prescrittibilità di tali tipi di illecito e se 
potesse il giudice di merito disapplicare tali norme.

È noto, infatti, che l’art. 10, comma 1, della nostra 
Costituzione stabilisce che «l’ordinamento giuridico 
italiano si conforma alle norme del diritto interna-
zionale generalmente riconosciute» e da tale principio 
si fa discendere la considerazione che, poiché da più 
atti internazionali di carattere generale sarebbe desu-
mibile la volontà degli Stati di perseguire i crimini 
di guerra nonché di affermarne l’imprescrittibilità, ne 
conseguirebbe l’inapplicabilità di ogni disposizione 
interna che affermasse la prescrizione di tali tipi di re-
ato (argomentazioni tratte dalla sentenza pronunciata 
nel caso Priebke).

Sul punto, può ritenersi che in tale materia debba 
essere in ogni caso assicurato l’adeguamento dell’or-
dinamento giuridico italiano a quelle norme del dirit-
to internazionale che costituiscono principi generali 
“riconosciuti dalle nazioni civili”, secondo la formula 
che si rinviene nell’art. 38, lett. c) dello Statuto della 
Corte internazionale di giustizia; in tale ottica, assu-
me senz’altro ruolo precipuo l’art. 10, comma 1 Co-
stituzione, quale norma sulla produzione giuridica da 
cui consegue «l’adeguamento automatico alle norme 
di diritto internazionale generalmente riconosciute, 
in riferimento a principi generali ovvero a norme di 
carattere consuetudinario» (in tal senso, Corte costi-
tuzionale, sent. 168/94).

Ciò posto, deve constatarsi, così come risulta 
dalla Convenzione adottata dall’Assemblea del-
le Nazioni Unite con risoluzione 2391 (XXIII) del 
26 novembre 1968, «che in nessuna delle dichiara-
zioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire 
e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro 
l’umanità sono stati previsti limiti di tempo» e va, 
altresì, rilevato come nella medesima Convenzione 
si sia voluto affermare in diritto internazionale «il 
principio dell’imprescrittibilità dei crimini di guerra 
e dei crimini contro l’umanità, e di assicurarne l’ap-
plicazione universale».

Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta indub-
biamente il punto d’arrivo di un lento ma costante 
processo internazionalistico (il cui inizio può essere 
fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall’I-
stituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 
nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di 
Oxford), teso a reprimere in modo sempre più effi-
cace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra e 
in tale quadro il principio dell’imprescrittibilità dei 
crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità assu-
me oggettivamente carattere di jus cogens, in quanto 
posto a tutela di interessi generali della società inter-
nazionale.

Prova di tale cogenza è data dal fatto che non è 
seriamente ipotizzabile che singoli Stati possano de-

rogare in via pattizia al principio medesimo, se non 
altro perché, stante l’oggetto della tutela, si porreb-
bero in contrasto con l’art. 1, punto 3, della Carta 
delle Nazioni Unite, che si preoccupa di «promuovere 
e incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e del-
le libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di 
razza, di sesso, di lingua o di religione».

In sostanza, la specificità della materia – e basti 
pensare alla rinuncia alla propria sfera di sovranità 
in punto di giurisdizione penale cui i singoli Stati 
accedono ogniqualvolta viene istituito un tribunale 
internazionale per la repressione dei crimini in que-
stione – connota di assoluta peculiarità gli atti inter-
nazionali testé indicati, rendendoli idonei a recepire e 
a fissare ineludibili principi generali, tra i quali quello 
dell’imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro 
l’umanità si pone come strumento rilevante per assi-
curare in concreto «l’osservanza delle sacre, naturali 
leggi di umanità e di civiltà».

Anche la dottrina internazionalista avvalora il 
principio dell’imprescrittibilità di tali delicta iuris 
gentium, collegandolo all’impossibilità di presumere 
nei confronti dello Stato che ne è vittima quell’affie-
volimento nel tempo della pretesa punitiva che, inve-
ce, solitamente si manifesta nei riguardi dei reati co-
muni e che è alla base dell’istituto della prescrizione: 
in effetti, tali delitti costituiscono sempre un vulnus 
all’intima essenza dello Stato perché, a prescindere 
dai singoli, coinvolgono la popolazione intesa qua-
le elemento costitutivo del soggetto statuale e ciò, in 
una proiezione internazionalistica, ben giustifica il 
perpetuarsi dell’interesse a punire.

5. Il rilievo della concessione di circostanze atte-
nuanti 
Affermata e ribadita su più fronti, quindi, l’ino-

peratività dell’istituto della prescrizione per i delitti 
puniti con l’ergastolo, pur se commessi prima dell’en-
trata in vigore della legge n. 251/2005 e anche se 
detta pena scaturisca dal riconoscimento di talune 
circostanze aggravanti, occorre soffermarsi a questo 
punto sull’ulteriore profilo problematico concernente 
la prescrittibilità dei delitti puniti con l’ergastolo nel 
caso in cui la pena in concreto irrogata non sia quel-
la perpetua, bensì quella della reclusione, per effetto 
della concessione di circostanze attenuanti.

Si tratta, per l’appunto, dell’ipotesi – spesso ricor-
rente nella prassi – di imputati dichiarati colpevoli 
di delitti per i quali la legge impone l’ergastolo come 
effetto del ricorso di aggravanti, ma che abbiano be-
neficiato della concessione di circostanze attenuanti 
tali da escludere, in concreto, nei loro riguardi l’irro-
gazione della carcerazione a vita.

Sulla delicata questione si sono contrapposti – 
come vedremo – orientamenti giurisprudenziali di-
scordanti, sia in sede di legittimità che di merito.
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In talune pronunce di merito21, infatti, partendo 
dal principio assolutamente condivisibile secondo 
cui la prescrizione è istituto di natura sostanziale, 
di talché debba trovare applicazione la regola di cui 
all’art. 2 c.p., comma 4, che stabilisce la retroattività 
della legge più favorevole per il reo, anche in ordi-
ne all’individuazione della disciplina di computo del 
termine prescrizionale22, si giunge alla conseguenza 
secondo cui nei casi di riconoscimento di una circo-
stanza attenuante che tramuti la pena dell’ergastolo 
in quella della reclusione da dodici a venti anni (è 
l’ipotesi, ad esempio, del richiamato articolo 8 della 
legge n. 203/91) il tempo ordinario di prescrizione, 
alla stregua dei previgenti articoli 157 e 160 c.p., vada 
computato in quindici anni e in ventidue anni e sei 
mesi nel caso di eventi interruttivi del corso della pre-
scrizione. 

Si afferma, quindi, la regola secondo cui la con-
cessione dei citati benefici, incidendo in concreto sul 
tipo di pena applicabile al condannato (reclusione e 
non più ergastolo), consente la declaratoria di estin-
zione per intervenuta prescrizione anche a fronte di 
delitti per i quali non solo la legge prevede la pena 
edittale dell’ergastolo, ma che siano anche stati rico-
nosciuti come sussistenti nella loro consistenza aggra-
vata dal giudice di merito, quand’anche la pena poi in 
concreto irrogata non sia più l’ergastolo in forza della 
ricorrenza di circostanze attenuanti giudicate preva-
lenti o equivalenti rispetto alle contestate aggravanti. 

Siffatta interpretazione è stata condivisa, sia pur 
con riferimento alla particolare posizione soggettiva 
di un imputato minorenne (nei cui riguardi, in forza 
della richiamata pronuncia della Corte costituzionale 
l’ergastolo non è mai applicabile), anche da parte del-
la giurisprudenza di legittimità.

In specie, si è affermato23 che il delitto di omicidio 
aggravato, pur imprescrittibile anche alla luce della 
precedente formulazione dell’art. 157 c.p., prima cioè 
delle modifiche introdotte con la legge del 2005 c.d. 
ex Cirielli, è invece soggetto a prescrizione nei riguar-
di dell’imputato minorenne, al quale la pena dell’er-
gastolo – che è la ragione dell’imprescrittibilità – non 
è mai applicabile. 

21 Cfr. ad esempio, Tribunale Caltanisetta, sentenza 7 febbraio 
2007, n. 19 , Vara e stesso Trib., sentenza 21 febbraio 2007, Vara, 
inedite. 
22 Il principio è affermato costantemente dalla giurisprudenza di 
legittimità. Tra le tante, cfr. Cass., sez. IV, 19 dicembre 1984, 
Bertozzi, a norma della quale «l’individuazione della legge più 
favorevole al reo, nell’ipotesi di successione normativa, va fatta 
non in astratto ma in concreto, facendo riferimento ai singoli 
effetti che dalla norma derivano. Pertanto, se ai fini della 
determinazione del tempo occorrente per la prescrizione del 
reato la legge dell’epoca del commesso reato produce effetti più 
favorevoli per il reo (minor tempo occorrente per l’estinzione del 
reato) dello jus superveniens, è la prima e non la successiva che 
deve trovare applicazione».
23 Così Cass. pen., sez. I, 27 febbraio 2013, n. 9391.

In forza della sentenza della Corte costituzionale 
n. 168 del 1994 è, infatti, esclusa la possibilità anche 
astratta di applicare l’ergastolo ai soggetti minorenni, 
dovendo essere operato il giudizio di bilanciamento 
in modo che trovi applicazione, sempre e soltanto, 
la pena temporanea in luogo di quella dell’ergastolo; 
da qui la conseguenza che ai soggetti minorenni è in 
ogni caso applicabile la disciplina della prescrizione 
di cui all’art. 157 c.p. per le pene temporanee. 

Benché, quindi, sia condiviso l’approdo interpreta-
tivo secondo cui anche prima della previsione espres-
sa, introdotta con la novella normativa del 2005, i 
reati punibili con l’ergastolo fossero imprescrittibili, 
la Corte ha affermato che non è revocabile in dubbio 
che soltanto sulla base della legge precedente può te-
nersi conto delle circostanze attenuanti e del giudizio 
di comparazione, con possibilità pertanto che la con-
seguente diminuzione di pena abbia incidenza sulla 
determinazione del tempo di prescrizione.

L’attuale testo dell’art. 157 c.p., infatti, impedisce, 
ai fini del computo della prescrizione, che abbiano 
rilievo la diminuzione per le circostanze attenuanti e i 
risultati del giudizio di comparazione tra circostanze. 

La conclusione è allora che la minore età, osta-
tiva all’irrogazione della pena dell’ergastolo secon-
do quanto stabilito dalla Corte costituzionale con 
sentenza n. 168 del 1994, è il contenuto di una cir-
costanza attenuante da cui altro non può derivare 
– sul piano della disciplina della prescrizione – che 
la sostituzione della pena dell’ergastolo con la pena 
temporanea della reclusione nella misura massima di 
ventiquattro anni, secondo la previsione dell’art. 23 
c.p.; la sostituzione con la pena temporanea, neces-
sitata dalla pronuncia di incostituzionalità, non può 
infatti aprirsi, sul terreno del computo della prescri-
zione, alle ben più significative incidenze che la stessa 
circostanza attenuante sortisce nella concretizzazione 
del trattamento sanzionatorio del minore imputabile, 
dato l’espresso sbarramento costituito dalla formula-
zione letterale dell’art. 157 c.p.

Questa soluzione, in punto di individuazione della 
legge più favorevole nella successione temporale, sa-
rebbe poi rafforzata se si accedesse all’interpretazione 
di maggior rigore dell’attuale disciplina, valorizzando 
nella massima espansione l’inciso normativo secondo 
cui «la prescrizione non estingue i reati per i quali la 
legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effet-
to dell’applicazione di circostanze aggravanti» – art. 
157 c.p., u.c.

Se, infatti, si ritenesse – assecondando quanto più 
possibile il dato testuale – da un lato che l’imprescrit-
tibilità ha riguardo alla previsione edittale, e ciò an-
che in considerazione dell’indifferenza alle concrete 
modulazioni di pena per effetto del riconoscimento 
di circostanze attenuanti e del giudizio di compara-
zione, e dall’altro che la dichiarazione di illegittimità 
costituzionale degli artt. 17 e 22 c.p., nella parte in 
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cui non escludono l’applicazione della pena dell’er-
gastolo al minore imputabile, non ha modificato il 
trattamento edittale dei singoli reati punibili con 
l’ergastolo a seconda di chi sia l’autore, si potrebbe 
concludere che l’impossibilità di irrogazione della 
pena dell’ergastolo nei confronti del minore imputa-
bile non ha ricadute sul regime di imprescrittibilità, 
interamente calibrato su previsioni astratte che non 
collidono con le esigenze rieducative anzi, e meglio, 
educative che l’applicazione della pena nei confronti 
di un minore deve soddisfare.

Questo tracciato ricostruttivo può avere una qual-
che plausibilità alla luce di quanto la Suprema Corte 
ebbe modo di affermare all’indomani della già citata 
pronuncia di incostituzionalità, per eccesso di delega, 
della norma che consentiva l’accesso al rito abbre-
viato nei procedimenti per reati punibili con la pena 
dell’ergastolo: si disse in quell’occasione che, ai fini 
dell’individuazione della pena e quindi per stabilire 
se potesse o meno darsi luogo al giudizio abbrevia-
to in riguardo a una specifica imputazione, dovesse 
farsi riferimento alla disposizione generale contenu-
ta nell’art. 4 c.p.p. (implicitamente richiamata dal 
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 1 contenente 
disposizioni sul processo penale a carico di imputati 
minorenni), che stabilisce le regole per determinare la 
competenza. 

Si osservò, altresì, che in dette regole non è previ-
sta l’incidenza della diminuente della minore età (art. 
98 c.p.), contrariamente a quanto stabilito dall’art. 32 
c.p.p. abrogato. Su questa preliminare osservazione 
esegetica si concluse che «la scelta del legislatore di 
non prevedere l’incidenza della suddetta diminuen-
te per i fini di cui trattasi non è illogica, attenendo 
questa a una funzione normativa sanzionatoria, come 
tale rilevante in concreto dopo l’accertamento della 
colpevolezza nella graduazione della pena». 

In quel contesto argomentativo si evidenziò che le 
norme processuali, di diritto pubblico, sono finalizza-
te al raggiungimento della verità processuale e che, di 
fronte a tale scopo, imputato maggiorenne e imputato 
minorenne sono in situazione di parità; si aggiunse 
poi che la scelta del rito è un corollario di tale princi-
pio, sì che la discrezionalità legislativa che non distin-
gua tra i destinatari, posti così in posizione di parità, 
non possa essere sindacata sotto tale aspetto24.

Sulla falsariga di questa impostazione interpreta-
tiva la Suprema Corte, nella sentenza citata, è giunta 
ad affermare che la prescrizione del reato è istituto 
che inerisce al momento dell’accertamento dei fatti 
e non è annoverabile tra quelli rilevanti – mutuan-
do qualche espressione della già citata sentenza della 
Corte costituzionale – nella diversificazione, quanto 
più possibile, del trattamento del minore dalla disci-

24 Cfr. Cass. pen., sez. I, sentenza 12 maggio 1992, n. 6923 (dep. 
11 giugno 1992), Cipriano, Rv. 190576.

plina punitiva generale, facendo discendere da ciò 
l’ulteriore conseguenza della non implausibilità della 
conclusione dell’imprescrittibilità dei reati punibili 
con l’ergastolo, anche se commessi da un minore im-
putabile.

Affermato questo principio in linea teorica, la Cor-
te ha tuttavia sostenuto in concreto che la concessione 
delle attenuanti all’imputato minore ha determinato 
la prescrittibilità del reato in applicazione della rego-
la di diritto, enucleata dalla giurisprudenza, secondo 
cui «il termine di prescrizione deve essere computato 
in riferimento alla specifica e concreta configurazione 
finale che del fatto il giudice abbia ritenuto in senten-
za, avuto riguardo alla qualificazione giuridica e agli 
elementi circostanziali»25.

Di contrario avviso, riguardo alle immediate con-
seguenze applicative, è invece un altro recentissimo 
precedente della Suprema Corte26.

Sul punto i giudici di legittimità, ribadita per un 
verso la continuità tra assetto previgente e novella del 
2005 e per altro verso riaffermati l’aggancio testuale 
del nuovo articolo 157 c.p. alla previsione edittale (“la 
prescrizione non estingue i reati per i quali la leg-
ge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effet-
to dell’applicazione di circostanze aggravanti”) e la 
sua indifferenza rispetto alle concrete modulazioni 
di pena per effetto del riconoscimento di circostan-
ze attenuanti e del giudizio di comparazione, hanno 
affermato con chiarezza che il delitto di omicidio ag-
gravato, punibile in astratto con la pena dell’ergasto-
lo, commesso prima della modifica dell’art. 157 c.p. 
da parte della legge n. 251/2005, è imprescrittibile 
anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute 
equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di com-
parazione, rispetto alle circostanze attenuanti.

Tanto per osservare che, ai fini della delibazione 
della prescrizione nel caso di specie, non v’è differen-
za alcuna tra la disciplina vigente e quella in vigo-
re al momento della consumazione del reato quan-
to all’imprescrittibilità del reato punito con la pena 
dell’ergastolo – da valutarsi in concreto – cioè in re-
lazione non già alla pena astrattamente comminabile, 
ma in riferimento alla fattispecie criminosa ritenuta 
dal giudice della cognizione, indipendentemente 
dall’applicazione specifica della regola generale porta-
ta dall’art. 69 c.p. (peraltro esplicitamente dichiarata 
inapplicabile dall’art. 157 c.p., comma 3). 

In sostanza, anche qualora il giudice di merito 
abbia riconosciuto circostanze attenuanti tali da so-
stituire in concreto la reclusione all’ergastolo, se ab-
bia pure affermato che nella fattispecie l’imputato ha 
consumato una condotta qualificabile come omicidio 
aggravato (tale da rientrare, quindi, nella previsione 

25 Così Cass. pen., sez. VI, sentenza 9 gennaio 2003, n. 25680, 
Piscicelli, Rv. 226420.
26 Cass. pen., sez. I, sentenza 7 febbraio 2013, n. 11047, Stasi, 
Rv. 254408.
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edittale dell’ergastolo alla stregua dell’art. 577 c.p.), 
per il quale la pena edittale è l’ergastolo, indipenden-
temente dalla concessione della citata attenuante ri-
mane l’imprescrittibilità del reato stesso.

Per maggiore chiarezza, è stata affermata la regola 
secondo cui ciò che rileva ai fini dell’imprescrittibilità 
del delitto è il riconoscimento, da parte del giudice di 
merito, della commissione di un fatto rientrante tra 
quelli per i quali la legge stabilisce la pena perpetua, 

a nulla rilevando la concessione di circostanze atte-
nuanti tali da escludere, nel singolo caso, la materiale 
applicazione del carcere a vita. 

Trattasi, come si vede, di un contrasto in concreto 
– in punto di conseguenze materiali desumibili dai 
principi affermati – che si auspica venir risolto quanto 
prima con un intervento chiarificatore della Suprema 
Corte, anche eventualmente a sezioni unite. 
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I CONTRASTI TRA LA CORTE EDU
E LE CORTI NAZIONALI

Corte cost., sentenza 18 luglio 2013, n. 210
L’art.  7, comma 1, del  d.l. 24 novembre 2000, n. 

341, conv. con modif. nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, 
che dispone, con effetto retroattivo, stante la sua pretesa 
natura interpretativa, che l’espressione “pena dell’ergasto-
lo”, contenuta nell’art. 442, comma 2, ultimo periodo, 
c.p.p. “deve intendersi riferita all’ergastolo senza isola-
mento diurno”, è illegittimo per contrasto con l’art. 117, 
primo comma, Cost., in relazione all’art. 7, par. 1, della 
CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU nella 
sentenza Scoppola c. Italia (n. 2). 

Cassazione penale Sezioni unite, Ordinanza 19 apri-
le 2012, n. 34472 (dep. 10 settembre 2012) 

Ove la prospettata questione di costituzionalità sia 
ritenuta fondata, il principio di retroattività/ultrattività 
della lex mitìor che definisce i reati e le pene, riconosciuto 
dall’art. 7 CEDU, non incontrerebbe ostacoli di opera-
tività, anche in executivis, nell’ordinamento nazionale, 
che agevolmente si armonizzerebbe con tale principio, 
proprio facendo leva sulle disposizioni in materia di suc-
cessione nel tempo delle leggi penali sostanziali e sulla L. 
n. 87 del 1953, art. 30, comma 4.

Corte Costituzionale, sentenza 22 luglio 2011, n. 
236

Il principio riconosciuto dalla CEDU, non coincide 
con quello che, nel nostro ordinamento, è regolato dall’art. 
2, quarto comma, c.p.. Quest’ultimo infatti riguarda ogni 
disposizione penale successiva alla commissione del fatto, 
che apporti modifiche in melius di qualunque genere 
alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul 
complessivo trattamento riservato al reo, mentre il primo 
ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme 
che prevedono i reati e le relative sanzioni. La diversa, e 
più ristretta, portata del principio convenzionale – con-
fermata dal riferimento che la giurisprudenza europea fa 
alle fonti internazionali e comunitarie (art. 15 del Patto 
internazionale sui diritti civili e politici ed art. 49 della 
Carta di Nizza) e alle pronunce della Corte di giustizia 
dell’Unione europea – implica dunque che il principio 
di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte 
di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incri-

minatrice e la pena, mentre sono estranee all’ambito di 
operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in 
cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella 
valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penal-
mente lecito o comunque di minore gravità. 

Corte europea diritti dell’uomo Grande Sez., 17 set-
tembre 2009, Scoppola c. Italia

Sussiste violazione dell’art. 7 della convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali, con riferimento all’applicazione in 
un procedimento penale di una pena più severa di quella 
che, per un fatto commesso sotto la legge anteriore, sareb-
be stata irrogata in base alla legge processuale vigente al 
momento in cui il processo penale è stato celebrato e la 
sentenza di condanna è stata emessa, quando ciò dipenda 
dall’entrata in vigore di una successiva legge di interpre-
tazione autentica, avente effetto retroattivo.

L’Italia è stata giudicata colpevole per aver condan-
nato un cittadino italiano all’ergastolo, sulla base di una 
norma entrata in vigore il giorno stesso in cui è stata 
emessa la sentenza, non osservando, peraltro, il principio 
di retroattività della legge più favorevole all’imputato.

sommario

1. Considerazioni generali sul principio di retroattività 
della lex mitior - 2. L’interpretazione estensiva dell’ art. 
7 della CEDU - 3. La posizione della Corte Costitu-
zionale - 4. L’opinione delle Sezioni unite della Corte 
di Cassazione - 5. L’ultima via d’uscita per la Corte 
Costituzionale - 6. Brevi considerazioni conclusive.

1. Considerazioni generali sul principio di 
retroattività della lex mitior
Nell’ultimo decennio si è vivacemente discusso 

sulla portata del principio di retroattività della legge 
penale più favorevole al reo nel nostro ordinamento. 
L’importanza di tale dibattito è stata riconosciuta an-
che da una serie di statuizioni della Corte Costituzio-
nale che hanno contribuito a chiarire la rilevanza del 
principio in esame ed i suoi rapporti con il principio 
di irretroattività della legge penale incriminatrice in 
materia di successione di leggi ex art. 2 c.p.

Com’è noto, il principio di retroattività della nor-

Vittorio Sabato Ambrosio
Specializzato in professioni legali

Dialogo tra la Corte EDU e le Corti nazionali sul principio di retroattività 
della legge penale favorevole 



Gazzetta Forense

123

’1
4

ge
nn

ai
o

fe
bb

ra
io

 
Pe

na
le

ma penale favorevole nel diritto positivo trova colloca-
zione nell’art. 2 c.p., il quale, oltre a consacrare a livel-
lo di legislazione ordinaria il principio costituzionale 
di irretroattività della legge ex art. 25 Cost., stabilisce 
al comma 4 che se vi è una modifica legislativa tra la 
norma avente efficacia al momento di commissione 
del fatto tipico e le posteriori si applica la legge che 
predispone un trattamento più favorevole al reo. 

Alla regola della retroattività della legge più favo-
revole al reo – prevista per l’abolitio criminis nel se-
condo comma e, per le modifiche della disciplina del 
reato, nel terzo e quarto comma – viene riconosciuto 
un fondamento costituzionale “indiretto” nel princi-
pio di uguaglianza (art. 3 Cost.) che impone, in linea 
di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio 
dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che 
siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore 
della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la mo-
difica mitigatrice.

La Corte Costituzionale con una magistrale opera 
di ermeneutica giurisprudenziale ha contribuito a de-
lineare i rapporti tra principio di retroattività e irretro-
attività della legge penale.

Utilizzando le parole della Corte si rileva che: «Il 
principio di retroattività della norma più favorevole 
ha una valenza distinta rispetto al principio di irre-
troattività della norma penale sfavorevole in quanto, 
mentre quest’ultimo si pone come essenziale strumen-
to di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legi-
slatore, espressivo della esigenza di calcolabilità delle 
conseguenze giuridico-penali della propria condotta, 
quale condizione necessaria per la libera autodetermi-
nazione individuale, il primo, invece, non ha alcun 
collegamento con tale libertà, in quanto la lex mitior 
sopravviene alla commissione del fatto, al quale l’auto-
re si era liberamente determinato in base al pregresso 
panorama normativo. Perciò, mentre la irretroattività 
della norma sfavorevole trova diretto riconoscimen-
to nell’art. 25 comma 2 Cost., non altrettanto può 
dirsi per la retroattività della legge favorevole, il cui 
fondamento va, invece, individuato nel principio di 
eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equi-
parare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, 
a prescindere dalla circostanza che essi siano stati com-
messi prima o dopo l’entrata in vigore della lex mitior. 
Peraltro, il collegamento al principio di eguaglianza 
segna anche il limite del principio stesso, che appare, 
perciò, a differenza della irretroattività della norma pe-
nale sfavorevole, suscettibile di deroghe, legittime sul 
piano costituzionale ove sorrette da giustificazioni og-
gettivamente ragionevoli» (Corte Cost., 26 novembre 
2004, n. 393).

Il parametro della ragionevolezza può pertanto es-
sere idoneo a derogare il principio di retroattività della 
norma penale favorevole al reo. Invero, le deroghe alla 
retroattività della legge più favorevole sono legittime 
solo se finalizzate alla tutela di interessi di particolare 

rilevanza costituzionalecome ad esempio quelli sotte-
si al processo (nel senso della legittimità della deroga 
un tempo prevista, per le leggi finanziarie, dall’art. 
20 l. 4/1929 si è espressa, ex plurimis, Corte Cost. 
72/2008).

2. L’interpretazione estensiva dell’art. 7 della CEDU
Nonostante l’incessante attività del giudice delle 

leggi abbia contribuito a determinare i confini entro 
i quali il principio di retroattività della legge penale 
favorevole al reo trova la propria vis operativa, l’ambito 
di applicazione del principio in esame è stato messo 
in discussione dalla recente giurisprudenza della Corte 
EDU. 

Infatti, la Corte di Strasburgo ritiene che l’art. 7 
§ 1 CEDU contenga, sia pure in modo implicito, il 
principio della retroattività delle norme penali favore-
voli, che impone l’applicazione al reo della legge più 
favorevole tra quella in vigore al momento del fatto 
e quelle successivamente intervenute prima della sen-
tenza definitiva. 

La decisione della Corte EDU, nel celeberrimo 
caso Scoppola contro Italia, contiene delle importanti 
affermazioni di principio che consentono ai giudici di 
Strasburgo di individuare forti argomentazioni giuri-
diche atte ad attribuire all’applicazione al reo della lex 
mitior il rango di diritto fondamentale dell’uomo.

Nello specifico, partendo dal pacifico concetto che 
le norme cristallizzate nella CEDU vanno lette non 
per la loro statica definizione letterale, bensì vanno 
ampliate con interpretazioni dinamico-evolutive diret-
te ad estendere il contenuto dei diritti in esse contenu-
ti, adeguandole alle istanze sociali che di volta in volta 
vengono in rilievo, si arriva alla conclusione secondo la 
quale le sentenze della Corte EDU hanno un’efficacia 
normativa che va sostanziare e a definire il contenuto 
delle norme EDU.

Ciò posto, dall’interpretazione dell’art. 7, il qua-
le nel secondo periodo del comma 1 stabilisce che 
«non può essere inflitta una pena più grave di quella 
applicabile al momento in cui il reato è stato com-
messo», si rinviene in maniera implicita la rilevanza 
della principio di retroattività della legge penale più 
favorevole al reo in ossequio alla tanto agognata esi-
genza di prevedibilità delle sanzioni da applicare al 
caso di specie.

Con maggiore impegno esplicativo, la realizzazio-
ne della prevedibilità delle sanzioni passa non solo at-
traverso l’affermazione del principio di irretroattività, 
che consente al soggetto di essere consapevole delle 
conseguenze penali della propria azione, ma anche 
attraverso il principio di retroattività della lex mitior 
che, essendo comune alle tradizioni degli stati mem-
bri, permette al reo di avere cognizione del fatto che il 
fenomeno della successione delle leggi penali è regola-
to dall’applicazione della legge più mite se diversa da 
quella vigente al momento del fatto.
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La questione specifica relativa all’applicazione al 
nostro ordimento del principio di retroattività della 
lex mitor, cosi come interpretata dalla Corte EDU, ci 
permette, inoltre, di effettuare considerazioni di più 
ampio respiro sullo stato dell’arte dei tormentati rap-
porti relativi alla diretta applicabilità della Convenzio-
ne EDU nel nostro ordinamento costituzionale.

È pacifico per giurisprudenza costante che la con-
venzione abbia natura di fonte sub-costituzionale la 
quale impone al giudice interno, qualora ravvedesse 
l’incompatibilità di un norma interna con le statui-
zioni contenute nella Carta, di sollevare questione di 
legittimità costituzionale onde permettere al giudice 
delle leggi di verificare se la norma nazionale rispetta o 
meno gli obblighi di natura internazionale secondo il 
disposto dell’art. 117 comma 1 Cost. 

Va ulteriormente specificato che il rispetto degli 
obblighi internazionali per mezzo dell’art. 117, com-
ma 1, Cost. non può mai determinare un abbassamen-
to del livello di tutela già accordata ad un diritto fon-
damentale dal diritto interno;di contro, se è possibile 
introdurre mediante il parametro del primo comma 
dell’art. 117 Cost. una tutela superiore, essa non può 
non essere accordata al titolare del diritto fondamenta-
le. Per la Corte costituzionale «conseguenza di questo 
ragionamento è che il confronto tra tutela convenzio-
nale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali 
deve essere effettuato mirando alla massima espansio-
ne delle garanzie» (Corte Cost. n. 317 del 2009).

La problematica de quo ha assunto maggiore spes-
sore a seguito del Trattato di Lisbona, entrato in vigore 
il 1 dicembre 2009, che ha modificato l’art. 6 TFU 
comunitarizzando la CEDU. 

L’art. 6, par. 1 del Trattato, come modificato dal 
Trattato di Lisbona prevede che: «L’Unione riconosce 
i diritti, le libertà e i principisanciti nella Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 
2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che 
ha lo stesso valore giuridico dei trattati».

3. La posizione della Corte Costituzionale
A questo punto, considerando che la sentenza 

emessa sul caso Scoppola ha delineato standards di 
tutela superiori attribuendo efficacia imperativa al 
principio di retroattività della legge penale favorevole 
e valutando l’avvenuta comunitarizzazione della Con-
venzione EDU per effetto della modifica dell’art. 6 
TFU, era legittimo aspettarsi che la Corte Costituzio-
nale avallasse nel nostro ordinamento un pieno rico-
noscimento del principio in esame scevro da qualsiasi 
limitazione, attribuendogli pari dignità con il princi-
pio di irretroattività.

L’interrogativo che attanagliava i più, in dottrina, 
era con quali argomentazioni la Corte Costituziona-
le avrebbe potuto sconfessare le argomentazioni della 
Corte EDU.

Il quesito posto nel mondo del diritto ha trovato 

una sua compiuta risposta nella sentenza della Corte 
Costituzionale del 22 luglio 2011 n. 236.

La sentenza è occasionata ancora una volta da una 
questione di legittimità costituzionale sulla disposizio-
ne transitoria della c.d. legge ex Cirielli (l’art. 10 co. 3 
della legge n. 251/2005), la quale prevede che i nuovi 
termini di prescrizione del reato da tale leggeintrodot-
ti, se più brevi di quelli previgenti, non si applichino ai 
processi già pendenti ingrado di appello o di cassazio-
ne. La legittimità della disposizione in esame, giàaff-
ermata dalla sentenza n. 72/2008 della Corte costitu-
zionale in relazione al parametrodell’art. 3 Cost., viene 
nuovamente posta in dubbio dalla seconda sezione pe-
nale dellaCorte di cassazione e da due corti territoriali 
in relazione all’art. 117 co. 1 Cost. e – mediatamente 
– all’art. 7 § 1 CEDU, così come interpretato dalla 
Corte EDU, segnatamente nella sentenza Scoppola c. 
Italia del 17 settembre 2009.

L’opera interpretativa del giudice delle leggi, par-
tendo dai richiami della propria giurisprudenza sui 
rapporti tra norme interne e norme CEDU, così come 
definiti dalle sentenze gemelle n. 347 e 348 del 2009, 
giunge ad affermare che la Corte ha il compito di ap-
prezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla 
norma conferente, inmodo da rispettarne la sostanza, 
ma con un margine di apprezzamento e di adegua-
mento che le consenta di tener contodelle peculiarità 
dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzio-
nale è destinata a inserirsi (sentenza n. 311 del 2009).

Tale margine di apprezzamento comporta una 
valutazione sulla portata nel nostro ordinamento del 
principio di retroattività della legge favorevole il quale, 
a differenza del principio di irretroattività, non ha al-
cun collegamento con la libertà di autodeterminazione 
individuale in quanto il reo pone consapevolmente in 
essere una condotta che tipizza una fattispecie penal-
mente rilevante.

Sulla base di tali coordinate interpretative la Corte 
prende in considerazione la sentenza della Corte EDU 
per stabilire se il riconoscimento, da parte della giuri-
sprudenza europea, del principio di retroattività della-
norma più favorevole e la sua iscrizione tra le garanzie 
sancite dalla citata norma convenzionale, oltre a fargli 
acquistareautonomia, ne abbia mutato natura e carat-
teristiche, se cioè esso sia assoluto e inderogabile come 
il principio di nonretroattività delle norme penali di 
sfavore, ovvero se la sua diversità rispetto alla garanzia 
fondamentale che questorappresenta renda possibile, 
in presenza di particolari ragioni giustificative, l’appli-
cabilità della disposizione menofavorevole che era in 
vigore quando il reato è stato commesso, o comunque 
l’introduzione di limiti alla regola della retroattività in 
mitius. 

Arguta è l’argomentazione della Corte Costituzio-
nale per escludere l’assolutezza del principio in esame.

Nello specifico, i giudici rilevano che dalla sen-
tenza della Corte EDU del 17 settembre 2009 non 
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emerge l’inderogabilità e l’assolutezza del principio 
retroattività della lex mitior, poiché «nulla la Corte ha 
detto per far escludere la possibilità che, in presenza 
di particolari situazioni, il principio di retroattività in 
mitius subisca deroghe o limitazioni. È un aspetto che 
la Corte non ha considerato, e che non avevaragione 
di considerare, date le caratteristiche del caso oggetto 
della sua decisione. È però significativo che la Corte 
abbia espressamente posto un limite, escludendo che 
il principio in questione possa travolgere il giudicato 
(nellasentenza si fa esclusivo riferimento a «leggi pe-
nali posteriori adottate prima della pronuncia di una 
sentenzadefinitiva»), diversamente da quanto prevede 
nel nostro ordinamento l’art. 2, secondo e terzo com-
ma, c.p. È da aggiungere che la sentenza Scoppola, an-
che se in modo non inequivoco, induce a ritenere che 
il principio di retroattività della norma più favorevole 
sia normalmente collegato dalla Corte europea all’as-
senza di ragioni giustificative di deroghe o limitazioni. 
Si legge infatti nella sentenza che «infliggere una pena 
più severa solo perché essa era prevista al momento 
della commissione del reato si tradurrebbe in una ap-
plicazione a svantaggio dell’imputato delle norme che 
regolano la successione delle leggi penali nel tempo» e 
che «ciò equivarrebbe inoltre a ignorare i cambiamen-
ti legislativi favorevoli all’imputato intervenuti prima 
della sentenza e continuare a infliggere pene che lo 
Stato e la collettività che esso rappresenta considerano 
ormai eccessive». Ma, se la retroattività non può essere 
esclusa “solo” perché la pena più mite non era prevista 
al momento della commissione del reato, è legittimo 
concludere che la soluzione può essere diversa quan-
do le ragioni per escluderla siano altre e consistenti». 
(Corte cost. n. 236 del 2011).

In definitiva con tale escamotage il giudice delle leg-
gi trova campo fertile per continuare ad affermare che 
il principio di retroattività della legge favorevole può 
essere limitato o derogato quando vi è una ragionevole 
giustificazione. 

Con riferimento alla questione di legittimità 
dell’art. 10 comma 3 della legge 251 del 2005, nella 
parte in cui esclude l’applicazione retroattiva dei nuovi 
termini di prescrizione, se più favorevoli al reo, ai pro-
cessi già pendenti in grado di appello e avanti alla Cor-
te di Cassazione, la Corte ritiene che tale disposto non 
sia in contrasto con l’art. 117 Cost. e l’interpretazione 
evolutiva dell’art. 7 della CEDU, giacché la ragionevo-
lezza di tale scelta “mira ad evitare la dispersione delle 
attività processuali già compiute all’entrata in vigore 
della legge n. 251 del 2005, secondo cadenze calcola-
te in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti 
all’atto del loro compimento, e così tutela interessi di 
rilievo costituzionale sottesi al processo (come la sua 
efficienza e la salvaguardia dei diritti dei destinatari 
della funzione giurisdizionale», oltre – si può aggiun-
gere – al principio di effettività del diritto penale)». 
(Corte Cost. n. 236 del 2011).

4. L’opinione delle Sezioni unite della Corte di 
Cassazione 
Sul dibattito in questione interviene una recentissi-

ma ordinanza delle Sezioni unite datata 10 settembre 
2012.

In tale ordinanza le Sezioni unite sollevano que-
stione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del 
d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (conv. in l. 19 gennaio 
2001, n. 4) in riferimento agli artt. 3 e 117 co. 1 Cost., 
quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU.

Con riferimento al principio di retroattività della 
lex mitior la recente decisione si caratterizza in quanto 
mira ad affermare nel nostro ordinamento l’inderoga-
bilità del principio in esame.

In particolare, partendo dal presupposto che le 
sentenze della Corte europea che accertano difetti 
“sistemici” o “strutturali” dell’ordinamento dello Sta-
to resistente non hanno valenza limitata al singolo 
caso concreto, ma impongono allo Stato di rimuove-
re tali difetti strutturali per evitare la violazione dei 
diritti convenzionali di tutti coloro che si trovino in 
una situazione identica a quella riscontrata nel singo-
lo caso concreto, arrivano alla seguente conclusione: 
«Se dunque al nuovo e più ampio profilo di tutela del 
principio di legalità convenzionale in materia penale 
enunciato dalla Corte EDU, all’esito dell’approfon-
dita operazione ermeneutica dell’art. 7 CEDU, deve 
attribuirsi una valenza generale e, conseguentemente, 
un effetto vincolante per la soluzione di casi identici, 
è agevole trarre la conclusione che l’avere inflitto al ri-
corrente, la cui posizione è sostanzialmente sovrappo-
nibile a quella dello Scoppola, la pena dell’ergastolo, 
anziché quella di trent’anni di reclusione, sembra avere 
violato il suo diritto all’applicazione retroattiva (art. 7 
CEDU) della legge penale più favorevole, violazione 
che inevitabilmente si riverbera, con effetti perduranti 
in fase esecutiva, sul diritto fondamentale della libertà. 
Una tale situazione, anche a costo di porre in crisi il 
“dogma” del giudicato, non può essere tollerata, per-
ché legittimerebbe l’esecuzione di una pena ritenuta, 
oggettivamente e quindi ben al di là della species facti, 
illegittima dall’interprete autentico della CEDU e de-
terminerebbe una patente violazione del principio di 
parità di trattamento tra condannati che versano in 
identica posizione».

5. L’ultima via d’uscita per la Corte Costituzionale
La Corte costituzionale nella sentenza del 18 lu-

glio 2013 n. 230, coglie nuovamente l’occasione per 
pronunciarsi sul tale principio motivando con riferi-
mento alle doglianze poste dall’ordinanza delle Sezioni 
unite. Il problema che si presenta dinanzi alla Corte è 
di carattere pratico in quanto si tratta stabilire, in pri-
mis, se lo Stato Italiano è responsabile della violazione 
strutturale accertata dalla sentenza pilota ed è, pertan-
to, obbligato ad adottare le misure generali necessa-
rie; in secundis, risolvere un problema di uguaglianza 
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sostanziale per quei cittadini che pur trovandosi nella 
medesima posizione di Scoppola non hanno usufruito 
di un’applicazione più favorevole della legge successiva 
poiché condannati con sentenza passata in giudicato. 

La questione è di carattere più pratico che teori-
co, giacché ci troviamo di fronte ad un caso di specie 
abbastanza peculiare nel quale, in un arco temporale 
ridotto, vengono a succedersi tre normative con effetti 
sanzionatori notevolmente diversi. 

La prima è quella dell’art. 442, comma 2, c.p.p., 
come risultava in seguito alla dichiarazione di illegitti-
mità costituzionale contenuta nella sentenza di questa 
Corte n. 176 del 1991, che precludeva la possibilità 
del giudizio abbreviato (e dunque della relativa dimi-
nuzione di pena) per i procedimenti concernenti reati 
punibili con l’ergastolo. La seconda è quella introdotta 
dalla legge n. 479 del 1999, il cui art. 30, comma 1, 
lettera b), aveva reso nuovamente possibile il giudizio 
abbreviato per i reati puniti con la pena dell’ergastolo, 
perché aveva aggiunto alla fine del comma 2 dell’art. 
442 c.p.p. Il seguente periodo: «Alla pena dell’ergasto-
lo è sostituita quella della reclusione di anni trenta». La 
terza è quella del decreto-legge n. 341 del 2000, il cui 
art. 7, nel dichiarato intento di dare l’interpretazione 
autentica dell’art. 442, comma 2, c.p.p., aveva stabilito 
che l’espressione «pena dell’ergastolo», ivi contenuta, 
dovesse «intendersi riferita all’ergastolo senza isolamen-
to diurno», e alla fine del comma 2 aveva aggiunto un 
terzo periodo, così formulato: «Alla pena dell’ergastolo 
con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e 
di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo».

Quid iuris in relazione a quei cittadini che, a diffe-
renza di Scoppola, non hanno azionato giudizio presso 
la Corte EDU.

Ancora una volta le forti aspettative createsi in-
torno ad una nuova decisone del Giudice delle leggi 
sul tema vengono deluse. In tale occasione i giudici si 
sono limitati a ricercare comodi escamotage fondati 
sulla capziosa interpretazione del senso letterale delle 
decisioni della Corte EDU per escludere ancora una 
volta il valore inderogabile del principio di applicazio-
ne della lex mitior sopravvenuta. 

La Corte smonta l’argomento forte utilizzato dalle 
Sezioni unite adducendo che il riferimento alle “sen-
tenze pilota” nel caso in esame non è puntuale, dato che 
sono le stesse parole della sentenza Scoppola a segnare 
un distacco da tale modello là dove essa precisa che, 
«nella presente causa, la Corte non ritiene necessario 
indicare delle misure generali che si impongano a livel-
lo nazionale nell’ambito dell’esecuzione della presente 
sentenza». Ciò posto, la Corte Costituzionale afferma 
«che le modalità attraverso le quali lo Stato membro si 
adegua con misure strutturali alle sentenze della Corte 
di Strasburgo non sempre sono puntualmente deter-
minate nel loro contenuto da tali pronunce, ma ben 
possono essere individuate con un ragionevole mar-
gine di apprezzamento. Perciò non è necessario che 

le sentenze della Corte EDU specifichino le “misure 
generali” da adottare per ritenere che esse, pur discre-
zionalmente configurabili, costituiscono comunque 
una necessaria conseguenza della violazione strutturale 
della CEDU da parte della legge nazionale».

Con riferimento alla questione relativa ad un pos-
sibile violazione del principio di uguaglianza per quei 
soggetti che si trovano nella stessa posizione del ricor-
rente che ha azionato giudizio presso la Corte EDU, la 
Corte sostiene che la sentenza Scoppola ha una portata 
più ampia di quella che emerge dal dispositivo, nel qua-
le la Corte EDU si limita a dichiarare che è «lo Stato 
convenuto a dover assicurare che la pena dell’ergastolo 
inflitta al ricorrente sia sostituita con una pena confor-
me ai principi enunciati nella presente sentenza».

In altri collimati termini, termini la Corte esclude 
categoricamente che nel nostro ordinamento sussiste 
un difetto sistemico relativo al mancato riconoscimen-
to di imperatività del principio di retroattività della 
legge penale più favorevole. Tuttavia, il ragionamento 
ermeneutico si conclude ammettendo una sostituzio-
ne dell’ergastolo con la pena detentiva più favorevole 
di 30 anni per coloro i quali si trovino nella medesima 
posizione di Scoppola, anche se la sentenza è passata 
in giudicato.

Esiste infatti una radicale differenza tra coloro che, 
una volta esauriti i ricorsi interni, si sono rivolti al si-
stema di giustizia della CEDU e coloro che, al con-
trario, non si sono avvalsi di tale facoltà, con la conse-
guenza che la loro vicenda processuale, definita ormai 
con la formazione del giudicato, non è più suscettibile 
del rimedio convenzionale.

Il valore del giudicato, attraverso il quale si espri-
mono preminenti ragioni di certezza del diritto e di 
stabilità nell’assetto dei rapporti giuridici, del resto, 
non è estraneo alla Convenzione, al punto che la stessa 
sentenza Scoppola vi ha ravvisato un limite all’espan-
sione della legge penale più favorevole, come questa 
Corte ha già avuto occasione di porre in evidenza 
(sentenza n. 236 del 2011). Perciò è da ritenere che, 
in linea di principio, l’obbligo di adeguamento alla 
Convenzione, nel significato attribuitole dalla Corte 
di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da quello 
oggetto della pronuncia, nei quali per l’ordinamento 
interno si è formato il giudicato, e che le deroghe a 
tale limite vanno ricavate, non dalla CEDU, che non 
le esige, ma nell’ambito dell’ordinamento nazionale.

Sulla base di queste ragioni la Corte afferma che 
il nostro ordinamento «conosce ipotesi di flessione 
dell’intangibilità del giudicato, che la legge prevede nei 
casi in cui sul valore costituzionale ad esso intrinseco si 
debbano ritenere prevalenti opposti valori, ugualmente 
di dignità costituzionale, ai quali il legislatore intende 
assicurare un primato. Tra questi, non vi è dubbio che 
possa essere annoverata la tutela della libertà personale, 
laddove essa venga ristretta sulla base di una norma 
incriminatrice successivamente abrogata oppure modi-
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ficata in favore del reo: «per il principio di eguaglian-
za, infatti, la modifica mitigatrice della legge penale e, 
ancor di più, l’abolitio criminis, disposte dal legislatore 
in dipendenza di una mutata valutazione del disvalore 
del fatto tipico, devono riverberarsi anche a vantaggio 
di coloro che hanno posto in essere la condotta in un 
momento anteriore, salvo che, in senso opposto, ri-
corra una sufficiente ragione giustificativa» (sentenza 
n. 236 del 2011). Nell’ambito del diritto penale so-
stanziale, è proprio l’ordinamento interno a reputare 
recessivo il valore del giudicato, in presenza di alcune 
sopravvenienze relative alla punibilità e al trattamento 
punitivo del condannato…il giudicato non costituisce 
un ostacolo insuperabile che, come invece accade di 
regola, limiti gli effetti dell’obbligo conformativo ai 
soli casi ancora sub iudice. Nella prospettiva adotta-
ta dalle sezioni unite rimettenti, non vi sono perciò 
ostacoli che si frappongano alla estensione degli effetti 
della Convenzione in fattispecie uguali a quella relativa 
a Scoppola, sulle quali si sia già formato il giudicato.

Per una simile attività processuale è sufficiente un 
intervento del giudice dell’esecuzione (che infatti è 
stato attivato nel caso oggetto del giudizio principa-
le), specie se si considera l’ampiezza dei poteri ormai 
riconosciuti dall’ordinamento processuale a tale giudi-
ce, che non si limita a conoscere delle questioni sulla 
validità e sull’efficacia del titolo esecutivo ma è anche 
abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso (artt. 669, 
670, comma 3, 671, 672 e 673 c.p.p.).

6. Brevi considerazioni conclusive
Di certo le aspettative sono state deluse.
Molti speravano in un atto di coraggio da parte 

della Corte teso a riconoscere un valore inderogabi-
le all’ampio bouquet di diritti fondamentali ricono-
sciuto dalla Convenzione EDU, ed una loro diretta 
applicazione nel nostro ordinamento tesa a rafforzare 
il catalogo dei diritti inviolabili riconosciuti dalla Co-
stituzione per mezzo del paramento di cui all’art. 117 
Cost. e dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona 
che ha novellato l’art. 6 TFU. L’auspicio era quello che 
si cogliesse l’occasione per realizzare, per via giurispru-
denziale, il riconoscimento della tanto agognata tute-
la multilivello dei diritti dell’uomo che di fatto non 
estrometterebbe l’intervento della Corte Costituziona-
le, la quale conserverebbe pur sempre l’ultima parola 
in tema di controlimiti.

Tuttavia, nonostante si sia esclusa ancora una volta 
efficacia cogente del principio di retroattività della lex 
mitior, nel caso in esame la Corte apprezzabilmente 
ha riconosciuto, richiamandosi a principi interni ope-
ranti in materia di giudicato, un favor per l’imputato 
travolto da un pena applicata all’esito di una repentina 
successione di leggi penali.



Gazzetta Forense

128

sommario

1. Analisi del dato normativo. – 2. Inquadramento 
della fattispecie contenuta nell’art. 449 c.p. e bene 
interesse tutelato. – 3. La struttura del delitto di nau-
fragio colposo. – 4. Elemento soggettivo: evoluzione 
della nozione di colpa e tipizzazione giurisprudenziale 
delle condotte colpose. - 5. Raffronto fra l’art. 449 c.p. 
ed altre fattispecie similari. Concorso di norme.

1. Analisi del dato normativo
La terza parte del codice della navigazione è dedi-

cata alle disposizioni penali.
In tale ambito vanno distinte le norme che discipli-

nano in modo parzialmente diverso ipotesi di reato già 
regolate nel codice penale e le norme di diritto penale 
speciale le cui previsioni ineriscono condotte che, le-
dendo beni-interessi relativi esclusivamente alla libertà 
e sicurezza della navigazione, non sono sanzionate dal 
diritto penale generale. 

La dottrina1 ha, sul punto, elaborato due distinte 
categorie di reato: i reati impropri della navigazione, 
per i quali la norma prevede esclusivamente una cir-
costanza o commina una pena accessoria ad un fatto 
criminoso già riconducibile ad una figura di reato co-
mune, ed i reati propri della navigazione, che attengo-
no ad ipotesi criminose del tutto nuove, a tutela degli 
interessi propri della navigazione.

Orbene, il naufragio colposo è disciplinato:
- dall’art. 449 c.p. («chiunque cagiona per colpa un 

incendio, o un altro disastro preveduto al capo pri-
mo di questo titolo, è punito con la reclusione da 
uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si trat-
ta di disastro ferroviario o di naufragio o di som-
mersione d’una nave adibita a trasporto di persone 
o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di 
persone»);

- dall’art. 450 c.p., cui va collegato l’art. 1123 c.n., 
che prevede che «chiunque, con la propria azione 
od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pe-
ricolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, 
di un naufragio, o della sommersione di una nave o 

1 Lefevre, D’Ovidio, Tullio Pescatore, Manuale di Diritto 
della Navigazione, Milano, 1996, p. 801 ss. 

di altro edificio natante, è punito con la reclusione 
fino a due anni. La reclusione non è inferiore ad un 
anno se il colpevole ha trasgredito ad una partico-
lare ingiunzione dell’autorità diretta alla rimozione 
del pericolo»;

- dall’art. 1125 c.n. che, al terzo comma, prevede 
una pena accessoria: se il delitto previsto dall’arti-
colo 449 c.p. è commesso da appartenenti al per-
sonale marittimo o alla gente dell’aria in danno ri-
spettivamente di una nave o di un galleggiante e di 
un aeromobile, la condanna importa l’interdizione 
temporanea dai titoli ovvero dalla professione. 
Appare evidente, dunque, che il delitto di naufra-

gio colposo è previsto e sanzionato (almeno sotto il 
profilo della pena principale) esclusivamente dal dirit-
to penale comune.

Tale tesi trova un autorevole conforto nella Rela-
zione al Codice della navigazione e nella giurispruden-
za della Suprema Corte che, già nel 19612, ha avuto 
modo di pronunciarsi in materia, statuendo che «il co-
dice della navigazione non contiene alcuna disposizione 
che espressamente preveda il reato di naufragio colposo 
che non configura un reato proprio del diritto speciale. 
Infatti, l’unico collegamento espresso tra il codice della 
navigazione e quello penale, in relazione alla specifica 
materia che si occupa, è dato dall’art. 1125 (…) che si 
limita ad aggiungere una conseguenza penale della con-
danna sub specie di pena accessoria».

Le considerazioni che precedono, di carattere teori-
co e sistematico, hanno immediato precipitato pratico 
in quanto incidono sui criteri in base ai quali deter-
minare il giudice naturalmente competente. È chiaro 
infatti che, versandosi in un’ipotesi di reato previsto 
dalla legge penale comune, la competenza si determina 
esclusivamente in base ai criteri stabiliti dal codice di 
procedura penale.

2 Cass. 18 agosto 1961, n. 415, in Riv. dir. nav., II, 1961, p. 299, 
con nota di Gagetti, Ancora sul naufragio colposo, ha cassato la 
sentenza del Trib. Treviso 11 dicembre 1959, in Riv. dir. nav., II, 
1960, 219, con nota dello stesso Gagetti, Questioni in tema di 
naufragio per colpa del comandante della nave, nella quale i giudici 
di merito sostengono che l’art. 1125 c.n. prevede una figura au-
tonoma del reato di naufragio colposo, diversa da quella contem-
plata dall’art. 449 c.p., onde la competenza va attribuita al giu-
dice del luogo di iscrizione della nave. Invero, la Suprema Corte, 
trattandosi di un reato comune, ha ritenuto competente a giu-
dicare il Tribunale di Treviso, luogo di residenza dell’imputato. 

Giuseppina Casella
Magistrato - Componente del Consiglio superiore della magistratura

Brevi appunti in tema di naufragio colposo 
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2. Inquadramento della fattispecie contenuta 
nell’art 449 c.p. e bene interesse tutelato
L’art. 449 c.p. è collocato nel titolo dei reati contro 

la pubblica incolumità3.
Tali delitti si caratterizzano per essere plurioffensivi 

in quanto, oltre ad assicurare la tutela di beni-interessi 
di cui è titolare il singolo, peraltro già riconducibili 
ad altre norme codicistiche, sanzionano condotte che 
mettono in pericolo la pubblica incolumità. La dot-
trina più avveduta suole, infatti, definirli come delitti 
vaghi o vaganti (vage Verbrechen), proprio per la inde-
terminatezza dei soggetti passivi4.

Ed è proprio l’oggetto principale della tutela a 
distinguere la fattispecie criminosa in commento da 
quelle disciplinate dal codice della navigazione, in re-
lazione alle quali l’oggetto principale della tutela non è 
l’incolumità delle persone, bensì la sicurezza della na-
vigazione e delle esigenze ad essa sottese, ossia l’inte-
resse pubblico al regolare e sicuro svolgimento dell’in-
sieme di attività coordinate alla navigazione marittima 
o aerea5. 

Inoltre, alla luce del dettato legislativo, perché tali 
condotte rilevino penalmente è sufficiente che esse 
pongano in pericolo la pubblica incolumità, come so-
pra definita. E, in ordine alla nozione di pericolo pe-
nalmente rilevante è opportuno chiarire che nel nostro 
diritto penale il pericolo può essere presunto o concre-
to: nel primo caso, l’interprete dovrà verificare solo se 
è stata posta in essere la condotta sanzionata, senza ve-
rificare l’effettiva esistenza del pericolo; accertamento 
che è invece dovuto, e da cui non si può in alcun modo 
prescindere, nella seconda ipotesi6.

È pacifico, peraltro, che quest’analisi vada compiu-
ta secondo un giudizio di probabilità elaborato ex ante 

3 L’argomento è stato trattato da Battaglini, Bruno, voce In-
columità pubblica (delitti contro la), in Noviss. dig., I., Torino, 
1962, VI; Benini, Del Re, I delitti contro l’ordine pubblico e i 
delitti contro l’ incolumità pubblica, in Codice penale, Rassegna di 
giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi, Lupo, Milano, 
2010, IX, p. 656; Gargani, Reati contro l’ incolumità pubblica, in 
Trattato di diritto penale, Parte speciale, diretto da Grosso, Pado-
vani e Pagliaro, Milano, 2008, IX, 1, p. 1.
4 Sul punto, cfr. anche Cass. 25 gennaio 1986 n. 904, inedita, in 
mass. c.e.d. Cass. n. 171655 
5 Così L. Salamone, Il naufragio colposo tra diritto penale e codice 
della navigazione, in Dir. mar., 2008, p. 89, il quale evidenzia 
come a riprova di tale interpretazione possa essere sottolineato 
che la protezione della pubblica incolumità non è mai espressa-
mente prevista come principale ed esclusivo oggetto di tutela in 
alcuna delle norme del codice della navigazione, essendo consi-
derata la sua esposizione a pericolo sempre come un aggravante 
od un elemento circostanziale che si aggiunge al disvalore di base 
incrementandone le conseguenze sanzionatorie. Così accade, in-
fatti, agli articoli 1094, n. 3, 107, 1098, 1113 e art. 1121 n. 2 c.n. .
6 Il diverso regime emerge chiaramente dalla lettura dell’art. 428 
c.p., ove il primo comma punisce il naufragio doloso, mentre il 
terzo comma precisa che, nel caso in cui si tratti di nave di pro-
prietà del soggetto attivo, quest’ultimo sarà perseguibile solo se 
dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

ed in concreto7. 
E molto si è discusso in dottrina e in giurispru-

denza anche per definire se il pericolo per la pubblica 
incolumità, quando concreto, vada qualificato come 
condizione obiettiva di punibilità o, invece, rientri tra 
gli elementi essenziali del reato. E anche in tal caso 
non si tratta di un dibattito meramente teorico, in 
quanto le condizioni obiettive di punibilità, ex art. 44 
c.p., non necessitano né di un nesso eziologico, né di 
un legame psicologico con la condotta dell’autore del 
reato8. 

3. La struttura del delitto di naufragio colposo
Premesso che la condotta del delitto di naufragio 

colposo è a forma libera ovvero causalmente orientata, 
nel senso che ciò che rileva è esclusivamente la realiz-
zazione dell’evento-naufragio e sono del tutto irrile-
vanti le modalità con cui lo stesso è stato causato, per 
quanto concerne l’evento-naufragio, va precisato che 
nella teoria del diritto della navigazione la nozione di 
naufragio è particolarmente controversa.

Infatti, si contendono il campo due tesi: quella di 
coloro9 che danno del naufragio una nozione ampia, 
per cui vi rientrerebbe anche la seria carenza della con-
dizioni di navigabilità di una nave comunque ripara-
bile, e quella10 che configura il naufragio come navis 

7 Cass. 27 febbraio 2009 n. 13893, Niccolai, inedita in 
mass. c.e.d. Cass. n. 243215, ha evidenziato come, nel caso 
di naufragio colposo di natante di proprietà dello stesso 
autore del reato, è necessario che dall’evento disastroso di-
scenda un concreto pericolo per l’incolumità pubblica, il 
quale consiste nella concreta esposizione anche solo delle 
persone presenti sull’imbarcazione all’imponderabile forza 
distruttiva dell’evento medesimo. 
8 Sul punto, Antolisei, Manuale di Diritto Penale, Parte speciale, 
II, Milano, 1995, p. 6 ss., il quale afferma che il pericolo per 
la pubblica incolumità non può essere imputato al soggetto ob-
biettivamente, e cioè per il solo fatto che esiste: esso deve essere 
oggetto di rappresentazione da parte del reo. Tale lettura appare 
conforme al dato costituzionale, anche alla luce della sentenza 
della Corte Costituzionale 24 marzo 1988 n. 364, sull’art. 5 c.p., 
dalla quale si ricava che il principio di soggettività è posto a fon-
damento del nostro ordinamento positivo. La Relazione al codice 
della navigazione, al par. n. 726, in relazione all’art. 1123 c.n., 
che configura il delitto di danneggiamento con pericolo colposo 
di naufragio o di disastro aviatorio, precisa, però, che la novità 
di tale norma sta nell’apposizione della condizione di punibilità, 
mediante la quale si condiziona la punibilità del danno prodotto 
da un comportamento colposo, al pericolo di incendio, naufra-
gio, sommersione o urto della nave. 
9 Lazzaro, Brevi Considerazioni sui delitti di naufragio, in Riv. 
dir. nav., 1964, II, 261; Gaeta, Lezioni di Diritto della Naviga-
zione, Pisa, 1972, p. 207, secondo il quale il naufragio si concre-
tizza in quel sinistro di mare che riduce la nave in condizioni tali 
da rendere impossibile o estremamente pericolosa la permanenza 
delle persone a bordo, indipendentemente dalla riduzione allo 
stato di relitto e dal grado di riparabilità; Grigoli, voce Naufra-
gio, in Enc. dir., 1977, XXVII, p. 559.
10 Lefebvre D’Ovidio e Pescatore, Manuale di Diritto del-
la Navigazione, Milano, 1969, p. 535, i quali fanno coincidere 
il naufragio con la riduzione a rottame della nave, rottura del-
lo scafo, navis fractio, ovvero con la perdita assoluta della nave; 
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fractio, ovvero richiede la riduzione allo stato di relitto 
della nave.

A sostegno della prima tesi, si richiamano vari ar-
ticoli del codice della navigazione tra cui l’art. 69 c.n. 
ove è previsto che l’autorità marittima che abbia una 
notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio 
o di altro sinistro deve immediatamente provvedere al 
soccorso […]. Si sostiene, infatti, che la ratio di tale 
articolo sia quella di impedire la perdita della nave e, 
quindi, il naufragio non necessariamente coincida con 
tale infausto evento. 

Secondo questi commentatori, la norma che si as-
sume come decisiva ai fini della definizione dell’ambi-
to della nozione di naufragio è l’art. 343 n.1 c.n. che 
recita: il contratto di arruolamento si risolve di diritto: 
I) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilità as-
soluta della nave ovvero di innavigabilità per un perio-
do di tempo superiore ai sessanta giorni determinate 
da naufragio o da altro sinistro della navigazione […]. 
Dal che si desumerebbe che il naufragio non comporta 
necessariamente la perdita della nave ma può dar luo-
go, oltre ad una situazione di innavigabilità assoluta, 
anche ad una situazione di innavigabilità relativa che 
richieda una riparazione per la quale sia necessario un 
periodo di tempo superiore a sessanta giorni. La legge 
avrebbe, quindi, determinato la soglia minima al di 
là della quale è possibile definire l’accadimento come 
naufragio, con tutte le conseguenze di legge.

Anche la diversa tesi secondo la quale il naufragio è 
un evento che cagiona la perdita della nave viene soste-
nuta sulla base di plurimi dati normativi. Si richiama-
no, al riguardo, l’art. 191 c.n.11 secondo cui «in caso 
di naufragio della nave, coloro che ne componevano 
l’equipaggio […] sono tenuti a prestare la loro opera 
per il recupero dei relitti» nonché l’art. 501 c.n. che in 
materia di recupero prevede che «salvo in ogni tempo 
il diritto dei proprietari […] intendano assumere il ri-
cupero di una nave o di un aeromobile naufragati o di 
altri relitti della navigazione […]»12.

Così delineato il dibattito dottrinario va chiarito 

Manca, Studi di diritto della navigazione, III, Milano, 1962, p. 
285; Brunetti, Manuale del diritto della navigazione marittima 
ed interna, Padova, 1947, p. 380.
11 Iannuzzi, La sommersione della nave e la nozione di interitus 
rei, in Riv. dir. nav., 1955, II, p. 269 ss.
12 Sul punto si segnala Cass. 25 febbraio 1980, n. 1305, in Foro 
it., 1980, I, 2841, con nota di d’Alessio, Recupero e salvataggio: 
una distinzione ancora incerta. La Suprema Corte, sebbene non 
prenda una posizione netta a favore di uno degli orientamenti 
sopra esposti, chiarisce che istituto del recupero marittimo ri-
guarda solo l’ipotesi di navi le quali abbiano subito un sinistro 
talmente grave da rientrare nel concetto di naufragio, e non an-
che le navi che abbiano subito deterioramenti, anche gravi, senza 
tuttavia perdere la loro individualità di res connexae per le quali 
trova applicazione il diverso istituto del salvataggio. Infatti, nella 
Relazione ministeriale al Codice, al par. 299, si legge che il re-
cupero: è il salvamento di cose provenienti da sinistro e che dal 
sinistro hanno ricevuto una sostanziale modificazione alla loro 
consistenza fisica. 

che la nozione accolta dalla giurisprudenza penale è 
pacifica nel senso di estendere al naufragio l’orienta-
mento elaborato in tema di disastro colposo, secondo 
il quale l’eccezionalità dell’evento va intesa in termini 
giuridici e non lessicali, per cui è sufficiente che l’avve-
nimento sia grave e complesso e che da esso possa de-
rivare pericolo per la vita e la incolumità delle persone, 
senza che assuma il carattere di avvenimento nefasto 
apportatore di immani ed irrimediabili rovine. Infatti, 
perché si verifichi la situazione di pericolo, è sufficien-
te che un natante non sia più in grado di galleggiare re-
golarmente, di portare il carico e di navigare con esso: 
e ciò indipendentemente dal numero di persone che 
si trovino a bordo al momento del sinistro13. Del pari, 
la più recente giurisprudenza14 di legittimità sostiene 
che, ai fini della sussistenza del delitto di naufragio, è 
sufficiente che il natante non sia più in grado di galleg-
giare regolarmente, non essendo richiesto anche il suo 
inabissamento e, di conseguenza, la sua perdita. 

Da ultimo, va segnalato che, mentre taluna dottri-
na15 teorizza che non vi sia alcuna differenza fra nau-
fragio e sommersione, ovvero che integrerebbero due 
aspetti diversi di un medesimo fatto, altra dottrina16 

distingue il naufragio dalla sommersione a seconda 
che la nave sia o meno in navigazione. 

È pacifico, infine, che, stante il disposto dell’art. 
428 c.p.17, anche nel caso di naufragio colposo di na-

13 Cass. 28 febbraio 1970 n. 2630, loc. cit. 
14 Cass. 8 gennaio 2002, n. 325, Duka e a, che in motivazione 
richiama: Cass., 29 maggio 1968, n. 1098, De Martini; Id. 22 
marzo 1977, 11360, Arena; Id., 15 maggio 1987, n. 10391, Del 
Corona. La pronuncia è, poi, a sua volta richiamata da Cass. 22 
febbraio 2006, n. 6746, M.M., in Dir. mar., 2008, 88, con nota 
di L. Salamone, Il naufragio colposo tra diritto penale e codice 
della navigazione. In particolare, poi, Cass. 27 febbraio 2009 n. 
13893, Niccolai, inedita in mass. c.e.d. Cass. n. 243214, con ri-
guardo ad una fattispecie relativa all’incagliamento di un’imbar-
cazione a motore sugli scogli da cui era conseguita l’apertura di 
due falle nello scafo e il danneggiamento delle eliche e del timo-
ne, ha ribadito come ai fini della sussistenza del delitto di cui agli 
artt. 428, 429 comma secondo c.p., perché si abbia naufragio non 
necessario che il natante sia affondato è sufficiente che lo stesso 
non sia più in grado di galleggiare regolarmente, risultando così 
inutilizzabile per la navigazione. 
15 Scialoja, op, cit., 868, parzialmente diversa è la posizione di 
Erra, voce Disastro ferroviario, marittimo, aviatorio, in Enc. dir., 
XIII, 1964, p. 3, secondo il quale il naufragio e la sommersione 
sono due possibili effetti di un medesimo evento: la perdita totale 
della nave.
16 Antolisei, op. cit., p. 525, in tal senso anche Cass. 26 settem-
bre 1977, in Mass. dec. pen. 1977, m. 136809
17 Dalla Relazione al codice (par. n. 725) si ricava che tanto nel 
progetto del 1931, quanto in quello del 1940 era previsto il delitto 
di naufragio doloso, però, ragioni di opportunità hanno spinto il 
legislatore a sopprimere tale previsione nella relazione definitiva 
del codice. Ciò anche in considerazione che l’art. 428 c.n. è in 
grado, per la sua ampia formulazione, di abbracciare tutte le ipo-
tesi di perdita della nave e dell’aeromobile. 
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tante di proprietà18 del soggetto attivo19, l’interprete 
debba accertare se vi sia stato pericolo per la pubblica 
incolumità, che è invece presunto nel caso di naufra-
gio di nave altrui.

 
4. Elemento soggettivo: evoluzione della nozione 

di colpa e tipizzazione giurisprudenziale delle 
condotte colpose 
Prima di passare all’esame dell’elemento soggettivo 

di cui all’art. 449 c.p, appare opportuna una brevis-
sima premessa sull’evoluzione teoretica in materia di 
colpa.

La dottrina tradizionale20 ne dava, infatti, una let-
tura in chiave soggettivistica, per cui vi era colpa se la 
condotta del soggetto attivo si presentava sotto qual-
siasi aspetto censurabile. La colpa, quindi, coincideva 
con la riprovevolezza del comportamento di colui che 
aveva dato luogo ad un evento prevedibile od evitabile, 
senza che vi fosse un criterio oggettivo alla luce del 
quale compiere questa valutazione.

La dottrina più recente21 ha operato un mutamen-
to di prospettiva ravvisando la necessità, indipenden-
temente dall’esistenza di una norma scritta, di elabo-
rare una regola cautelare secondo un criterio oggettivo 
che consiste: 1) nel porre nella situazione concreta, in 
cui si è trovato il soggetto attivo, un agente modello 
eiusdem condicionis et professionis e nel verificare come 
tale soggetto si sarebbe comportato; 2) nel comparare 
la condotta effettivamente tenuta a quella ideale; 3) 
nell’esaminare se vi siano discrasie, se esse siano dovu-
te a caso fortuito o a forza maggiore o se comunque 
un comportamento diverso da quello effettivamente 
tenuto dall’agente concreto sarebbe stato inesigibile. E 
tale analisi va compiuta non solo nell’ipotesi di colpa 
generica (condotta imprudente, negligente, imperita), 
ma anche nel caso di colpa specifica, quando cioè una 
norma cautelare è stata già elaborata dall’ordinamento 
ed è contenuta in leggi, regolamenti od ordini; e ciò 
perché è ben possibile che la regola cautelare scritta, 
frutto della cristallizzazione di regole d’esperienza, 

18 Sul punto, Cass. 22 febbraio 1990 n. 2498, inedita in mass. 
c.e.d. Cass. n. 183421, che chiarisce che tale disposizione si ri-
ferisce al concetto di proprietà in senso civilistico rapporto reale 
fra soggetto e cosa; rapporto che sussiste non solo allorché la cosa 
appartenga ad un solo soggetto, ma anche quando più siano i 
comproprietari.
19 Cass. 27 febbraio 2009 n. 13893, cit., ha evidenziato come, 
nel caso di naufragio colposo di natante di proprietà dello stesso 
autore del reato, è necessario che dall’evento disastroso discenda 
un concreto pericolo per l’incolumità pubblica, il quale consi-
ste nella concreta esposizione anche solo delle persone presenti 
sull’imbarcazione all’imponderabile forza distruttiva dell’evento 
medesimo. 
20 M. Gallo, Colpa penale, in Enc. Dir., VII, 1960, 624; Anto-
lisei, Manuale di Diritto Penale, parte generale, Milano, 1987, p. 
318 ss.
21 Fiandaca Musco, Diritto Penale, parte generale, Bologna, 
1989, p. 286 ss., parzialmente nello stesso senso Mantovani in 
Diritto Penale, Padova, 1988, p. 335 ss.

possa non essere adatta alle circostanze concrete.
Va, inoltre, segnalato che il dovere obiettivo di di-

ligenza può avere diversi contenuti e può consistere 
nell’adottare determinate misure cautelari in relazione 
al compimento di attività intrinsecamente pericolose, 
nell’astenersi dal compiere una determinata azione se 
la stessa possa risultare pericolosa o, ancora, nell’obbli-
go di controllare l’operato altrui da parte di chi si trova 
in una posizione gerarchicamente sovraordinata.

E tale è, appunto, la posizione posizione è rivestita 
dal comandante della nave al quale l’art. 295 c.n. at-
tribuisce in modo esclusivo la direzione della manovra 
e della navigazione. Tale disposizione, tuttavia, non 
impone che il medesimo presti sempre personalmen-
te tale attività, ben potendo anche limitarsi a dettare 
le opportune direttive, a meno che non ricorrano gli 
estremi di cui all’art. 298 c.p., nel qual caso (entra-
ta ed uscita dei porti, dei canali dei fiumi ed in ogni 
circostanza in cui la navigazione presenti particolare 
difficoltà) è tenuto a dirigere personalmente la navi-
gazione (si rammenta che il codice della navigazione 
disegna i rapporti fra il comandante ed i componenti 
dell’equipaggio in termini di stretta sovraordinazione 
del comandante, con conseguente dovere altrui di pre-
stare obbedienza alle sue direttive).

Ovviamente, nelle imbarcazioni di diporto a vela, 
il ruolo del comandante è svolto mutatis mutandis dal-
lo skipper, il quale è tenuto ad effettuare tutti gli op-
portuni controlli atti ad assicurare l’integrità interna 
ed esterna della nave e la linearità delle condotte tenu-
te dai membri dell’equipaggio22.

In relazione all’art. 449 c.p. è chiaro che le valuta-
zioni sopra esposte vanno compiute nei confronti di 
tutti i soggetti che possano essere ritenuti penalmente 
responsabili del naufragio di un natante. Infatti, ac-
canto al comandante, istituzionalmente dotato dei po-
teri di conduzione del natante, anche ad altre persone 
è addebitabile la responsabilità per condotta colposa.

In tal senso si pone la Suprema Corte23 che ha sta-
tuito che pur spettando al solo comandante della nave 
la direzione della navigazione in modo esclusivo, può 
ravvisarsi la cooperazione nell’insorgere del pericolo di 
naufragio colposo da parte di chi influisca direttamen-
te sulle decisioni del comandante con consigli pressanti e 
coartazioni psicologiche inducendolo a prendere decisio-
ni in ordine alla navigazione che, se libero da qualsiasi 
influenza, non avrebbe preso perché avventate e tali da 
porre in pericolo la sicurezza del natante. Tali persone 
possono essere sia coloro che si trovano a bordo della 
nave24 e che collaborano direttamente con il coman-

22 In tal senso De Marco, Naufragio dell’ imbarcazione per un 
oblò tenuto aperto: chi è responsabile, in Dir. mar., 2002, p. 649, a 
commento di Trib. Livorno 31 luglio 2001, loc. cit.
23 Cass. 15 giugno 1972, n. 4232, inedita, in mas. c.e.d. Cass. n. 
121371.
24 Cass. 30 giugno 1978, n. 8747, inedita, in mas. c.e.d. Cass. n. 
139546, nella quale si afferma che, in caso di sinistro marittimo, 
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dante, sia quei soggetti che sono a terra ma che, per 
la loro posizione, hanno un notevole ascendente su di 
lui (si pensi, ad esempio, all’armatore od ad un suo 
rappresentante). In tema, si pone la pronuncia dei giu-
dici genovesi25 secondo la quale «risponde del reato di 
naufragio colposo, l’armatore che autorizzi la partenza di 
una sua nave dal porto senza assicurarsi che la medesima 
sia in buono stato di navigabilità per ciò che concerne le 
strutture e l’armamento e che disponga di un equipaggio 
idoneo per numero e capacità, qualora la predetta nave 
naufraghi a causa del difetto dei requisiti di sicurezza». 
In proposito, va richiamata anche la decisione della 
Procura della Repubblica di Roma26 che ha richiesto 
il rinvio a giudizio per l’armatore e per il capitano sul 
presupposto che, nel caso in cui sia stata caricata una 
quantità di merce superiore alla portata effettiva di 
una nave, non è ipotizzabile che un’operazione commer-
ciale […] venga compiuta dal comandante senza l’appro-
vazione dell’armatore, il quale non può non essere a co-
noscenza dei limiti di carico della propria nave, ed è anzi 
noto che il comandante esegue gli ordini dell’armatore.

Particolarmente interessante sul punto si palesa la 
sentenza resa dal Trib. di Tempio Pausania che, in rela-
zione ad un incidente occorso ad un traghetto in servi-
zio sulla tratta Livorno-Olbia, ha ritenuto penalmente 
responsabile il terzo ufficiale al quale era stato affida-
to il comando della nave per il ritardo nell’accostata-
ta e per l’impostazione di una rotta diversa da quella 
stabilita dal comandante, nei cui confronti, invece, è 
stata pronunciata l’assoluzione non essendo ravvisabili 
quelle condizioni di particolare difficoltà in dipenden-
za delle quali l’art. 298 c.n. gli avrebbe imposto di di-
rigere personalmente la manovra. 

5. Raffronto fra l’art. 449 c.p. ed altre fattispecie 
similari. Concorso di norme
L’art. 450 c.p. si differenzia dalla norma in esame 

in quanto non si richiede che si verifichi l’evento nau-
fragio, essendo sufficiente che sorga il pericolo dello 
stesso. Ratio della disposizione rimane la tutela della 
pubblica incolumità, cioè occorre che il pericolo di 
naufragio abbia a sua volta costituito minaccia per la 
pubblica incolumità. 

Sul punto risultano chiare le seguenti pronunce: 
«per la configurabilità dell’art. 450 c.p. non necessita che 
l’evento siasi verificato ma basta che, nell’idoneità dell’a-
zione, sia accertata la sussistenza della probabilità del suo 

la responsabilità penale può essere ascritta anche al nostromo il 
quale ha competenza in materia di condizioni di navigabilità ed è 
in grado di sostituire il comandante nell’adozione di tutte le cautele 
necessarie ad evitare il sinistro stesso.
25 Trib. Genova 13 luglio 1976, inedita, in mas. c.e.d. Cass. n. 
780030.
26 La vicenda in relazione alla quale la Procura della Repubblica 
di Roma (inedita, in mas. c.e.d. Cass. n. 870071), in data 5 gen-
naio 1982, ha richiesto il rinvio a giudizio, a seguito di istruttoria 
formale, attiene alla morte di otto marinai dovuta al naufragio di 
una motonave caricata in modo eccessivo. 

verificarsi27», oppure «è sufficiente che un disastro possa 
verificarsi anche se, nonostante l’idoneità dell’azione, l’e-
vento non si verifichi. Lo stesso reato è ipotizzabile, inol-
tre, anche nel caso in cui il danno realizzatosi non integri 
un vero e proprio disastro28».

Va coordinato con tale norma l’art. 1123 c.n., che 
prevede l’ipotesi in cui il pericolo di naufragio sorga 
esclusivamente dal danneggiamento colposo della nave 
in navigazione od ancorata. La Relazione al codice, al 
par. n. 26, chiarisce che il legislatore non tende a pu-
nire il danneggiamento colposo ex se considerato (non 
punito nel codice penale e fonte, pertanto, del solo 
diritto al risarcimento del danno), ma solo in quanto 
produttivo di un pericolo (in concreto) alla sicurezza 
della navigazione. 

Da ultimo, va ricordato che la costante giurispru-
denza ammette il concorso di norme fra i reati di disa-
stro colposo e di omicidio colposo. La Suprema Corte 
ha infatti avuto l’occasione di sostenere che «i delitti 
di omicidio colposo e disastro colposo concorrono fra loro 
perché la morte di una o più persone non è considerata 
dalla legge come elemento costitutivo né come circostanza 
aggravante del reato di disastro che costituisce un’autono-
ma figura criminosa»29. 

Non si versa, infatti, nelle ipotesi in cui è applica-
bile il principio di specialità, ex art.15 c.p., o il prin-
cipio di assorbimento, precipitato logico giuridico del 
ne bis in idem sostanziale, in quanto si è in presenza di 
norme con oggettività giuridica diversa. Inoltre, con 
un’unica condotta si determinano due distinti eventi: 
l’uno di danno per le persone, l’altro di pericolo per la 
pubblica incolumità.

27 Cass. 9 dicembre 1988, n. 12122, in Riv. pen., 1989, p. 691; la 
vicenda processuale sorge dall’aver fatto sorgere e persistere, du-
rante i lavori di realizzazione di una strada pubblica, l’effettività 
possibilità di inondazioni con pericolo per alcune abitazioni e per 
un tratto ferroviario sottostante. 
28 Cass. 25 agosto 1975 n. 8422, in Giust. pen., 1976, II, p. 67 ove 
è stata ritenuta penalmente responsabile la sostituta del titolare 
del passaggio al livello che, lasciandolo incustodito, non aveva 
impedito la collisione fra un camion ed un treno locale. 
29 Cass. 8 febbraio 1990 n. 1686, inedita in mass. c.e.d. Cass. n. 
183244.
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CORTE DI CASSAZIONE Sezioni unite penali,
sentenza 21 gennaio 2014 (ud. 28 novembre 2013), 
n. 2850 

La competenza funzionale ad emettere il mandato 
di arresto europeo (m.a.e.) spetta al Giudice inve-
stito della competenza sulla gestione della misura 
nel procedimento in cui la stessa è stata disposta

La delicata questione di diritto rimessa alle Sezioni 
unite può essere riassunta nei termini seguenti: «se la 
competenza funzionale ad emettere il mandato di arresto 
europeo spetti al Giudice che ha applicato la misura cau-
telare, anche laddove il procedimento penda davanti ad 
un Giudice diverso, oppure all’autorità giudiziaria che 
procede».

Sulla questione oggetto di rimessione alle Sezioni 
unite, si sono manifestati due diversi orientamenti del-
la giurisprudenza di legittimità.

Un primo indirizzo interpretativo logico-sistemati-
co del quadro normativo di riferimento (artt. 28, 30 e 
39 della legge n. 69 del 2005), la competenza de qua 
dovrebbe radicarsi in capo all’autorità giudiziaria che 
procede (sez. I, n. 26635 del 29 aprile 2008, confl. 
comp. in proc. Trib. Ragusa, Rv. 240531).

La ragione giustificativa di tale orientamento è stata 
individuata non solo nel considerevole lasso di tempo 
che può intercorrere tra l’emissione della misura coer-
citiva e l’emissione del m.a.e., ma anche nell’esigenza 
che l’organo emittente sia pienamente a conoscenza 
dell’iter processuale compiuto, sì da assolvere ai nume-
rosi incombenti che la legge pone al riguardo (quali, ad 
es., le informazioni, la relazione di accompagnamento, 
la trasmissione di informazioni integrative, ecc.).

La prevalenza in tal modo attribuita all’interpreta-
zione logico-sistematica, rispetto a quella strettamente 
letterale, della disposizione di cui all’art. 28, comma 1, 
lett. a), della legge n. 69 del 2005, si radica, pertanto, 
sulla natura delle informazioni che, a norma dell’art. 
30, devono corredare il m.a.e., e che necessariamente 
postulano la disponibilità degli atti processuali: lo Sta-
to richiesto, infatti, ben potrebbe richiedere la trasmis-
sione di ulteriori elementi di informazione, che solo il 
Giudice che ha quella disponibilità e conosce l’evolu-
zione del procedimento sarebbe in grado di esaudire.

A sostegno di tale linea interpretativa, aggiungono 

i Giudici ermellini, milita la considerazione che non 
avrebbe alcun senso, nell’ipotesi in cui il processo sia 
progredito sino alla fase del giudizio e l’impianto accu-
satorio si sia presumibilmente modificato o “arricchi-
to”, attribuire al G.i.p. la competenza “attiva” esclusi-
vamente sulla base di un suo ormai lontano e non più 
“attuale” provvedimento, così come apparirebbe del 
tutto incongrua siffatta attribuzione nella diversa ipo-
tesi in cui, successivamente all’emissione della misura 
cautelare, fosse ravvisata la competenza territoriale di 
un altro Giudice.

Un secondo indirizzo interpretativo, ancorandosi 
strettamente alla formulazione letterale del testo nor-
mativo, ha stabilito che la competenza ad emettere 
il m.a.e, spetta al Giudice che ha emesso la misura 
cautelare, ancorché non sia più il Giudice “che pro-
cede”. Si cita a sostegno di questa interpretazione la 
decisione emessa dalla sez. I, n. 15200 del 26 marzo 
2009, confl, comp. in proc. Lauricella, Rv. 243321, 
che ha dichiarato la competenza del G.i.p. che aveva 
emesso la misura cautelare, in relazione ad un caso in 
cui quest’ultimo, pur avendo emesso la misura, aveva 
declinato la propria competenza in favore di quella del 
Tribunale dinanzi al quale pendeva il procedimento 
di merito.

A tale ultimo orientamento si è adeguata la succes-
siva giurisprudenza di legittimità, stabilendo anche in 
un altro caso di conflitto la competenza del Giudice 
che aveva emesso la misura cautelare (sez. I, n. 18569 
del 16 aprile 2009, confl. comp. in proc. Diana, Rv. 
243652, relativa a una sequenza procedimentale in cui 
una Corte di Assise di Appello aveva declinato, in fa-
vore della Corte di Assise, la competenza a provvedere 
in ordine alla richiesta del Procuratore Generale della 
Repubblica di emissione di un m.a.e. a carico dell’im-
putato, attinto da un’ordinanza di custodia cautelare 
in carcere emessa dalla corte di primo grado).

A conforto di tale soluzione, si è in particolare rile-
vato che la compilazione e la spedizione del m.a.e. non 
costituiscono espressione della potestà coercitiva e, 
pertanto, non rientrano nelle generali attribuzioni del 
Giudice procedente, ai sensi dell’art. 279 cod. proc. 
pen.: si tratterebbe dunque, entro siffatta prospettiva 
ermeneutica, «di un’attività di carattere meramente 
certificativo amministrativo-strumentale, preordinata 
alla esecuzione della ordinanza cautelare fuori dei con-

a cura di Angelo Pignatelli
Avvocato

I contrasti risolti dalle Sezioni unite penali
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fini dello Stato, la quale non offre alcun margine di di-
screzionalità al compilatore e costituisce adempimento 
assolutamente dovuto e a contenuto vincolato».

A sostegno del secondo citato indirizzo si è colloca-
ta anche sez. I, n. 29207 del 17 giugno 2011, in proc. 
Draguntinovic, che ha risolto un confitto di competen-
za insorto fra il Tribunale monocratico di Torino – che 
riteneva competente all’emissione del m.a.e. il G.i.p. 
presso il medesimo Tribunale, in quanto Giudice che 
aveva applicato la misura coercitiva – e quest’ultima 
autorità giudiziaria, che a sua volta sollevava conflitto 
negativo di competenza ritenendo, alla luce di una in-
terpretazione della Corte di legittimità, che, se nel caso 
di un fisiologico iter processuale, è corretto prevedere 
che chi emette la misura custodiale, avendo interesse a 
farla eseguire, disponga di opportuni accertamenti ed 
in base ad essi emetta, più o meno contestualmente, 
e comunque entro termini ragionevolmente ristretti, 
anche il m.a.e., non è lecito, di contro, accedere alla 
medesima previsione allorquando – come nel caso di 
specie – tra l’emissione della misura restrittiva e l’emis-
sione del mandato di arresto intercorra un considere-
vole lasso di tempo; nella specie, infatti, oltre al tem-
po trascorso dall’emissione della misura custodiale, la 
stessa non era più in esecuzione ed era intervenuta una 
sentenza definitiva di condanna a seguito della quale il 
Tribunale aveva acquisito, sull’accordo delle parti, l’in-
tero fascicolo del Pubblico ministero.

Nel caso in esame, la S.C. ha ritenuto di condivi-
dere l’orientamento espresso da sez. I, n. 15200 del 26 
marzo 2009, Lauricella, Rv. 243321, nonché da sez. I, 
n. 18569 del 16 aprile 2009, Diana, Rv. 243652, di-
chiarando la competenza del G.i.p. presso il Tribunale 
di Torino.

Recentemente, sulla stessa linea si è espressa da ul-
timo sez. I, n. 32891 del 24 giugno 2013, confl. comp. 
in proc. Iures, che, nel risolvere il conflitto insorto fra 
il G.i.p. del Tribunale di Enna e il Tribunale di Calta-
nissetta, ha dichiarato la competenza di quest’ultimo 
quale Tribunale che, in sede di appello ex art. 310 cod. 
proc. peno proposto dal P.M., aveva applicato la misu-
ra cautelare della custodia in carcere.

Nel contrasto giurisprudenziale fra l’interpretazio-
ne logico-sistematica e quella letterale della regola po-
sta dall’art. 28, comma l, lett. a), legge 22 aprile 2005, 
n. 69, il Supremo Collegio, ha inteso optare per la pri-
ma di esse confutando gli orientamenti contrari e ag-
giungendo infine, un’altra importante considerazione.

La scelta di aderire all’indirizzo logico-sistematico 
si rileva ancor più pregnante laddove tutto il discorso 
innanzi svolto dai Giudici del Supremo Consesso per 
confutare l’orientamento interpretativo di impronta 
squisitamente letterale riguardava soprattutto la ipote-
si base in cui il m.a.e. attivo sia emesso in via principa-
le e originaria per l’arresto e la consegna del ricercato 
da parte dell’Autorità del Paese estero in cui si suppone 
che esso si trovi.

Per il caso che ricorre nel procedimento in esame 
ove per definizione l’interessato è assente dallo Stato 
richiesto, la decisione-quadro non disciplina il proce-
dimento da seguire e, quanto alla legislazione interna, 
l’art. 32 della legge n. 69 del 2005 non prevede alcun 
criterio di determinazione della competenza, mentre 
l’art. 26, comma 3, affida la relativa verifica, nel caso 
della omologa procedura passiva, alla Corte d’Appello 
che ha dato esecuzione al mandato d’arresto europeo.

Tale mancanza di disciplina non potrebbe che 
essere colmata alla stregua dell’indicazione contenu-
ta nell’art. 39, comma 1, legge n. 69 del 2005 «Per 
quanto non previsto dalla presente legge si applicano 
le disposizioni del codice di procedura penale e delle 
leggi complementari, in quanto compatibili», che con-
durrebbe ragionevolmente a individuare la competen-
za per l’effettuazione della richiesta secondo la regola 
dell’art. 279 c.p.p.

Ne conseguirebbe, secondo l’interpretazione segui-
ta dalla Suprema Corte che ove si desse dell’art. 28 
una interpretazione strettamente letterale, l’ulteriore 
anomalia di applicare regole di competenza diverse alla 
ipotesi del m.a.e. attivo base (apprensivo) e a quella 
della richiesta di assenso per la consegna suppletiva.

L’interpretazione sistematica tratta invece allo stes-
so modo entrambe le ipotesi suddette, superando an-
che l’ulteriore problema che potrebbe scaturire dall’in-
certezza sulle modalità con cui attivare la procedura di 
consegna estensiva.

In effetti, sia la previsione del § 4 dell’art. 27 della 
decisione-quadro, che la norma attuativa interna del 
comma 3 dell’art. 26 della legge n. 69 del 2005 non 
prevedono espressamente, per la richiesta di assenso 
alla estensione della consegna, l’emissione di un nuovo 
apposito m.a.e. 

Si potrebbe, quindi, argomentatamente ritenere la 
possibilità di una procedura “libera” (salvo il rispetto 
dell’art. 8 della decisione-quadro, richiamato dal com-
ma 3 dell’art. 26 della legge n. 69 del 2005) diversa da 
quella richiedente l’emissione del m.a.e. (considerato 
anche che la funzione primaria di tale strumento, di 
ottenere l’arresto del soggetto da parte dello Stato di 
rifugio, evidentemente non può esplicarsi quando il 
soggetto sia stato già consegnato e ivi più non si trovi).

Sotto altro profilo, peraltro, è innegabile che la fi-
nalizzazione della richiesta di assenso alla sottoposizio-
ne del soggetto, già in custodia ad altro titolo, a un 
diverso provvedimento restrittivo interno, renda ab-
bastanza “naturale” che la stessa venga espressa – come 
avvenuto nel caso di specie – attraverso l’emissione 
di un apposito m.a.e. (e tale percorso indica, invero, 
all’ultimo capoverso del punto 5.4., il citato «Vademe-
cum del mandato di arresto europeo» redatto dal Mini-
stero della Giustizia, sia pure in relazione alle richieste 
relative alla esecuzione di decisioni), il quale recherà, 
in forza della previsione di cui all’art. 30 della legge 
n. 69 del 2005, tutto quanto richiesto dall’art. 8 della 
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decisione-quadro, In questo caso, si potrebbe porre il 
problema se un simile m.a.e, ricada o non nell’ambito 
operativo dell’art. 28, con quanto ne conseguirebbe, 
in termini di discrasie applicative, in caso di risposta 
negativa (per la già ricordata interferenza della clausola 
dell’art. 39 della legge n. 69), ove si optasse per l’inter-
pretazione strettamente letterale di tale norma.

Conclusivamente, tale ultima interpretazione non 
può essere accolta e deve invece optarsi per una lettura 
logica-sistematica della norma, secondo il complessivo 
discorso sopra svolto.

Le relative conclusioni possono sintetizzarsi nel 
seguente principio di diritto: «La competenza funzio-
nale ad emettere il mandato di arresto europeo per l’e-
secuzione di una misura cautelare custodiale, anche in 
funzione del conseguimento dell’assenso alla consegna 
suppletiva, spetta al Giudice investito della competen-
za sulla gestione della misura nel procedimento in cui 
la stessa è stata disposta».

CORTE DI CASSAZIONE Sezioni unite penali,
sentenza 30 gennaio 2014 (ud. 28 novembre 2013), 
n. 4319

Il Giudice per le indagini preliminari non può or-
dinare l’imputazione coatta ex art. 409, comma 5, 
c.p.p. nei confronti di persona non indagata né può 
dare il medesimo ordine per fatti diversi da quelli 
per i quali il pubblico ministero abbia chiesto l’ar-
chiviazione

La questione sottoposta all’esame delle Sezioni unite 
è la seguente: «Se sia abnorme il provvedimento con cui 
il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un 
determinato reato, ravvisando anche altri fatti costituenti 
reato, a carico del medesimo indagato o di altri soggetti 
non indagati, ordini al pubblico ministero di formulare 
l’imputazione ex art. 409 c.p.p. in riferimento a questi 
ultimi».

Un primo indirizzo definito “apparentemente” 
maggioritario, non costituirebbe atto abnorme il 
provvedimento con il quale il Giudice per le indagini 
preliminari ordini l’imputazione coatta nei confronti 
dell’indagato per reati diversi da quelli oggetto della 
richiesta di archiviazione (sez. VI, 28 settembre 2012, 
n. 42508 Peverelli, Rv. 253617; sez. VI, 20 gennaio 
2010, n. 9005, Iannantuono, Rv. 246407; sez. VI, 31 
gennaio 2011, n. 14565, S., Rv. 250029; sez. VI, 22 
giugno 2011, n. 34284, Polese, Rv. 250836; sez. V, 07 
ottobre 2008, n. 43262, Frizzo, Rv. 241724; sez. I, 24 
novembre 2006, n. 41207, Laccetti, Rv. 236003).

Secondo un diverso orientamento, in tale ipotesi 
il provvedimento del G.i.p. deve invece qualificarsi 
come atto abnorme (sez. II, 03 aprile 2006, n. 19447, 
Filippone, Rv. 234200; sez. III, 27 maggio 2009, n. 
28481 Battisti, Rv. 244565; sez. VI, 13 ottobre 2009, 

n. 41409, Anzellotti, Rv. 245476; sez. V, 16 febbraio 
2012, n. 12987, Di Felice, Rv. 252312).

La soluzione del quesito rimesso alle Sezioni uni-
te ha sostanzialmente ad oggetto la delimitazione dei 
poteri di controllo attribuiti al Giudice per le indagi-
ni preliminari sull’operato del pubblico ministero per 
assicurare il rispetto del principio costituzionale della 
obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.

AI fine di assicurare tale controllo il codice di proce-
dura penale, sul solco del previgente codice di rito del 
1930, ha escluso un generalizzato intervento diretto 
dell’organo sovraordinato della pubblica accusa, salvi 
i casi, legati a palesi inadempienze del pubblico mini-
stero, di avocazione disciplinati dall’art. 412 c.p.p., ed 
ha affidato al G.i.p. il potere di delibazione sulle scelte 
abdicative della pubblica accusa in merito all’esercizio 
dell’azione penale attraverso il procedimento di archi-
viazione disciplinato dagli art. 408 e ss. cod. proc. pen. 
È noto, poi, che il legislatore del 1988, ai fine di assi-
curare la terzietà del Giudice, stabilita dall’art. 6 della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali, recepita dall’Italia con la 
legge 4 agosto 1955. n. 848, ed attualmente dall’art. 
111, secondo comma, della Costituzione, ha netta-
mente distinto le funzioni inquirenti, attribuite in via 
esclusiva al pubblico ministero, da quelle giudicanti.

Alla luce degli indicati parametri di ordine costitu-
zionale, sostengono i Giudici ermellini, devono essere 
individuati e delimitati i poteri di intervento attribuiti 
al G.i.p. allorché venga azionato dal pubblico ministro 
il procedimento di archiviazione. L’art. 409 c.p.p. sta-
bilisce che il G.i.p., se non accoglie la richiesta di ar-
chiviazione del pubblico ministero, presentata ai sensi 
dell’art. 408 stesso codice entro i termini di durata 
delle indagini, o non reputi inammissibile l’opposizio-
ne presentata dalla persona offesa dal reato a norma 
dell’art. 410, fissa la data dell’udienza in camera di 
consiglio. 

All’esito della stessa il Giudice, se non ritiene di ac-
cogliere la richiesta di archiviazione, alternativamente 
può indicare al pubblico ministero le nuove indagini 
che ritenga necessarie, fissando un termine per il loro 
espletamento, o ordinare al pubblico ministero di for-
mulare l’imputazione entro il termine di dieci giorni.

Tale ipotesi ovviamente ricorre allorché il G.i.p. re-
puti che sussistano, allo stato degli atti, gli estremi per 
esercitare l’azione penale.

La legittimità del descritto potere di intervento del 
G.i.p. sull’esercizio dell’azione penale è stata reiterata-
mente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, 
che, dichiarando infondate le questioni sottoposte al 
suo esame, ha sempre affermato che i confini tracciati 
dal legislatore sui poteri dei due organi che si occupano 
delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi 
ai principi costituzionali dell’obbligatorietà dell’azione 
penale e della attribuzione della titolarità del suo eser-
cizio in capo all’organo inquirente/requirente.
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In particolare, il Giudice delle leggi, con sentenza 
n. 88 del 1991, ha affermato che il principio dell’ob-
bligatorietà dell’azione penale esige che nulla sia sot-
tratto al controllo di legalità del Giudice, sicché ap-
paiono giustificati sia il potere del Giudice di ordinare 
nuove indagini sia l’ordine di formulare l’imputazione 
rivolto al pubblico ministero.

Il controllo di legalità esercitato dal Giudice, inol-
tre, in attuazione del principio di obbligatorietà dell’a-
zione penale, investe l’intera vicenda processuale e 
riguarda l’integralità dei risultati delle indagini, senza 
la possibilità di imporre limiti devolutivi in relazione 
alla domanda del P.M. (Corte cost., sento n. 478 del 
1993). In tale ambito, tuttavia, l’azione del Giudice 
non contrasta con i principi del sistema accusatorio, 
essendo demandato a esso solo l’atto di impulso, che 
non esorbita dalla funzione di controllo, mentre il con-
creto promovimento dell’azione penale, che si esplica 
nella formulazione dell’imputazione, resta di esclu-
siva competenza del P.M. Con ordinanza n. 176 del 
1999 la Corte cost. ha affermato che, a prescindere dal 
tipo di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, 
qualora non figurino nel procedimento persone for-
malmente indagate e nell’ipotesi in cui non ritenga di 
poter accogliere la richiesta di archiviazione, il Giudice 
ha sempre il potere di ordinare la iscrizione nel registro 
degli indagati delle persone cui il reato sia attribuibile. 
Conclusivamente il Giudice delle leggi ha sempre riba-
dito che i confini tracciati dal legislatore tra i poteri dei 
due organi che si occupano delle indagini preliminari 
sono ben definiti e conformi ai principi costituzionali 
della obbligatorietà dell’azione penale e della sua tito-
larità in capo all’organo requirente, essendo riservata 
al Giudice per le indagini preliminari essenzialmente 
una funzione di controllo e di impulso, e che tutte le 
questioni portate alla attenzione di quella Corte erano 
frutto di un’interpretazione errata delle rispettive fun-
zioni del Giudice e del pubblico ministero.

Sulla delimitazione dei poteri di controllo e di in-
tervento attribuiti al G.i.p. nel procedimento di archi-
viazione, ricordano i Giudici del Supremo Consesso, 
si sono già pronunciate le Sezioni unite con la sen-
tenza n. 22909 del 31 maggio 2005, Minervini, Rv. 
231163, sia pure sulla limitata questione del potere 
del Giudice di ordinare la iscrizione nel registro del-
le notizie di reato di altri soggetti non indagati, per 
i quali il P.M. non aveva formulato alcuna richiesta, 
disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, e di 
rinviare ad altra udienza per l’ulteriore corso.

In questa autorevole decisione, era stato affermato 
che «[la] questione dei rapporti tra G.i.p. e P.M. in 
sede di archiviazione, quindi, non sembra tanto essere 
quella dell’oggetto (intera notizia di reato o soltanto 
imputazione elevata dal P.M.), quanto piuttosto quella 
del rapporto: esercizio azione penale-controllo giudi-
ziale. Appare di tutta evidenza che il G.i.p. non può 
limitarsi ad un semplice esame della richiesta finale del 

P.M., ma deve esercitare il suo controllo sul complesso 
degli atti procedimentali rimessigli dallo stesso P.M.; è, 
d’altro canto, del tutto evidente che non può prendere 
egli l’iniziativa di esercitare l’azione penale in nome e 
per conto del P.M.»

Si può, pertanto, affermare, sulla scia dell’indirizzo 
interpretativo già espresso dalle Sezioni unite, che le 
disposizioni dell’art. 409, commi 4 e 5, c.p.p., concer-
nenti i poteri di intervento del Giudice delle indagini 
preliminari sull’esercizio dell’azione penale, devono 
formare oggetto di interpretazione estremamente rigo-
rosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo 
giudicante nella sfera di autonomia della pubblica ac-
cusa.

Le Sezioni unite, benché la questione, non sia stata 
oggetto di uno specifico quesito sottoposto al loro esa-
me, considerano abnorme il provvedimento del Giu-
dice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre 
a ordinare al pubblico ministero l’iscrizione nel regi-
stro delle notizie di reato di una persona non sottopo-
sta ad indagini, disponga nei confronti di quest’ultima 
la formulazione dell’imputazione coatta.

È evidente, infatti, che siffatto provvedimento co-
stituisce un indebita ingerenza del Giudice nei poteri 
dell’organo inquirente, non solo di indagare, a tutto 
campo, nei confronti della persona non contempla-
ta nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di 
adottare autonome determinazioni all’esito delle inda-
gini espletate.

L’ordine di imputazione coatta nei confronti di un 
soggetto non sottoposto ad indagini determina inol-
tre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non 
essendo la persona rimasta estranea alle indagini de-
stinataria dell’avviso ex art. 409, comma l, cod. proc. 
pen. e non avendo partecipato all’udienza camerale, 
con la conseguente discovery delle risultanze delle in-
dagini. (In tal senso, vanno condivise le decisioni di 
sez. V, 25 ottobre 2005, n. 27, dep. 2006, Roncato, 
Rv. 233058; sez. IV, 18 aprile 2008, n. 23100, Vil-
la, Rv. 240504; sez. III, 12 febbraio 2009, n. 15732 
Loschiavo, Rv. 243253; sez. 5, 18 novembre 2010, n. 
6225, dep. 2011, ignoti, Rv. 349294; sez. I, 13 otto-
bre 2010, n. 39283, Ciarmiello, Rv. 248839; sez. VI, 
12 gennaio 2012, n. 3891, Milana, Rv. 251578). Non 
costituisce, invece, atto abnorme l’ordine di iscrizione 
della persona non sottoposta ad indagini nel registro 
delle notizie di reato in relazione a fatti che emergano 
a suo carico da quelle già espletate. Tale ordine, come 
già osservato nella sentenza delle Sezioni unite Miner-
vini, solo apparentemente non è contemplato dall’art. 
409, comma 4, c.p.p., in quanto esso è compreso nel 
potere del Giudice di ordinare nuove indagini: attività 
che presuppone necessariamente l’iscrizione, doven-
dosi osservare in materia le regole di legalità formale 
imposte dall’art. 335 c.p.p., al cui rispetto è in ogni 
caso obbligato l’organo inquirente. A conclusioni non 
diverse si deve pervenire con riferimento all’ipotesi in 
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cui il Giudice per le indagini preliminari ravvisi a cari-
co della persona indagata fatti costituenti reato diversi 
da quelli per i quali è stata formulata la richiesta di 
archiviazione. Anche in tale ipotesi, infatti, l’ordine 
di imputazione coatta obbliga il pubblico ministero 
a contestare i fatti, così come emersi dalle indagini 
già espletate, precludendogli la possibilità di adottare 
autonome determinazioni all’esito delle ulteriori inda-
gini che la pubblica accusa ritenga di espletare sulle 
diverse ipotesi di reato rilevate dal Giudice a seguito 
della iscrizione delle stesse nel registro di cui all’art. 
335 c.p.p.

Si deve pertanto affermare che è inibito al Giudice 
per le indagini preliminari ordinare al pubblico mini-
stero la formulazione della imputazione nei confron-
ti della persona indagata per ipotesi di reato diverse 
da quelle per le quali è stata richiesta l’archiviazione, 
dovendo in tal caso il Giudice limitarsi a ordinare l’i-
scrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. degli ul-
teriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle 
indagini portate a sua conoscenza.

Va conclusivamente enunciato il seguente princi-
pio di diritto: «Esorbita dai poteri del Giudice per le 
indagini preliminari e costituisce, pertanto, atto ab-
norme, sia l’ordine di imputazione coatta ex art. 409, 
comma 5, c.p.p. nei confronti di persona non indaga-
ta, sia il medesimo ordine riferito all’indagato per fatti 
diversi da quelli per i quali il pubblico ministero abbia 
chiesto l’archiviazione».

CORTE DI CASSAZIONE Sezioni unite penali,
sentenza del 19 dicembre 2013 

Delitto di prostituzione minorile: non costituisce 
induzione il pagamento di una somma di denaro in 
cambio di prestazioni sessuali

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazio-
ne comunica che, in esito alla pubblica udienza del 
19 dicembre 2013 le Sezioni unite hanno affrontato 
la seguente questione: «Se la condotta di promessa o 
dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si con-
vinca una persona di età compresa tra i quattordici e i 
diciotto anni ad intrattenere rapporti sessuali esclusi-
vamente con il soggetto agente, integra gli estremi del-
la fattispecie di cui al comma primo o di cui al comma 
secondo dell’art. 600-bis c.p.». 

Secondo l’informazione provvisoria diffusa, al que-
sito è stata data risposta: «Integra la fattispecie di cui 
al comma secondo dell’art. 600-bis c.p.».

La motivazione della sentenza sarà pubblicata sulla 
rivista dopo il relativo deposito.
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a cura di Alessandro Jazzetti e Andrea Alberico
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli / Assegnista di Ricerca in Diritto penale e Avvocato

Rassegna di legittimità

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Il-
logicità della motivazione - Travisamento della pro-
va - Deducibilità nel caso di “doppia conforme” - 
Limiti - Condizioni

Il vizio di travisamento della prova può essere de-
dotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta 
“doppia conforme”, sia nell’ ipotesi in cui il giudice di 
appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi 
di gravame, abbia richiamato dati probatori non esami-
nati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici 
del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle 
risultanze probatorie acquisite in forma di tale macro-
scopica o manifesta evidenza da imporre, in termini ine-
quivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle 
motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto 
al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio 
delle parti.

Cass., sez. IV, sentenza 22 ottobre 2013, n. 44765 
(dep. 06 novembre 2013) Rv. 256837
Pres. Brusco, Est. Dell’Utri, Imp. Buonfine e altri, 
P.M. Fodaroni (Conf.)
(Annulla con rinvio, App. Catania, 19 novembre 2012)

Impugnazioni - Provvedimenti impugnabili - Ordi-
nanza emessa nel giudizio - Modifica di precedente 
ordinanza di non ammissione di parte civile - Ab-
normità - Configurabilità - Fattispecie

È abnorme il provvedimento del tribunale che, 
all’esito del dibattimento, modificando una propria 
precedente ordinanza ritualmente emessa in fase di atti 
preliminari, ammetta una parte civile originariamen-
te esclusa. (Fattispecie in cui il giudice aveva revocato 
l’ordinanza con cui aveva ritenuto che la costituzione 
di parte civile, effettuata nei confronti degli imputati 
in un procedimento, non potesse ritenersi automatica-
mente estesa anche agli imputati di un procedimento 
riunito).

Cass., sez. II, sentenza 3 ottobre 2013, n. 43748 
(dep. 25 ottobre 2013) Rv. 256913
Pres. Carmenini, Est. Rago, Imp. Troisi, P.M. Aniello 
R. (Conf.)
(Annulla in parte senza rinvio, App. Salerno, 17 aprile 
2012)

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesa-
me - Procedimento - Indagato o imputato dete-
nuto in luogo posto fuori della circoscrizione del 
giudice - Richiesta di presenziare alla celebrazione 
dell’udienza camerale - Mancata traduzione - Nul-
lità assoluta e insanabile - Perdita di efficacia della 
misura - Esclusione

Nel procedimento camerale di riesame o di appello 
avverso le misure cautelari personali, la mancata tradu-
zione in udienza dell’ imputato o dell’ indagato – dete-
nuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione 
del giudice – che abbia fatto richiesta di presenziare alla 
sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insa-
nabile dell’udienza e del provvedimento conclusivo ai 
sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., senza che ne consegua 
tuttavia l’ inefficacia della misura cautelare adottata.

Cass., sez. I, sentenza 17 ottobre 2013, n. 44415 
(dep. 31 ottobre 2013) Rv. 256689
Pres. Agrò, Est. Aprile, Imp. Blam, P.M. Mazzotta 
(Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Brescia, 04 giugno 2013)

Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo in 
genere - Presupposti - Compromissione della con-
servazione delle garanzie - Responsabilità del debi-
tore - Necessità - Esclusione

Il sequestro conservativo va disposto sulla base di un 
giudizio prognostico negativo in ordine alla conserva-
zione delle garanzie patrimoniali del debitore, essendo, 
invece, irrilevante che le stesse possano essere disperse per 
effetto dell’attività del debitore ovvero possano venire a 
mancare per ragioni indipendenti dalla sua condotta.

Cass., sez. IV, sentenza 22 ottobre 2013, n. 44809 
(dep. 06 novembre 2013) Rv. 256768
Pres. Brusco, Est. Dell’Utri, Imp. Gianferrini, P.M. 
Fodaroni (Conf.)
(Rigetta, Trib. Trani, 12 aprile 2013)

Reati contro la famiglia - Delitti contro l’assistenza 
familiare - Maltrattamenti in famiglia - Elemento 
oggettivo (materiale) - Atti di disprezzo e di offesa 
alla dignità - Inclusione

Il delitto di maltrattamenti in famiglia non é integrato 
soltanto delle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazio-
ni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti 
di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in 
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vere e proprie sofferenze morali. (Fattispecie in cui la con-
dotta era consistita nell’ ingiuriare la vittima, aggredendo-
la fisicamente, tentando di costringerla a rapporti sessuali 
e limitandone il rapporto affettivo con il figlio minore).

Cass., sez. VI, sentenza 8 ottobre 2013, n. 44700 
(dep. 06 novembre 2013) Rv. 256962
Pres. Garribba, Est. De Amicis, Imp. P.,
P.M. Scardaccione (Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Lecce, 02 maggio 2012)

Reati contro la famiglia - Delitti contro l’assistenza 
familiare - Violazione degli obblighi di assistenza 
familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sus-
sistenza - Genitore separato - Inadempimento 
dell’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli 
minori - Nuova previsione contenuta nell’art. 3 leg-
ge n. 54 del 2006 - Rapporti con la fattispecie di 
cui all’art. 570, secondo comma, n. 2 c.p. - Assor-
bimento - Configurabilità

Integra il reato di cui all’art. 570 comma secondo, 
n. 2 c.p. (in esso risultando assorbito il reato previsto 
dall’art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, 
come richiamato dall’art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 
54) la condotta del genitore separato che fa mancare i 
mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare 
l’assegno di mantenimento.

Cass., sez. VI, sentenza 17 ottobre 2013, n. 44629 
(dep. 05 novembre 2013) Rv. 256905
Pres. Agrò, Est. Ippolito, Imp. B., P.M. Mazzotta (Diff.)
(Rigetta, App. Milano, 20 gennaio 2012)

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Atte-
nuanti generiche - Diniego fondato sulla mancan-
za di collaborazione dell’imputato - Legittimità - 
Esclusione - Fattispecie

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non 
può fondarsi esclusivamente sulla valutazione negativa 
della mancanza di collaborazione da parte dell’ impu-
tato, che costituisce espressione di scelte difensive non va-
lutabili, in quanto riconducibili all’esercizio del diritto 
di difesa. (Fattispecie in tema di detenzione e spaccio di 
sostanze stupefacenti).

Cass., sez. VI, sentenza 17 ottobre 2013, n. 44630 
(dep. 05 novembre 2013) Rv. 256963
Pres. Agrò, Est. Ippolito, Imp. Faga, P.M. Mazzotta 
(Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, App. L’Aquila, 18 maggio 
2012)

Sentenza - Condanna - In genere - Assoluzione in 
primo grado - Riforma in grado di appello - Pre-
supposti - Diversa e non maggiormente plausibile 
valutazione delle medesime prove - Sufficienza - 
Esclusione - Forza persuasiva idonea a fugare ogni 
ragionevole dubbio - Necessità - Fattispecie

Nel giudizio di appello, per la riforma di una sen-
tenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi 

sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del ma-
teriale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi 
ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di col-
pevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura 
minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo 
giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva supe-
riore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio. 
(Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di con-
danna del giudice di appello che aveva riformato una 
sentenza di assoluzione in ordine al delitto di partecipa-
zione ad associazione di tipo mafioso limitandosi a va-
lutare diversamente i medesimi dati probatori esaminati 
in prime cure).

Cass., sez. VI, sentenza 22 ottobre 2013, n. 45203 
(dep. 08 novembre 2013) Rv. 256869
Pres. De Roberto, Est. Petruzzellis, Imp. Paparo
e altri, P.M. Scardaccione (Parz. Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 18 maggio 
2012)

Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - In 
genere - Aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 
1991 - Contestazione di uno dei due possibili pro-
fili integrativi - Riconoscimento della sussistenza 
dell’altro profilo integrativo - Violazione del princi-
pio di cui all’art. 521 c.p.p. - Configurabilità

Viola il principio di correlazione tra contestazione e 
pronuncia, la sentenza (nella specie del giudice di appel-
lo) che, in presenza della contestazione dell’aggravante 
di cui all’art. 7 del d.l. n. 203 del 1991 (conv. in legge 
n. 203 del 1991), sub specie dell’agevolazione dell’asso-
ciazione mafiosa, la ritenga, invece, sussistente con riferi-
mento all’utilizzo del metodo mafioso.

Cass., sez. VI, sentenza 22 ottobre 2013, n. 45203 
(dep. 08 novembre 2013) Rv. 256870
Pres. De Roberto, Est. Petruzzellis, Imp. Paparo
e altri, P.M. Scardaccione (Parz. Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 18 maggio 
2012)
 

Stupefacenti - In genere - Aggravanti specifiche - 
Art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 - Richiamo all’art. 
112 n. 4 c.p. - Rinvio formale - Ipotesi di essersi 
avvalso del minore o di aver con questo partecipa-
to nella commissione di un delitto - Applicabilità 
- Fattispecie

In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante 
prevista dall’art. 80, comma primo, lett. b), d.P.R. 9 
ottobre 1990, n. 309 opera, per il principio di dina-
micità delle fonti del diritto, un rinvio formale a tutte 
le ipotesi richiamate dall’art. 112, comma primo, n. 4, 
c.p., che non è limitato soltanto alla condotta di colui 
che abbia “determinato a commettere il reato un mino-
re di anni diciotto”, ma si estende alle ulteriori ipotesi 
successivamente introdotte di “essersi comunque avval-
so degli stessi” o di aver con questi “partecipato nella 
commissione di un delitto”. (Fattispecie in cui è stata 
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riconosciuta l’aggravante nella condotta di un soggetto 
che si era avvalso di un minore per il trasporto dello 
stupefacente).

Cass., sez. VI, sentenza 17 ottobre 2013, n. 44403 
(dep. 31 ottobre 2013) Rv. 256688
Pres. Agrò, Est. Aprile, Imp. Sciarretta e altri,
P.M. Mazzotta (Conf.)
(Rigetta, App. Roma, 14 maggio 2012)

Stupefacenti - In genere - Associazione finalizzata 
al traffico - Elementi costitutivi

Si è in presenza di un’associazione per delinquere fi-
nalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre 
o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha 
in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale 
tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del 
traffico della droga, nella consapevolezza che le attività 
proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte in-
sieme contribuiscano all’attuazione del programma cri-
minale. 

Cass., sez. II, sentenza 8 ottobre 2013, n. 43327 
(dep. 23 ottobre 2013) Rv. 256969
Pres. Casucci, Est. Carrelli Palombi Di Montrone, 
Imp. Bashli e altri, P.M. Stabile (Parz. Diff.)
(Rigetta in parte, App. Perugia, 20 aprile 2012)
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a cura di Alessandro Jazzetti e Giuseppina Marotta
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli / Avvocato

Rassegna di merito

CODICE PENALE

Abuso di ufficio: presupposti oggettivi e soggettivi 
- Doppia ingiustizia - Criteri

(art. 323 c.p.)
L’assenza di qualsiasi margine di discrezionalità 

nell’adozione di atti e di qualsiasi vantaggio patrimo-
niale ingiusto in favore di chicchessia rende insussistente 
l’ipotesi di reato di cui all’art. 323 c.p. Ai fini della con-
figurabilità della citata fattispecie è, infatti, necessaria la 
violazione di norme di leggi o regolamenti finalizzata a 
procurare intenzionalmente, a sé o ad altri, un ingiusto 
vantaggio patrimoniale. La Suprema Corte ha più volte 
ribadito che la prova che un atto amministrativo sia frut-
to di collusione tra privato e pubblico ufficiale non può 
essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta del 
privato e l’atto adottato, ma devono ricorrere modalità 
e circostanze del fatto, rapporti personali tra le parti o 
altri elemento che dimostrino che la presentazione della 
domanda è stata preceduta, accompagnata o seguita dalla 
conclusione di un’intesa col pubblico ufficiale competen-
te o almeno da qualche pressione diretta a sollecitarlo o 
persuaderlo al compimento dell’atto. Anche nel caso di 
violazione dell’obbligo di astensione è necessario che a tale 
omissione si aggiunga l’ingiustizia del vantaggio patri-
moniale deliberato. È dunque necessario che sussista la 
cosiddetta “doppia ingiustizia” nel senso che ingiusta deve 
essere la condotta, in quanto connotata da violazione 
patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto 
oggettivo regolante la materia.

Tribunale Napoli, G.u.p. Carola
sentenza 4 dicembre 2013, n. 2688

Circostanza aggravante dei motivi abbietti e futili: 
delitto commesso per finalità di predominio crimi-
noso su territorio – Configurabilità

(art. 61 n. 1 c.p.)
Il tentativo di supremazia sul territorio concretizza 

la circostanza aggravante prevista dall’art. 61 n. 1 c.p. Il 
fine di conseguimento di un incontrastato controllo cri-
minale su un determinato territorio, in vista dello sfrut-
tamento illecito dello stesso attraverso ulteriori attività 
delinquenziali di tipo mafioso, ben può essere ritenuto 
come configurante un motivo turpe e ignobile, in quanto, 
alla luce del comune sentire, nell’attuale momento storico, 
che attribuisce sempre maggior rilievo alla lotta alla cri-

minalità organizzata, la commissione di un omicidio per 
finalità di predominio sul territorio dell’organizzazione 
criminale, può essere considerata profondamente riprove-
vole e in contrasto con le norme della convivenza civile.

Tribunale Napoli, G.u.p. Carola
sentenza 28 ottobre 2013, n. 2275

Continuazione: riconoscimento in sede esecutiva – 
Tossicodipendenza – Valutazione criteri

(art. 81 c.p. - 671 c.p.p.)
La legge 2006/49 ha novellato l’art. 671 c.p.p. pre-

vedendo esplicitamente che, fra gli elementi incidenti 
sull’applicazione dell’istituto della continuazione, rileva 
la consumazione di più reati accomunati dallo stato di 
tossicodipendenza. «In tema di reato continuato, a seguito 
della modifica dell’art. 671, comma primo, c.p.p. ad ope-
ra della l. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al rico-
noscimento della continuazione il giudice deve verificare 
che i reati siano frutto della medesima, preventiva risolu-
zione criminosa, tenendo conto se l’imputato, in concomi-
tanza della relativa commissione, era tossicodipendente, 
se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle 
condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali 
a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le mo-
dalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudini pro-
grammate di vita; d) la tipologia dei reati; e) il bene pro-
tetto; f ) l’omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo 
stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati 
in relazione allo stato di tossicodipendenza. Tuttavia, lo 
status di tossicodipendente può essere preso in considera-
zione per giustificare l’unicità del disegno criminoso con 
riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo 
stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le 
altre condizioni per la sussistenza della continuazione. 
È dunque evidente che la condizione di tossicodipenden-
za costituisce un mero indizio rivelatore dell’unicità del 
disegno criminoso che non esclude però l’apprezzamento 
globale di tutti gli altri elementi indicativi del medesi-
mo disegno criminoso. Tale innovazione legislativa deve 
quindi essere interpretata alla luce della volontà del legi-
slatore che ha inteso attenuare le conseguenze penali della 
condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con 
la conseguenza che tale status può essere preso in esame 
per giustificare la unicità del disegno criminoso con ri-
guardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato 
di tossicodipendenza, sempre che sussistano però anche le 
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altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la 
sussistenza della continuazione.

Tribunale Napoli, sez. I, coll. B)
Pres. Pellecchia, Est. Bottillo
Ordinanza 19 novembre 2016

Corruzione: elementi costitutivi – Nozione di altra 
utilità

(art. 319-321 c.p.) 
Ai fini della configurabilità del delitto è, dunque, ne-

cessario dimostrare l’esistenza di un accordo corruttivo e 
di prestazioni bilaterali legate dal vincolo di corrispetti-
vità secondo un rapporto di proporzionalità da valutare 
in base a parametri di adeguatezza sociale. In altri ter-
mini, è necessario dimostrare che il compimento dell’atto 
contrario ai doveri d’ufficio è stato la causa della dazio-
ne di denaro o della prestazione dell’utilità e della sua 
accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo 
sufficiente a tal fine la mera circostanza dell’avvenuta 
dazione. La nozione di “altra utilità” quale oggetto del-
la dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio 
materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, 
che abbia valore per il pubblico agente (cfr. Cass., sez. 
VI, sentenza 27 giugno 2013, n. 29789 – dep. 11 luglio 
2013 – Rv. 255617). 

Tribunale Napoli, sez. I, coll. B)
Pres. Pellecchia, Est. Bottillo
sentenza 8 ottobre 2013, n. 12755

Estorsione – Rapina: differenze
(art. 629 c.p. - 628 c.p.)
L’elemento di discrimine tra il reato di estorsione (ar-

ticolo 629 del c.p.) e quello di rapina (articolo 628 del 
c.p., è costituito dall’area di libertà concessa alla perso-
na offesa (cfr. ex multis), Cass. pen., sez. XI, 01 ottobre 
2004, n. 47972). Sussiste, quindi, il reato di estorsione 
quando la volontà del soggetto passivo, per effetto della 
minaccia, non sia completamente esclusa, ma, residuando 
la possibilità di scelta fra l’accettare le richieste dell’agen-
te o subire il male minacciato, la possibilità di autode-
terminazione sia condizionata in maniera più o meno 
grave dal timore di subire il pregiudizio prospettato. Se la 
minaccia, viceversa, come è avvenuto nel caso di specie, 
si risolve in un costringimento psichico assoluto, cioè 
nell’annullamento di qualsiasi possibilità di scelta, ed il 
risultato dell’agente è il conseguimento di un bene mobile 
nel caso che ci occupa: una somma di denaro, si configura 
per l’appunto un vero e proprio impossessamento e, conse-
guentemente, il diverso reato di rapina.

Tribunale Nola, coll. C)
Pres. Di Iorio, Est. Napolitano
sentenza 31 ottobre 2013, n. 2363

False dichiarazioni: bene protetto – Condotta rile-
vante

(art. 496 c.p.) 
La condotta di rendere false dichiarazioni ai Cara-

binieri intervenuti sul luogo del fatto, affermando di 
essere la madre di minore così ottenendone l’affidamen-
to, integra gli estremi della fattispecie delittuosa di cui 
all’art. 496 c.p., applicabile ogniqualvolta si verifichi 
una lesione alla pubblica fede per effetto di dichiara-
zioni mendaci sull’identità, sullo stato o su altre qua-
lità della propria o dell’altrui persona non attinenti, 
né direttamente né indirettamente, alla formazione di 
un atto pubblico (cfr. Cass., sez. V, sent. 19 novembre 
1997, n. 11808). 

Tribunale Napoli, G.u.p. Modestino
sentenza 9 luglio 2013, n. 1615

False dichiarazioni: elemento soggettivo – Carat-
teristiche

(art. 496 c.p.)
Ai fini della configurabilità del reato in questione è 

sufficiente dolo generico, consistente nella coscienza e vo-
lontà di rendere dichiarazioni difformi dal vero su quali-
tà personali giuridicamente rilevanti, mentre non occorre 
il dolo specifico di trarre in inganno il destinatario della 
dichiarazione o altri soggetti (Cass., sez. I, sent. n. 7376 
del 2413/1980).

Tribunale Napoli, G.u.p. Modestino
sentenza 9 luglio 2013, n. 1615

Falsità: bolletta doganale di importazione – Natura 
di atto pubblico

(art. 479 c.p.)
La bolletta doganale di importazione ha natura di 

atto pubblico e costituisce fattispecie documentale a for-
mazione progressiva in quanto trae origine dalla dichia-
razione dell’importatore formata dall’interessato espressa-
mente nei modi e alle condizioni di legge (art. 56 e 57 
d.P.R n. 43 del 1973) a cura dello spedizioniere doganale 
o da un suo procuratore – e si perfeziona, dopo i dovuti 
controlli, con l’attestazione, da parte del pubblico uffi-
ciale, il quale non si limita a recepire le indicazioni del 
privato, ma effettua sulle stesse una verifica della quale 
dà atto specificamente della conformità delle dichiara-
zioni documentali alla situazione riscontrata. Ne conse-
gue che ricorre il delitto di cui agli artt. 48 e 479 c.p. 
ogni qualvolta la falsità delle attestazioni compiute dal 
funzionario dell’amministrazione doganale sia dovuta 
all’induzione in errore operata dal privato.

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 4 novembre 2013, n. 14253

Falsità: falsa dichiarazione di importazione doga-
nale – Sussistenza del reato

(art. 48 - 479 c.p.)
Sussiste il reato di cui agli artt. 48 - 479 c.p., a cari-

co del soggetto che ha indotto il funzionario doganale a 
compilare la dichiarazione d’importazione con dati falsi 
in ordine al valore della merce. Invero, secondo quan-
to statuito dalla Suprema Corte di Cassazione «integra 
la condotta criminosa di falsità ideologica del privato in 
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atto pubblico il rilascio di false dichiarazioni allo spedi-
zioniere doganale preposto alla formazione della bollet-
ta doganale, dal momento che l’attività da questi svolta 
costituisce esercizio di una pubblica funzione ammini-
strativa» (cfr. Cass. pen., sez. 2, sentenza n. 5224 del 
24/10/2007 Imputato: Brambilla e altro).

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 4 novembre 2013, n. 14253

Favoreggiamento della prostituzione: presupposti
(art. 3 n. 8 l. 75/58)
Va infatti ricordato che qualsiasi attività diretta a 

procurare condizioni favorevoli all’esercizio del meretri-
cio integra il delitto di favoreggiamento dell’altrui pro-
stituzione. In essa rientra certamente l’accompagnamento 
abituale della prostituta con autovettura dal luogo della 
sua abitazione a quello dell’esercizio del turpe mestiere, 
rendendo così più facile e celere lo spostamento e quindi 
l’attività svolta.

Tribunale Nola, coll. A)
Pres. Aschettino, Est. De Majo 
sentenza 4 dicembre 2013, n. 2732

Furto: sottrazione energia elettrica – Allacciamen-
to abusivo – Aggravante della violenza sulle cose 
– Sussistenza

(art. 625 c.p.)
L’allacciamento abusivo diretto alla rete elettrica 

configura la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 
2 c.p., sotto la forma, della violenza sulle cose (cfr. Cass. 
4/6/2008, n. 27445), giacché l’allaccio abusivo alla rete 
elettrica e il conseguente “isolamento” del misuratore, 
determina la necessità di intervenire sul circuito della 
rete elettrica, attraverso la recisione, almeno in parte, 
dei cavi di alimentazione e la creazione di un circuito 
parallelo.

Tribunale Afragola, G.M. Morra
sentenza 9 luglio 2013, n.11062

Lesioni personali volontarie: aggravante del fatto 
commesso con armi – Utilizzo di arma impropria – 
Sussistenza

(art. 582 c.p. - l. 110/75)
In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la cir-

costanza aggravante del fatto commesso con armi anche 
quando il soggetto agente utilizzi un’arma impropria ai 
sensi dell’art. 4, comma 2, l. n. 110 del 1975, per il 
quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da 
punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, 
qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di 
luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile 
per l’offesa della persona.

Tribunale Nola, coll. A)
Pres. Aschettino, Est. De Majo 
sentenza 18 dicembre 2013, n. 2894

Lesioni personali volontarie: elemento soggettivo – 
Dolo generico - Presupposti

(art. 582 c.p.)
Per quel che concerne la sua componente soggettiva, 

per la sussistenza del dolo nel delitto di lesione personale 
non occorre, infatti, che la volontà dell’agente sia diretta 
alla produzione delle conseguenze lesive, essendo sufficien-
te l’intenzione di infliggere all’altrui persona una violen-
za fisica vale a dire il dolo generico, anche se del caso, 
nella forma del dolo eventuale.

Tribunale Nola, coll. C)
Pres. Di Iorio, Est. Cervo
sentenza 14 novembre 2013, n. 2496

Lesioni personali volontarie: malattia – Nozione
(art. 582 c.p.)
Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale dei 

delitto di lesioni, alla stregua del consolidato orientamen-
to giurisprudenziale il concetto di malattia deve essere 
inteso in senso molto lato come comprensivo di qualsivo-
glia alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, 
ancorché lieve e circoscritta, che comporti un processo 
di reintegrazione. sia pure di breve durata, della salute 
della vittima. È stato, in particolare, sostenuto in giuri-
sprudenza che anche la contusione può essere ricondotta 
ai genus della malattia, perché ledendo, sia pure super-
ficialmente, il tessuto cutaneo, non si esaurisce in una 
semplice sensazione dolorosa, ma importa un’alterazione 
patologica dell’organismo” (cfr. tra le altre, Cass. pen., 
sez. VI, 16 marzo 1971, n. 343. Nello stesso ordine di 
idee, la Suprema Corte ha più volte affermato che anche 
alterazioni anatomiche di minima rilevanza, quali gli 
ematomi, le ecchimosi o le contusioni, vanno ricompresi 
nel novero delle “malattie” e, dunque, sussunte nella pre-
visione dell’art. 582 e p. (cfr. Cass. pen., sez. I, 3 marzo 
1976, n. 9480 e, tra le più recenti, Cass. pen., sez. IV, 19 
dicembre 2005, n. 2433).

Tribunale Nola, coll. C)
Pres. Di Iorio, Est. Cervo
sentenza 14 novembre 2013, n. 2496

Omessa denuncia di reato da parte di p.u.: condotta 
materiale – Elemento soggettivo

(art. 361 c.p.)
Il delitto è integrato dalla condotta del pubblico 

ufficiale che ometta, ovvero ritardi la denuncia di un 
reato perseguibile d’ufficio, quando egli è in grado di 
individuarne gli elementi ed acquisire ogni altro dato 
utile per la formazione del rapporto (cfr. Cass., sez. VI, 
sentenza n. 27508 del 07 maggio 2009 – dep. 06 luglio 
2009 – Rv. 244528).Trattasi di reato punibile a titolo 
di dolo generico e di natura istantanea poiché il termine 
di adempimento dell’obbligo è unico, finale e non inizia-
le, decorso il quale l’agente non è più in grado di tenere 
utilmente la condotta imposta. Il contegno descritto in 
tale fattispecie si sostanzia, infatti, nell’omettere, e cioè 
nel non fare, ovvero nel ritardare, ossia nel protrarre in-
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debitamente, la denuncia tant’è che alla desistenza la leg-
ge non riconnette alcuna conseguenza giuridica, essendosi 
ormai verificati gli effetti (omissione o ritardo) necessari 
e sufficienti per la consumazione del reato (cfr. sez. VI, 
sentenza n. 8746 del 16 giugno 2000, dep. 02 agosto 
2000 – Rv. 220750). 

Tribunale Napoli, sez. I
Pres. Pellecchia, Est. Bottillo
sentenza 8 ottobre 2013, n. 12755

Omissione atti di ufficio: elemento soggettivo – 
Dolo generico

(art. 328 c.p.)
Quanto al profilo soggettivo del delitto di omissione 

degli atti di ufficio, è richiesto il dolo generico e, dun-
que, la coscienza e volontà della omissione, integrandosi 
la fattispecie nel momento in cui il pubblico ufficiale non 
emette il provvedimento dovuto, omettendo di fornire 
qualsivoglia giustificazione. 

Tribunale Napoli, sez. I
Pres. Pellecchia, Est. Bottillo
sentenza 8 ottobre 2013, n. 12755

Omissione atti di ufficio: natura di reato di pericolo 
– Condotta materiale

(art. 328 c.p.)
La fattispecie di cui all’art. 328 c.p. sanziona la con-

dotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico 
servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio 
che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di 
ordine pubblico o di igiene o sanità, deve essere compiu-
to senza ritardo. Il delitto integra un reato di pericolo 
la cui previsione sanziona il rifiuto non già di un atto 
urgente bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto 
senza ritardo e, quindi, con tempestività, indifferibilità 
e doverosità in modo da conseguire gli effetti che gli sono 
propri in relazione al bene oggetto di tutela L’indifferibi-
lità deve essere accertata in base all’esigenza di garantire 
il perseguimento dello scopo cui l’atto è preordinato ed 
agli effetti al medesimo concretamente ricollegabili, con 
la conseguenza che l’assenza di termini di legge esplici-
ti o la previsione di termini meramente ordinatori non 
esclude il dovere di compiere l’atto in un ristretto margine 
temporale quando ciò sia necessario per evitare un sostan-
ziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla 
norma incriminatrice.

Tribunale Napoli, sez. I
Pres. Pellecchia, Est. Bottillo
sentenza 8 ottobre 2013, n. 12755

Peculato: impossessamento di stupefacente da par-
te della p.g. – Sussistenza del reato

(art. 314 c.p.)
Sussiste il reato di peculato, nella condotta del pub-

blico ufficiale che si è ripetutamente impossessato di stu-
pefacente acquisito in ragione del proprio operato di po-
lizia giudiziaria ovvero dell’attività di servizio di altri 

colleghi del medesimo ufficio sottraendolo al sequestro o, 
comunque, alla pesatura integrale ed all’inserimento nei 
relativi verbali. Ebbene, l’apprensione da parte dell’uffi-
ciale di polizia giudiziaria di sostanza stupefacente che 
in quanto tale, determina automaticamente il possesso e 
la esclusiva disponibilità giuridica della droga da parte 
della pubblica Amministrazione (e quindi, la successi-
va gestione della droga – quanto alla sua destinazione 
– in capo all’amministrazione stessa), a prescindere dalla 
mancata formalizzazione del verbale di sequestro, inte-
gra il delitto in esame.

Tribunale Napoli, sez. I
Pres. Pellecchia, Est. Bottillo
sentenza 8 ottobre 2013, n. 12755

Pornografia minorile: divulgazione – Nozione di 
materiale – Necessità di scaricare integralmente il 
file

(art. 600-ter c.p.)
Una dolosa distribuzione, divulgazione o diffusione 

di materiale pedopornografico implica che si tratti di 
files completi, ossia che siano concretamente leggibili e 
visionabili e di cui sia stato possibile al soggetto accerta-
re il contenuto illecito, e dunque di files di cui sia stato 
completato lo scaricamento e che siano stati posti o lascia-
ti nella cartella dei files condivisi. Del resto, la norma 
parla di “materiale” pornografico minorile, e quindi si 
riferisce a files che in concreto possano essere considerati 
come materiale di tale natura, e perciò a files completi 
e già interamente scaricati e visionabili, e non a singoli 
minuscoli pezzi del documento, magari nemmeno coor-
dinati e sequenziali e quindi assolutamente illeggibili ed 
inutilizzabili.

Tribunale Nola, coll. B)
Pres. Critelli, Est. Tirone 
sentenza 27 novembre 2013, n. 2641

Pornografia minorile: divulgazione attraverso pro-
grammi di file-sharing – Condivisione – Sussistenza 
del reato

(art. 600-ter c.p.)
Come è noto il reato di cui all’art 600-ter comma 3 

c.p. punisce, in particolare chiunque, anche con il mezzo 
telematico, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale 
pornografico realizzato con minori di anni 18. È indi-
scusso che tale delitto può essere integrato anche quando 
la divulgazione del materiale pedopornografico sia av-
venuta via internet e attraverso l’utilizzo di programmi 
di file-sharing quale Emule o similari, trattandosi di 
programmi di scaricamento da internet che consentono 
la condivisone dei files, nello stesso momento, con vari 
utenti e che permettono quindi di ricevere il materiale 
da molteplici persone e di ritrasmetterlo ad un numero 
indeterminato di destinatari.

Tribunale Nola, coll. B)
Pres. Critelli, Est. Tirone 
sentenza 27 novembre 2013, n. 2641
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Pornografia minorile: elemento soggettivo – Accer-
tamento - Criteri

(art. 600-ter c.p.)
Per quanto riguarda, l’elemento soggettivo del reato, 

esso richiede la prova di una volontà consapevole di di-
vulgare il file illecito già consapevolmente detenuto. Sul 
punto, come già evidenziato più volte dalla Suprema 
Corte, affinché sussista il dolo del reato di cui all’art. 
600-ter comma 3 c.p., occorre provare che “il soggetto 
abbia avuto, non solo la volontà di procurarsi materia-
le pedopornografico, ma anche la specifica volontà di 
distribuirlo. divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo, 
desumibile da elementi specifici e ulteriori rispetto al 
mero uso di un programma di file-sharing. Infatti, se da 
un lato la ratio dell’art. 600-ter comma c.p. è quella di 
contrastare efficacemente una grave e pericolosa attivi-
tà illecita, quale la diffusione di materiale pornografico 
minorile, allo stesso tempo occorre cercare di evitare di 
coinvolgere soggetti che possono essere in piena buona 
fede o che comunque possono non avere avuto nessuna 
volontà o addirittura consapevolezza di diffondere ma-
teriale illecito, soltanto perché hanno utilizzando pro-
grammi di condivisione quali Emule o similari. Del 
resto, una diversa interpretazione, secondo cui a sem-
plice volontà di procurarsi un file illecito utilizzando 
un programma tipo Emule o simili, implicherebbe, di 
per se stessa e senza altri elementi di riscontro, sempre 
e necessariamente anche la volontà di diffonderlo (solo 
in considerazione delle modalità di funzionamento del 
programma e del fatto che questo permette lo scarica-
mento anche senza alcun intervento di un soggetto che 
concretamente metta il file in condivisione) porterebbe a 
configurare una sorta di presunzione iuris et de jure di 
volontà di diffusione o una sorta di responsabilità ogget-
tiva fondate esclusivamente sul fatto che, per procurarsi 
il file, il soggetto sta usando un determinato programma 
di condivisione e non un programma o un metodo di-
versi (cfr. sez. III, 12 gennaio 2010, n. 11082; sez. III, 
7 novembre 2008, n. 1116).

Tribunale Nola, coll. B)
Pres. Critelli, Est. Tirone 
sentenza 27 novembre 2013, n. 2641

Pornografia minorile: utilizzo di programmi di con-
divisione – Divulgazione e detenzione

(art. 600-ter c.p.)
Quando la condotta di divulgazione e diffusione 

nella rete Internet di materiale pedopornografico av-
venga mediante l’utilizzo di programmi di condivisio-
ne per la integrazione dell’elemento oggettivo dei reati 
di cui all’art. 600-ter c.p. co. 3, è necessario che “i files 
di cui si compone detto materiale illecito siano stati in-
teramente scaricati e siano visionabili, nonché lasciati 
nella cartella dei files destinati alla condivisione. La 
divulgazione del materiale illecito presuppone comun-
que la sua detenzione, perché non si può divulgare vo-
lontariamente materiale pedopornografico se non si è in 

possesso e non si detiene consapevolmente il materiale 
stesso.

Tribunale Nola, coll. B)
Pres. Critelli, Est. Tirone 
sentenza 27 novembre 2103, n. 2641

Reato continuato – Circostanza generiche: ricono-
scimento solo per il reato più grave – Prevedibilità

(art. 81 - 62-bis c.p.)
Qualora sia stata ritenuta la continuazione tra più 

reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche 
solo per alcuni di essi, con la conseguenza che le attenuan-
ti generiche riconosciute solo per il reato più grave non si 
estendono a quelli satellite.

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 4 novembre 2013, n. 14253

Resistenza a p.u.: condotta materiale - Violenza 
impropria - Configurabilità

(art. 337 c.p.)
La materialità del delitto di resistenza a pubblico 

ufficiale è integrata anche dalla violenza cosiddetta im-
propria, la quale pur non aggredendo direttamente il 
suddetto soggetto, si riverbera negativamente nell’espli-
cazione della relativa funzione pubblica, impedendola o 
semplicemente ostacolandola. In particolare, si è ritenuto 
che "configura il delitto di resistenza a pubblico ufficiale 
l'illecita iniziativa del prevenuto di marciare con un'auto 
in direzione vietata, mettendo in pericolo l'incolumità 
degli inseguitori e di terzi, al fine di sottrarsi con la fuga 
alla identificazione da parte dei militari dell'arma" 
(Cass., sez. VI, 30 maggio 1990, n. 7530). Più di recen-
te si è affermato che «nel reato di resistenza a pubblico 
ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo 
ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all’atto che 
il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché 
deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di 
un’autovettura, anziché fermarsi all’alt intimatogli dagli 
agenti di polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, 
al fine di vanificare l’inseguimento, ponga in essere ma-
novre di guida tali da creare una situazione di generale 
pericolo» (sez. IV, sentenza n. 41936 del 14 luglio 2006 
Campicello).

Tribunale Afragola, G.M. Carapella
sentenza 12 giugno 2013, n. 9491

Rivelazione di segreti di ufficio: condotta penal-
mente rilevante

(art. 326 c.p.)
La fattispecie di cui all’art. 326 c.p. sanziona la con-

dotta del pubblico ufficiale che, in violazione dei doveri 
istituzionali, rivela notizie di ufficio segrete ovvero che, 
per procurare a sé o ad altri un indebito profitto, si avvale 
illegittimamente di notizie di ufficio segrete, senza che 
sia necessario che dalla violazione del segreto sia deriva-
to un danno per la Pubblica Amministrazione essendo 
sufficiente che la rivelazione indebita sia tale da poter 
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cagionare nocumento all’interesse tutelato rappresentato 
dal buon funzionamento dell’amministrazione attraverso 
il dovere di fedeltà del funzionario. 

Tribunale Napoli, sez. I
Pres. Pellecchia, Est. Bottillo
sentenza 8 ottobre 2013, n. 12755

Rivelazione segreti di ufficio: concorso con la nor-
ma speciale l. 121/81 – Ammissibilità

(art. 326 c.p.)
La norma di cui all’art. 12 legge 121/1981 sanziona 

specificamente la illecita propalazione delle informazio-
ni estratte dalla Banca Dati Interforze (SDI) da parte 
dell’appartenente alle Forze di Polizia autorizzato all’ac-
cesso, quale specie particolare del genus “rivelazione o 
utilizzazione di segreto d’ufficio” previsto dall’art. 326 
c.p. che tuttavia non è assorbita ma concorre con l’ipotesi 
delittuosa di cui all’art. 326 c.p. comma terzo che pre-
vede l’indebito profitto patrimoniale per sé o altri (non 
previsto dall’art. 12 legge 121/81).

Tribunale Napoli, sez. I
Pres. Pellecchia, Est. Bottillo
sentenza 8 ottobre 2013, n. 12755

Tentativo: idoneità degli atti - Giudizio ex ante - 
Criteri di valutazione

(art. 56 c.p.)
È noto come l’idoneità degli atti, richiesta per la con-

figurabilità del reato tentato debba essere valutata con 
giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui 
opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da 
determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine 
a creare una situazione di pericolo attuale concreto di le-
sione nel bene protetto.

Tribunale Nola, coll. A)
Pres. Aschettino, Est. De Majo 
sentenza 18 dicembre 2013, n. 2894

Truffa – Falso: falsa dichiarazione circa il quantita-
tivo ed il valore della merce importata – Concorso 
di reati – Ammissibilità

(art. 640 c.p. - 479 c.p.) 
Il delitto di tentata truffa (artt. 56-640 c.p.) con-

corre con il delitto di falso e di contrabbando, quando 
è risultato univocamente dimostrato che il prevenuto, 
attraverso la falsa dichiarazione concernente il quantita-
tivo e valore della merce importata finalizzata alla loro 
sotto fatturazione, abbia posto in essere artifizi idonei ad 
indurre in errore il funzionario doganale così attuando 
una condotta diretta a procurarsi un profitto ingiusto 
consistente nel mancato versamento dei maggiori diritti 
doganali dovuti

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 4 novembre 2013, n. 14253

Usura: aggravante dello stato di bisogno – Previ-
sione e presupposti

(art. 644 c.p.)
L’aggravante dello stato di bisogno prevista dall’art. 

644 comma 4 n. 3 c.p., deve ritenersi configurabile l’ag-
gravante dell’aver commesso il reato ai danni di un sog-
getto che si trovava in stato di bisogno. Lo stato di bisogno 
della persona offesa del delitto di usura può essere provato 
anche in base alla sola misura degli interessi, qualora si-
ano di entità tale da far ragionevolmente presumere che 
soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il pre-
stito a condizioni tanto inique e onerose.

Tribunale Napoli, G.u.p. Rovida
sentenza 18 novembre, n. 2551

Usura: consumazione del reato - Presupposti
(art. 644 c.p.)
La riscossione degli interessi dopo l’illecita pattuizione 

integra il momento di consumazione e non costituisce un 
post factum penalmente irrilevante. Invero, il reato di 
usura appartiene al novero dei reati a condotta frazio-
nata o a consumazione prolungata perché i pagamenti 
effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usu-
rario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di 
cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non 
sono qualifìcabili come post factum non punibile della 
illecita pattuizione.

Tribunale Napoli, G.u.p. Rovida
sentenza 18 novembre, n. 2551

Usura – Estorsione: violenza o minaccia per ottene-
re interessi usurai - Concorso – Condizioni

(art. 644 c.p. - 629 c.p.)
Sussiste il concorso reale dei reati di usura e di estorsio-

ne se il soggetto attivo, in un momento successivo al fatto 
usurario, eserciti sulla vittima violenza o minaccia al fine 
di ottenere i concordati interessi o altri vantaggi usurari 
che il soggetto passivo non possa o non voglia più corri-
spondere. I delitti d’usura e di estorsione concorrono ave 
la violenza o la minaccia, assenti al momento della sti-
pula del patto usurario, siano in un momento successivo 
impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi 
o degli altri vantaggi usurari. (La Corte ha precisato che 
sussiste per contro il solo reato di estorsione ave la violenza 
o la minaccia siano usate ab initio al fine di ottenere la 
dazione dei suddetti vantaggi). 

Tribunale Napoli, G.u.p. Rovida
sentenza 18 novembre 2013, n. 2551

Violazione di sigilli: condotta materiale - Obblighi 
del custode - Onere di comunicare all’A.G. even-
tuali violazioni ad opera di terzi 

(art. 349 c.p.)
Con l’apposizione dei sigilli si attua una custodia 

meramente simbolica, mediante la quale si manifesta la 
volontà dello Stato di assicurare l’immobile contro ogni 
atto di disposizione di persone non autorizzate, cosicché il 
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fatto costitutivo del reato di cui all’art. 349 c.p. consiste 
in qualsiasi atto che renda vana la predetta volontà. Il cu-
stode, inoltre, è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta 
a sequestro e sulla integrità dei relativi sigilli una custodia 
continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbli-
go, se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, 
quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito ovvero 
fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore 
che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza. 
Ne consegue che, qualora venga riscontrata la violazione 
dei sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad av-
vertire dell’accaduto l’autorità, è lecito ritenere che detta 
violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in con-
corso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non 
essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso 
fortuito o forza maggiore. Tale interpretazione del dato 
normativo non integra un’ipotesi di responsabilità oggetti-
va, estranea alla fattispecie, ma introduce un onere della 
prova in capo al custode che ha ricevuto un provvedimento 
di nomina ed ha acquisito lo status di pubblico ufficiale. 

Tribunale Afragola, G.M. Carapella
sentenza 18 marzo, 2013 n. 1910

CODICE PROCEDURA PENALE

Giudizio abbreviato: utilizzabilità - Limiti e condi-
zioni

(art. 438 c.p.p.)
Come noto, i1 rito abbreviato, procedimento speciale 

a prova contraria, consente ai fini della decisione, l’u-
tilizzabilità di tutti gli atti delle indagini preliminari 
legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento, 
con l’esclusione e la conseguente inutilizzabilità di quelle 
prove illegittimamente acquisite anche se non venga ecce-
pita dalle parti interessate la nullità dell’atto prima del-
la richiesta di accesso al rito semplificato (Cass,. Sezioni 
unite 30 giugno 2000 Tammaro). La Suprema Corte nel 
ribadire in tempi più recenti tale principio ha sostenu-
to che in sede di giudizio abbreviato, non possono essere 
utilizzati solo quegli atti probatori la cui assunzione sia 
avvenuta in modo contrastante con i principi fondamen-
tali dell’ordinamento o taledapregiudicare in modo grave 
e insuperabile il diritto di difesa dell’imputato, dunque 
le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosid-
dette “patologiche”. Dunque a parte atti probatori assun-
ti contra legem la cui utilizzazione è vietata in modo 
assoluto in tutte le fasi procedimentali e nelle procedure 
incidentali cautelari e di merito – il giudice può valutare 
quegli atti “affetti da una inutilizzabilità” solo fisiologi-
ca” o acquisiti con modalità irrituali, dal momento che 
la scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, neu-
tralizza eventuali irritualità e fa assurgere a dignità di 
prova gli atti di indagine assunti senza il rispetto delle 
forme di rito. 

Tribunale di Napoli, G.u.p. Conte
sentenza 9 luglio 2013, n. 1645

Sentenza: dispositivo e motivazione – Contrasto- 
Regola applicabile

(art. 544 c.p.p.) 
La regola generale secondo cui, in caso di difformi-

tà, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza 
incontra una deroga nel caso in cui l’esame della moti-
vazione stessa consenta di ricostruire chiaramente ed ine-
quivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, sì 
da condurre alla conclusione che la divergenza dipende 
da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, con-
tenuto nel dispositivo.

Tribunale di Napoli, G.M. Bottillo
ordinanza 23 dicembre 2013

Sentenza: sospensione condizionale della pena – 
Contrasto tra dispositivo e motivazione – Prevalen-
za della motivazione

(art. 544 c.p.)
Con riferimento alla concessione della sospensione 

condizionale della pena, pur registrandosi un contrasto 
giurisprudenziale sul punto, la Corte di Cassazione, con 
orientamento maggioritario, ha statuito che: «Sussiste un 
contrasto apparente tra dispositivo e motivazione qualo-
ra si tratti di difformità dovuta ad un errore materiale 
contenuto nel dispositivo, palesemente rilevabile dalla 
motivazione, ove essa consenta di risalire inequivoca-
bilmente alla volontà del giudice. In tal caso è legittimo 
affermare la prevalenza della motivazione sul dispositivo 
ed il giudice di legittimità può procedere alla rettifica del 
dispositivo, previo annullamento senza rinvio, sul punto 
in contestazione, della sentenza impugnata». 

Tribunale di Napoli, G.M. Bottillo
ordinanza 23 dicembre 2013

Valutazione della prova: alibi falso ed alibi fallito – 
Differenze e caratteristiche

(art. 192 c.p.p.)
Mentre il fallimento dell’alibi non può essere posto 

a carico dell’imputato come elemento sfavorevole, non 
essendo compito di quest’ultimo dimostrare la sua inno-
cenza, ma onere dell’accusa di provarne la colpevolezza, 
l’alibi falso, cioè quello rivelatasi preordinata e mendace, 
può essere posto in correlazione con le altre circostanze 
di prova e valutato come indizio, nel contesto delle com-
plessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla 
sottrazione del reo alla giustizia.

Tribunale Nola, coll. C)
Pres. Di Iorio, Est. Napolitano
sentenza 31 ottobre 2013, n. 2363

Valutazione della prova: credibilità del teste – Giu-
dizio – Parametri

(art. 192 c.p.p.)
Il Giudice tenuto a valutare criticamente, verifican-

done l’attendibilità, il contenuto della testimonianza, 
non può assumere come base del proprio convincimento 
l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che 
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sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere 
fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli 
deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, 
riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza 
e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno in-
compatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per 
sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti 
di prova di eguale valenza (cfr. Cass., sez. IV, sentenza 
n. 6777 del 24 gennaio 2013 – Rv. 255104 Imputato: 
Grassidonio; conformi: n. 7180 del 2003, Rv. 228013).

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 21 ottobre 2013, n. 13452

LEGGI PENALI SPECIALI

Contrabbando: diritti di confine – Previsione e fi-
nalità

(d.P.R. 43/73) 
Integra, invero, il delitto di sottrazione di merce al 

pagamento dei diritti di confine dovuti (art. 292 d.P.R. 
23 gennaio 1973, n. 43), l’indicazione, nei documenti 
doganali che ne certificano il trasporto, di un quanti-
tativo di merce inferiore a quello, in esubero, accertato 
da parte del funzionario delegato al controllo (cfr. Cass. 
pen., sez. III, sent. n. 26143 del 26 maggio 2010, RV. 
248055), ovvero l’indicazione di prezzi di mercato non 
conformi al valore approvato in ambito comunitario. Del 
resto, “in materia di reati doganali, tenuto conto delle 
innumerevoli ed imprevedibili modalità con le quali può 
realizzarsi il contrabbando, il legislatore, al fine di non 
lasciare impunita alcuna forma di tale illecito, con la pre-
visione di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, art. 292, 
ha inteso creare una ipotesi residuale e sussidiaria di reato 
a forma libera in cui soltanto l’evento è precisato e cioè la 
sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine; 
sicché ad integrare il reato è sufficiente qualsiasi condotta 
idonea a produrre l’evento sopra specificato. Ne deriva che 
l’interesse protetto dalla legge doganale deve essere esteso 
anche alla percezione. dei “diritti di confine” comunitari, 
cioè a quei dazi o prelievi previsti dalla legislazione della 
Comunità europea per merci provenienti dall’estero inte-
so come territorio extracomunitario, anche se al momento 
dell’emanazione della legislazione italiana tale interesse 
era limitato alla potestà tributaria dello Stato.

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 4 novembre 2013, n. 14253

Omissione di soccorso: condotta punibile – Carat-
teristiche

(art. 189 C.d.S.)
Il reato di omissione di soccorso in caso di investimen-

to è configurabile solo se vi sia effettivo bisogno di assi-
stenza alla persona investita e quindi non sussiste allorché 
l’investito non riporti alcuna lesione o quando la neces-
saria assistenza sia stata prestata da altri ovvero l’inve-
stitore ne deleghi ad altri il compito. Tuttavia il giudizio 

ex-post circa l’inutilità dell’assistenza non esclude in sé il 
reato. Tali fatti devono pertanto essere accertati prima che 
l’investitore si allontani dal luogo dello incidente sicché il 
reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e 
si dia alla fuga omettendo di accertare se l’investito avesse 
o meno bisogno di soccorso immediato, a nulla rilevando 
che in concreto l’assistenza sia stata prestata da altri, se 
l’investitore ignori la circostanza perché fuggito.

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 21 ottobre 2013, n. 13452

Sfruttamento della prostituzione – Favoreggia-
mento: concorso – Ammissibilità

(art. 38 l. 85/56)
In tema di reati contro la moralità pubblica ed il 

buon costume, infatti, le condotte di sfruttamento e di 
favoreggiamento dell’altrui prostituzione possono concor-
rere tra loro in quanto hanno per oggetto condotte au-
tonome e distinte, essendo lo sfruttamento finalizzato a 
trarre vantaggi economici o altre utilità giuridicamente 
rilevanti per l’agente laddove il favoreggiamento è fina-
lizzato ad agevolare l’attività di meretricio a prescindere 
da un eventuale profitto economico o altra utilità in fa-
vore dell’agente.

Tribunale Nola, coll. A)
Pres. Aschettino, Est. De Majo 
sentenza 4 dicembre 2013, n. 2732

Stupefacenti: aggravante di tre o più persone – Ac-
cordo tra i concorrenti – Necessità – Esclusione

(art. 73 co. 6 d.P.R. 309/90) 
Il concorso di tre o più persone nel reato... previsto 

come circostanza aggravante dall’art. 73 comma sesto del 
d.P.R. n. 309/1990 «non presuppone una particolare in-
tesa tra i concorrenti, un vincolo diverso e più intenso del 
normale concorso nel reato disciplinato dall’art. 110 c.p.» 
(cfr., in termini, Cass., sez. IV, 28.1.1993, Mangani) e 
«...ai fini della sussistenza dell’ipotesi criminosa aggrava-
ta di spaccio di droga commesso da tre o più persone in 
concorso tra loro ...ciò che conta è il concorso materiale e 
psicologico di tutte le persone nel medesimo fatto, secondo 
lo schema logico-giuridico disciplinato dall’art. 110 c.p. 
...» (cfr., in termini, Cass., sez. VI, 26 novembre 1986, 
n. 3679; nello stesso senso Cass., sez. I, 8 settembre 1982, 
n. 7834, la quale esclude, pertanto, che ai fini della sus-
sistenza della circostanza aggravante sia richiesto che i 
colpevoli abbiano agito riuniti).

Tribunale Napoli, G.u.p. Grimaldi 
sentenza 25 luglio 2013, n. 1840

Stupefacenti: detenzione ai fini di spaccio – Con-
dotta omissiva e connivente – Concorso nel reato 
– Esclusione

(art. 73 d.P.R. 309/90 - art. 110 c.p.) 
La passiva conoscenza della condotta di detenzione ai 

fini dello spaccio di stupefacenti è del tutto insufficiente a 
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fondare un giudizio di penale responsabilità in concorso 
nel reato; in proposito, costanti sono nella giurisprudenza 
di legittimità le condivisibili affermazioni per le quali 
«la semplice condotta omissiva e connivente non è suffi-
ciente a fondare un’affermazione di responsabilità a titolo 
di concorso nel reato, occorrendo a tal fine che sussista un 
contributo materiale o psicologico che abbia consentito 
una più agevole commissione del delitto, stimolando o 
rafforzando il proposito criminoso del concorrente...» (cfr. 
Cass., sez. VI, 26 novembre 2002, n. 61); «...in tema di 
concorso di persone nel reato, perché si abbia mera con-
nivenza occorre che la persona non compia alcun atto di 
partecipazione morale o psichica, mentre sussiste compar-
tecipazione punibile allorquando, consapevolmente, si 
pone in essere un comportamento che faciliti la commis-
sione del reato» (cfr. Cass., sez. I, 28 novembre 1985, n. 
2775); «...non può ravvisarsi il concorso di persone nel 
reato in caso di comportamento negativo, quale sarebbe 
quello di non impedire il reato, se non sussiste l’obbligo 
di farlo; né basta la semplice adesione morale ad un pro-
gramma criminoso o la speranza di utilizzare i risultati 
conseguenti alla realizzazione dell’illecito, essendo neces-
sario invece un concreto apporto idoneo a produrre al-
meno un rafforzamento dell’altrui volontà...» (cfr. Cass., 
sez. V, 10 ottobre 1985, n. 10783); «..in tema di deten-
zione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio, la distin-
zione tra connivenza non punibile del coniuge e concorso 
nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima 
postula che l’agente mantenga un comportamento me-
ramente passivo, nel secondo detto comportamento deve 
manifestarsi in modo che si arrechi un contributo alla 
realizzazione del delitto, come mantenere i contatti con 
gli altri spacciatori o con gli acquirenti, ricevere telefo-
nate e riferirne al proprio coniuge, facilitare ed agevolare 
la detenzione, contribuendo all’occultamento e fornendo 
così maggior senso di sicurezza al coniuge...» (cfr. Cass., 
sez. VI, 22 settembre 1995, n. 751).

Tribunale Napoli, G.u.p. Grimaldi 
sentenza 25 luglio 2013, n. 1840

Stupefacenti: aggravante della ingente quantità – 
Presupposti

(art. 80 d.P.R. 309/90)
L’aggravante della ingente quantità si configura lad-

dove vi sia una oggettiva eccezionalità del dato ponderale 
tale da determinare un grave pericolo per la salute pub-
blica indotto dallo smercio di un così imponente quan-
titativo idoneo a soddisfare le richieste di numerosissimi 
consumatori per l’elevatissimo numero di dosi ricavabili. 
La Corte di Cassazione (cfr. Sezioni unite – sentenza n. 
36258 del 24 maggio 2012 – dep. 20 settembre 2012 – 
Rv. 253150 Imputato: P.G. e Biondi) ha ritenuto che: 
«l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, 
comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma 
ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte 
il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), deter-
minato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 
aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione 
del giudice di merito, quando tale quantità sia superata». 

Tribunale Napoli, sez. I
Pres. Pellecchia, Est. Bottillo
sentenza 8 ottobre 2013, n. 12755
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Il danno erariale del personale sanitario

sommario

1. Profili dell’illecito erariale: il rapporto di impiego e 
di servizio con l’amministrazione sanitaria. - 2. Il dan-
no erariale, nell’articolazione di danno diretto e dan-
no indiretto. Il danno all’immagine. - 3. Tipologie di 
danno erariale: da disservizio, da tangente, da polizze 
assicurative, da consulenza, da concorrenza.

1. Profili dell’illecito erariale: il rapporto di impiego e 
di servizio con l’amministrazione sanitaria
Il personale sanitario, oltre ad incorrere in un adde-

bito di responsabilità civile e dovere conseguentemente 
sostenere un carico risarcitorio che valga a compensare 
il pregiudizio indebitamente sofferto dal danneggiato, 
può essere soggetto, tra l’altro1, ad un giudizio di re-
sponsabilità amministrativo-contabile2. Questa tipolo-
gia di responsabilità trova oggi la sua fonte normativa 
nelle leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e n. 20, come novel-
late dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e si sostanzia 
nell’illecito commesso dal dipendente pubblico, nel 
caso di specie, di un’amministrazione sanitaria che ca-
gioni un danno diretto o indiretto all’amministrazione 
di appartenenza3. Trattasi di un tipo di responsabilità 

1 Tenore - Palamara - Marzocchi - Buratti, Le cinque re-
sponsabilità del pubblico dipendente, Milano, 2009: Il dipendente 
pubblico ed in particolare quello di un’amministrazione sanita-
ria può astrattamente incorrere in cinque responsabilità fonda-
mentali: quella civile, se arreca danno a terzi, intranei o estranei 
all’amministrazione; penale, se commette una fattispecie di rea-
to; amministrativo-contabile, se arreca danno patrimoniale alla 
Pubblica Amministrazione; disciplinare, se viola i suoi obblighi 
d’ufficio; dirigenziale, se trattasi di personale apicale di una com-
pagine amministrativa che non raggiunga gli obiettivi posti dal 
vertice politico ovvero contravvenga alle sue direttive.
2 V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile e discipli-
nare del personale sanitario, in Aa.Vv., Manuale di diritto sanita-
rio, a cura di F. Castiello - V. Tenore, Milano, 2012, p. 125 e ss.
3 Per approfondimenti sul tema si vedano Tenore, La nuova Cor-
te dei Conti: responsabilità, pensioni, controlli, Milano, 2008, p. 2; 
Bax, La Corte dei Conti - le funzioni giurisdizionali e di controllo, 
Napoli, 2004; Cimini, La responsabilità amministrativo-contabi-
le. Introduzione al tema ad un decennio dalla riforma, Milano, 
2003; Mirabella, Le responsabilità nella pubblica amministra-
zione e la giurisdizione contabile, Milano, 2003; Autieri, Il ri-
sarcimento del danno nel processo amministrativo-contabile, in Aa. 
Vv., Il risarcimento del danno nel processo civile, amministrativo, 
contabile, penale, tributario, a cura di De Paolis, Rimini, 2003; 

che, ai fini della sua integrazione, necessita di una se-
rie di elementi costitutivi che devono necessariamente 
sussistere in maniera combinata e che sono mutuabili 
dall’illecito civile, ad esso assimilabile, ma dal quale si 
differenzia per certi profili sostanziali e processuali4. 
Le componenti strutturali dell’illecito amministrati-
vo-contabile sono costituite dal rapporto di impiego o 
di servizio con la P.A.; dalla condotta; dal danno era-
riale; dall’elemento psicologico e dal nesso causale. Gli 
estremi di una responsabilità erariale sono rinvenibili 
laddove sussista un rapporto di impiego, cioè di la-
voro subordinato del privato alle dirette dipendenze 
dell’amministrazione, ovvero di servizio. Quest’ultimo 
si configura allorché una persona fisica o giuridica ven-
ga inserita a qualsiasi titolo nell’apparato organizzati-
vo pubblico e venga investita, sia autoritativamente sia 
convenzionalmente, dello svolgimento in modo con-
tinuativo di un’attività retta da prescrizioni di rilievo 
pubblicistico, di una funzione strumentale alla prima 
ovvero di un’attività che compete istituzionalmente 
alla P.A. così da essere partecipe dell’azione ammini-
strativa5. Non è sufficiente addurre, per la verifica del-

Corpaci, La responsabilità amministrativa alla luce della revisio-
ne del Titolo V della Costituzione, in Le regioni, 2002, p. 542; 
Schlitzer, L’evoluzione della responsabilità amministrativa, Mi-
lano, 2002; Mercati, Responsabilità amministrativa e principio di 
efficienza, Torino, 2002.
4 Le principali differenze tra l’azione civile e quella contabile 
attengono: al meccanismo di attivazione delle due magistratu-
re (a domanda e, quindi, a discrezione della P.A. l’azione civile; 
d’ufficio ed obbligatoriamente quella contabile); al regime di in 
trasmissibilità agli eredi della responsabilità risarcitoria (operan-
te solo in sede contabile); alla sussistenza o meno di concorrenti 
azioni a tutela del credito (le azioni revocatorie, surrogatorie e 
di simulazione non sono esperibili in sede contabile dall’attore 
P.M., ma solo in sede civile dal creditore); al regime probatorio 
(in sede civile vi è un utilizzo della prova testimoniale); al regime 
prescrizionale (quinquennale per l’azione contabile); all’utilizzo 
del meccanismo di riduzione dell’addebito da parte del giudice 
contabile; all’inapplicabilità dell’art. 1225 c.c. in sede contabile; 
al diverso regime della responsabilità degli organi collegiali (in 
sede civile opera l’irresponsabilità di coloro abbiano fatto anno-
tare il proprio dissenso in verbale, in quella contabile rispondono 
coloro che hanno espresso voto favorevole); al triplice grado di 
giudizio che caratterizza il giudizio civile rispetto al doppio grado 
di quello contabile).
5 Cass., sez. un., n. 20132 del 2004; Cass., sez. un., n. 8409 del 
2008; Cass., sez. un., n. 17347 e n. 24672 del 2009; Cass., sez. 
un., n. 9963 del 2010; Cass., sez. un., n. 8129 del 2011.
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la ricorrenza di un rapporto di servizio, l’effettuazione 
da parte del privato di attività a vantaggio dell’ente 
pubblico, ma è fondamentale dimostrare, per contro, 
l’inserimento di tale soggetto nell’appartato ammini-
strativo, con affidamento di compiti specifici da eser-
citare per conto dell’amministrazione, così da divenire 
effettivo compartecipe dell’attività pubblicistica6. La 
Corte dei Conti ha ritenuto sussistere la propria giu-
risdizione sulle condotte dannose per l’erario poste in 
essere da medici privati legati da apposita convenzione 
al Servizio Sanitario Nazionale ovvero dal professioni-
sta privato nominato Direttore dei lavori pubblici o 
collaudatore, mentre si discute sulla sussistenza della 
giurisdizione contabile in merito ai progettisti esterni 
di opere pubbliche. Pertanto, sussiste tale giurisdizio-
ne nei confronti dei medici iperprescrittori di farmaci; 
di farmacisti che abbiano arrecato danno al SSN; dei 
componenti del Secit che abbiano danneggiato l’am-
ministrazione finanziaria; dei membri del collegio dei 
sindaci o dei revisori di un ente pubblico; dei consu-
lenti esterni di enti pubblici; dei sanitari dipendenti 
o convenzionati della ASL; dei componenti di com-
missioni mediche incaricate di accertare il grado di 
invalidità degli aspiranti al relativo assegno, legati da 
un rapporto di servizio con il Ministero dell’interno, a 
carico del quale è posta tale provvidenza; nei confronti 
dei professionisti che, rivestendo le cariche di Presi-
dente, segretario o revisore dei conti, abbiano arrecato 
danno ad un collegio professionale; nei confronti degli 
amministratori di un ente ospedaliero. Non può, in-
vece, attivarsi la Corte dei Conti a fronte di un danno 
cagionato da un professionista esterno all’amministra-
zione nell’esercizio di attività libero-professionale cla-
morosamente erronee (si pensi al patrocinio legale di 
un ASL connotato da somma negligenza; al mancato o 
tardivo appello di una sentenza sfavorevole alla ASL)7.

6 Cass., sez. un., n. 4060 del 1993: l’esistenza di una relazione 
funzionale tra l’autore dell’illecito causativo di danno e l’ente 
pubblico che lo subisce è individuabile non solo quando tra due 
soggetti intercorra un rapporto di impiego in senso proprio e ri-
stretto, ma anche quando sia comunque individuabile un rappor-
to di servizio in senso lato, tale da collocare il soggetto preposto 
in posizione di compartecipe fattivo dell’attività amministrativa 
dell’ente pubblico preponente; ne discende che occorre riscontra-
re la sussistenza di due elementi, lo svolgimento di attività a favo-
re dell’amministrazione e l’inserimento funzionale del soggetto 
nel modulo procedimentale amministrativo.
7 Sulla carenza di giurisdizione contabile sul legale esterno alla 
P.A. si vedano Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12707, in 
Mass. giust. civ., 1998, p. 2618; Corte Conti, sez. I, 4 giugno 
1998, n. 171, in Riv. Corte conti, 1998, f. 4, p. 65; Corte Conti, 
sez. Sicilia, 5 maggio 1997, n. 97, in Panorama giuridico, 1997, n. 
3, p. 34: l’espletamento di un’attività esterna non è sufficiente a 
mutare un rapporto privatistico di opera intellettuale in rappor-
to di pubblico servizio, presupponente non solo lo svolgimento 
di attività in favore della P.A., ma anche l’inserimento nell’or-
ganizzazione di quest’ultima. Diversamente, Corte Conti, sez. I, 
8 aprile 2001, n. 107, in Riv. Corte conti, 2002, f. 2, p. 129: se 
continuativa e prevista per la generalità dei provvedimenti am-
ministrativi emessi da un comune, l’attività libero professionale 

2. Il danno erariale, nell’articolazione di danno 
diretto e danno indiretto. Il danno all’immagine
Il danno erariale consiste in un depauperamento 

del patrimonio che l’erario abbia sofferto a motivo 
della condotta illecita del pubblico agente8. Trattasi 
di un concetto che la giurisprudenza della Corte dei 
Conti ha ampliato notevolmente fino a ricompren-
dervi alcune tipologie di interessi di carattere non 
strettamente patrimoniale, sebbene suscettibili di 
valutazione economica, quali il danno all’immagi-
ne dell’ente pubblico ed il danno da disservizio. Si 
rinvengono, poi, particolari fattispecie di danno pa-
trimoniale, quali il danno da tangente, il danno da 
polizze assicurative, il danno da consulenze, il danno 
alla concorrenza, il danno da sanzioni pecuniarie am-
ministrative irrogate alla P.A. ed il danno da perdita 
di chance. In via preliminare, bisogna sottolineare che, 
nell’ambito della componente strutturale del danno, 
la distinzione più rilevante è quella tra danno diretto e 
danno indiretto; nel primo caso il danno è cagionato 
direttamente al patrimonio dell’ente pubblico, men-
tre nel secondo il pregiudizio è inferto al privato, di-
retto danneggiato dalla condotta del dipendente, cui 
segue il risarcimento ad opera dell’amministrazione 
che sopporta il relativo onere. La responsabilità del 
dipendente, nel cado in esame, del personale sanita-
rio si estende, in chiave solidaristica, anche alla strut-
tura sanitaria di appartenenza, in virtù del rapporto 
organico che lega l’agente all’ente pubblico; rapporto 
che viene meno soltanto quando il comportamento 
dell’agente non sia diretto al raggiungimento dei fini 
istituzionali inerenti alla struttura cui è assegnato, ma 
sia orientato da motivi strettamente egoistici ed uti-
litaristici, idonei ad escludere qualsiasi collegamento, 
anche sotto il profilo della necessaria occasionalità, 
tra le mansioni svolte e l’attività produttiva di dan-
no. Nonostante questo acclarato vincolo di solidarietà 
che avvince la P.A. al dipendente, il privato preferisce 
citare in giudizio sempre l’ente pubblico, sia perché 
quest’ultimo si presenta solvibile ai fini del soddisfa-
cimento dell’obbligazione risarcitoria, sia perché il 
dipendente autore della violazione risponde nei con-
fronti solo per dolo o colpa grave, mentre l’ammini-
strazione per colpa lieve. 

viene ad inserirsi nell’ordinaria sequela procedimentale.
8 Analizzano gli elementi caratterizzanti il giudizio di responsa-
bilità amministrativa innanzi la Corte dei Conti e, in particolare, 
la valutazione del grado della colpa nella giurisdizione contabile 
e il danno risarcibile nel giudizio contabile, Donno - Pascucci, 
Sulle responsabilità professionali del medico e dell’ente ospedaliero, 
in Giur. mer., 2007, p. 3063. Rago, Giudizio contabile: deter-
minazione del danno conseguente a responsabilità del personale sa-
nitario medico ed esercizio del c.d. potere riduttivo, nota a Corte 
Conti, Sez. giur., 19 luglio 2005, n. 509, Roma, 2005, p. 250. Si 
sofferma sui limiti alla discrezionalità medica nella prescrizione 
dei farmaci a carico del S.S.N., Minerva, Sulla responsabilità da 
iperprescrittività dei farmaci e sulla giurisdizione della corte dei con-
ti, Roma, 2005, p. 249.
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Una volta erogata al privato danneggiato, a seguito 
di sentenza di condanna del giudice ordinario o del 
giudice amministrativo, la somma risarcitoria, l’am-
ministrazione dovrà obbligatoriamente esercitare la 
rivalsa nei confronti del proprio dipendente, median-
te trasmissione alla competente Procura della Corte 
dei Conti della denuncia di danno a carico dell’autore 
dell’illecito, essendosi perfezionata una fattispecie di 
danno indiretto. Esercitata, dunque, la rivalsa, la suc-
cessiva azione di responsabilità amministrativa pro-
mossa dalla Corte dei Conti, una volta riscontrata la 
effettiva lesione di una situazione giuridica ascrivibile 
ad una condotta attiva o omissiva commessa, nel caso 
di specie, dal personale sanitario con dolo o colpa gra-
ve, si concluderebbe con una sentenza di condanna 
nei suoi confronti per il danno arrecato al patrimonio 
della struttura ospedaliera. 

Giova precisare che il giudizio contabile, che per 
definizione non mira alla verifica dell’illegittimità di 
un atto, bensì al riscontro dell’illiceità di un compor-
tamento individuale in violazione di obblighi d’uffi-
cio, opera autonomamente rispetto agli altri giudizi. 
Per il principio di separatezza, infatti, il giudice conta-
bile non è vincolato alle conclusioni cui è pervenuto, 
con sentenza irrevocabile di condanna dell’ammini-
strazione, il giudice civile o quello amministrativo, 
sia per quanto attiene all’an del risarcimento a carico 
del dipendente sia relativamente alla stessa quantifi-
cazione del danno. Il personale sanitario potrebbe, 
pertanto, essere assolto dagli addebiti contestati dalla 
Procura contabile, per la mancanza di uno o più degli 
elementi strutturali dell’illecito amministrativo (come 
per difetto di colpa grave) ovvero essere condannato 
ad una somma diversa da quella corrisposta al privato 
dall’amministrazione. 

Ciò premesso, partiamo dalla tipica figura di dan-
no erariale, ovvero il danno all’immagine9, che, anche 
nel comparto sanità, acquista grande rilevanza10. Il 
concretizzarsi di questo pregiudizio è legato alla le-
sione di quegli interessi “apatrimoniali” correlati alla 
funzione pubblica esercitata e che traggono la loro tu-
tela ed il loro immanente presidio nell’art. 97 Cost., 
in diretta connessione con l’art. 2 Cost. 

Sul punto vi è stato un vivace dibattito giurispru-
denziale. Secondo un certo orientamento, il danno 
all’immagine si presenta quale danno evento, il quale 

9 In dottrina, si vedano Tenore, La nuova Corte dei Conti: re-
sponsabilità, pensioni, controlli, Milano, 2008, p. 107 e ss.; Teno-
re, Giurisdizione contabile sul danno non patrimoniale alla pubbli-
ca amministrazione, in Foro amm., 1994, p. 2586; Floris, Danno 
all’ immagine e responsabilità amministrativa, in www.diritto.it; 
Didonno, Il danno all’ immagine ed al prestigio della Pubblica 
Amministrazione, Bari, 2003; Mullano, Il danno all’ immagine 
della P.A., in www.altalex.com.
10 Relazione del Cons. Tommaso Parisi, I rapporti del giudizio 
contabile con gli altri giudizi, anche nell’ottica inerente alla valuta-
zione della condotta del soggetto agente, 04.05.2013, corso Direkta 
in materia di contabilità pubblica.

si sostanzia non già in una deminutio partimonii, ben-
sì nella violazione di diritti costituzionalmente garan-
titi intestati all’amministrazione nel suo complesso 
ed ha natura di danno esistenziale, riconducibile, alla 
luce degli indirizzi della Corte di legittimità e della 
Consulta11, nell’alveo del danno non patrimoniale ex 
art. 2059 c.c.12. In questa prospettiva, giova sottoli-
neare che la giurisprudenza prevalente della Corte dei 
Conti13 ha precisato che il danno all’immagine non si 
verifica solo quando l’amministrazione sostenga delle 
spese per ripristinarlo. 

In altri termini, il nucleo di tale danno non si 
palesa in stretta relazione alla sussistenza di una spe-
sa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, in 
quanto la risarcibilità di un simile pregiudizio non 
può rapportarsi al ristoro della spesa che abbia inciso 
sul bilancio dell’ente. 

Il danno all’immagine e gli esborsi economici so-
stenuti vanno posti su piani differenti, raffigurandosi 
il primo quale lesione di un bene tutelato in via di-
retta ed immediata dall’ordinamento giuridico; i se-
condi rilevando solo sul piano probatorio, quali mezzi 
di prova utilizzabili dall’Ufficio requirente a sostegno 
della domanda di risarcimento. 

Una contrapposta ricostruzione giurisprudenziale, 
per contro, ha individuato nel danno all’immagine un 
tipico danno conseguenza, rappresentato da un acca-
dimento che si ricollega alla lesione della situazione 
protetta sulla base di un nesso di causalità, i cui effetti 
pregiudizievoli possono essere dimostrati anche avva-
lendosi di presunzion14. 

Sulla figura di danno all’immagine, oltre a regi-
strarsi diversi indirizzi giurisprudenziali nel senso an-
zidetto, si sono susseguiti recenti interventi normativi 
che l’hanno tipizzata, adattandola ai diversi settori 
dell’operare pubblicistico. L’art. 17, comma 30-ter, 
d.l. 1 luglio 2009, n. 7815 ha fortemente limitato la 

11 Cass. civ., sez. III, n. 8827 e n. 8828 del 2003; Corte cost., n. 
233 del 2003.
12 È l’orientamento della Corte Conti, sez. un., n. 10 del 2003 che 
qualifica il danno all’immagine quale danno non patrimoniale. 
Sulla stessa scia Cass. civ., sez. un., n. 26972 del 2008: il danno 
all’immagine dell’ente pubblico può essere certamente ricon-
dotto nell’ambito della categoria del danno non patrimoniale di 
cui all’art. 2059 c.c., trattandosi di pregiudizio conseguente alla 
lesione di fondamentali valori inerenti alla persona, anche giuri-
dica, quali il diritto alla reputazione, al nome, all’immagine, al 
prestigio, che rappresentano diritti inviolabili della persona incisa 
nella sua dignità, preservata espressamente dalla Costituzione. 
13 Corte Conti, sez. riunite, sentenza n. 1 del 2011; Corte Conti, 
I sez. giurisd. centr., sentenze n. 251 del 2006, n. 198 del 2007, 
n. 193 del 2011 e n. 18 del 2012; Corte Conti, III sez. giurisd. 
centr., sentenze n. 529 del 2005 e n. 143 del 2009; Corte Conti, 
sez. giurisd. Lombardia, sentenza n. 681 del 2006; Corte Conti, 
sez. giurisd. Veneto, sentenza n. 927 del 2006; Corte Conti, sez. 
giurisd. Lazio, sentenza n. 373 del 2007.
14 Cass., sez. un., sentenze n. 6572 del 2006 e n. 26972 del 2008; 
III sez. civ., sentenza n. 13546 del 2006.
15 La norma prevede che le procure della Corte dei Conti eser-
citano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei 
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possibilità della Corte dei Conti di contestare il dan-
no all’immagine, limitandola ai soli fatti che si tradu-
cono in reati contro la P.A. e soltanto a quelli indicati 
nella legge n. 97 del 2001; inoltre, per queste fattispe-
cie ha richiesto, altresì, il passaggio in giudicato della 
sentenza di condanna. 

Il testo normativo, noto come “lodo Bernardo”, 
ha ricevuto l’avallo della Consulta, la quale, con la 
sentenza del 2010, n. 355, ne ha dichiarato la legit-
timità costituzionale16. La Corte Costituzionale, nel 
ritenere in parte inammissibili ed in parte infondate 
le diverse questioni di legittimità costituzionale sol-
levate dalle molteplici ordinanze delle Sezioni Giuri-
sdizionali centrali e territoriali della Corte dei Conti, 
ha chiarito, nella sentenza n. 355, che il presupposto 
imprescindibile per l’esercizio dell’azione concernente 
siffatta tipologia di danno è costituito dalla sentenza 
irrevocabile di condanna, pronunciata nei confronti 
dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici 
ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, 
ma soltanto per i delitti contro la Pubblica Ammini-
strazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del 
codice penale. Rimangono escluse, pertanto, tutte le 
altre condotte non costituenti reato, anche se di parti-
colare gravità, nonché quelle che integrano fattispecie 
penalmente rilevanti diverse da quelle espressamente 
indicate dalla disposizione in parola di cui alla legge 
n. 97 del 2001. 

La Consulta ha precisato che l’autorità pubblica è 
titolare di un diritto personale rappresentato dall’im-
magine che i consociati hanno delle modalità di azio-
ne, correlate alla funzione amministrativa, conforme 
ai canoni di buon andamento ed imparzialità ex art. 
97 Cost. Tale relazione esistente tra regole interne, im-
prontate al rigoroso rispetto dei predetti principi e la 
proiezione esterna di esse giustifica il riconoscimento, 
in capo, all’amministrazione, di una tutela risarcitoria 
che il legislatore, nell’esercizio non irragionevole della 
propria discrezionalità, ha circoscritto a quelle con-
dotte le quali, incidendo negativamente sulle stesse 
regole che disciplinano il funzionamento dell’attività 
amministrativa, sono suscettibili di arrecare un vulnus 

soli casi e modi previsti dall’art. 7 della legge 2001, n. 97. A tale 
ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al com-
ma 2 dell’art. 1 della legge 1994, n. 20 è sospeso fino alla con-
clusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o 
processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui 
al presente comma è nullo. Sul lodo Bernardo, si vedano Vetro, 
Il danno all’ immagine della P.A. dopo il lodo Bernardo: una di-
scutibile sentenza della Consulta, in www.giustamm.it; Pavoni, 
Prime considerazioni sul lodo Bernardo ed, in particolare, sulla sua 
incidenza in tema di danno all’ immagine della P.A., in Resp. civ. 
e prev., 2010, 1, p. 168; Perin, Lodo Bernardo, decreto correttivo 
ancora molto limitativo delle indagini e la quasi abolizione della 
lesione all’ immagine pubblica, in www.lexitalia.it.
16 La sentenza è edita, con note critiche, in www.giustamm.it, con 
nota di vetro; in Resp. civ. e prev., 2011, 4, p. 794, con nota di 
Pavoni, La Corte Costituzionale salva il lodo Bernardo; in Foro it., 
2011, 3, I, 644, con nota di Costantino.

all’immagine dell’amministrazione. I suddetti assunti 
sono stati successivamente ribaditi dalla Consulta in 
numerose pronunce, le quali si sono espressamente 
richiamate alle articolate argomentazioni esplicitate 
nella predetta sentenza17 ed avallati dalla successiva 
giurisprudenza, ancorché non sia mancata qualche 
voce dissonante18. 

L’art. 1, comma 62, della legge n. 190 del 2012, 
nota come “legge anticorruzione”, ha inserito nell’art. 
1 della legge 1994 n. 20 i commi 1-sexies ed 1-septies, 
i quali stabiliscono, da un lato, che nel giudizio di 
responsabilità l’entità del danno all’immagine della 
Pubblica Amministrazione derivante dalla commis-
sione di un reato contro la stessa amministrazione 
accertato con sentenza passata in giudicato si presu-
me, salvo prova contraria, pari al doppio della som-
ma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità 
illecitamente percepita dal dipendente; dall’altro, che 
nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o 
fatti concernenti il danno all’immagine, il sequestro 
conservativo è concesso nei casi di fondato timore di 
attenuazione della garanzia erariale. 

Ancora, l’art. 1, comma 12, della medesima leg-
ge sancisce il principio per cui il responsabile della 
prevenzione della corruzione risponde di danno era-
riale all’immagine dell’ente di appartenenza, in caso 
di commissione, all’interno dello stesso, di un reato 
di corruzione accertato con sentenza passata in giu-
dicato. 

È una norma pacificamente estensibile all’am-
ministrazione sanitaria, dove il responsabile per la 
prevenzione sarà l’organo apicale, quale può essere il 
Direttore Amministrativo o il Direttore Sanitario. Pa-
rimenti, l’art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede una 
responsabilità da danno all’immagine per il responsa-
bile della trasparenza che non osservi gli obblighi di 
trasparenza scanditi nella normativa vigente.

17 Corte Cost., n. 219, n. 220, n. 221 e n. 286 del 2011.
18 Corte Conti, sez. giurisdiz. centrale, sentenza n. 809 del 2012 
e n. 305 del 2010: il presupposto della sentenza irrevocabile di 
condanna risulta integrato anche dalla pronuncia definitiva di 
patteggiamento. Corte Conti, sez. giurisdiz. centrale, sentenza n. 
286 del 2012 e sez. giurisdiz. Toscana, sentenza n. 90 del 2011: 
muovendo dalla considerazione che le sentenze di rigetto della 
Corte Costituzionale non hanno efficacia erga omnes, ma deter-
minano un vincolo solo per il Giudice del procedimento nel qua-
le la relativa questione è stata sollevata, la Sezione Giurisdizionale 
investita della relativa cognizione può scegliere un’interpreta-
zione dell’art. 17, comma 30-ter, diversa da quella fatta propria 
dalla Consulta nella sentenza n. 355 del 2010. Ne discende quale 
corollario che l’azione per il risarcimento dei danni all’immagine 
può essere esercitata anche nel caso di fattispecie di reato diverse 
da quelle afferenti ai delitti contro la pubblica amministrazione.
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3. Tipologie di danno erariale: da disservizio, da 
tangente, da polizze assicurative, da consulenza, 
da concorrenza
Relativamente al danno da disservizio19, la giu-

risprudenza20 della Corte dei Conti21 da tempo ha 
avuto modo di precisare che i connotati del danno 
all’erario possono essere rinvenuti anche nei casi di 
disservizio, sotto il profilo del disservizio da illecito 
esercizio di pubbliche funzioni, ovvero del disservizio 
da mancata resa del servizio, ovvero del disservizio 
da mancata resa della prestazione dovuta, causato da 
un amministratore, da un dipendente o da un agente 
pubblico con una condotta dolosa o gravemente col-
posa produttiva di effetti negativi sull’esercizio della 
pubblica funzione o sulla gestione di un pubblico 
servizio. Siffatto pregiudizio, in presenza di strutture 
pubbliche con investimenti e costi di gestione giusti-
ficati dalle attese di utilità dei previsti corrispondenti 
benefici da parte dei cittadini, consiste nel mancato 
raggiungimento delle utilità che erano state preven-
tivate nella misura e nella qualità ordinariamente ri-
traibile dalla quantità di risorse, umane, strumentali 
e finanziarie, investite dall’amministrazione e perciò 
nei maggiori costi dovuti a spreco di denaro pubblico 
o nella mancata utilità ritraibile dalle somme spese. 
Il tratto comune unificante delle varie fattispecie di 
danno da disservizio, in sostanza, risiede nell’effetto 

19 La giurisprudenza della Corte dei Conti assimila al danno da 
disservizio altre due tipologie di danno: quella del danno all’e-
conomia nazionale (Corte Conti, sez. riunite, 1994 del 929, in 
Riv. Corte conti, 1994, f. 2, p. 46), che è connesso all’esportazione 
illegale di valuta nei mercati esteri, e quella del danno all’equi-
librio economico finanziario del bilancio, caratterizzata non già 
da una perdita economica di un valore, ma dalla lesione delle re-
gole formali di bilancio, le quali sono poste a tutela dell’integrità 
dell’equilibrio finanziario programmato.
20 In giurisprudenza non sono mancati ulteriori filoni ricostruttivi 
di nuove tipologie di danno erariale. Corte Conti, sez. giurisdiz. 
Sicilia, sentenza n. 2453 del 2011 e sez. giurisdiz. Emilia Roma-
gna, sentenza n. 2032 del 2010 configurano il danno da sanzioni 
pecuniarie amministrative irrogate alla P.A.: il pagamento di una 
somma a titolo di sanzione, pur se effettuato in favore di altro 
ente pubblico, si traduce in un’ingiustificata sottrazione del rela-
tivo importo al patrimonio dell’ente sanzionato e, di riflesso, alle 
finalità che quest’ultimo deve perseguire per il soddisfacimento 
degli interessi pubblici ad esso affidati dall’ordinamento. Corte 
Cass., sentenze n. 23240 del 2011, n.1850 del 2009, n. 10739 del 
2001, n. 18945 del 2003 configura danno da perdita di chance: Il 
nocumento consiste nella perdita della possibilità sia di ottenere 
un risultato economicamente più favorevole sotto l’aspetto delle 
entrate sia di conseguire un minore esborso. Essendo la perdita 
stessa un’ipotesi di danno patrimoniale legata ad un momento 
futuro è, come tale, risarcibile a condizione che il danneggiato 
dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di 
circostanze di fatto certe e regolarmente allegate, la sussistenza di 
un valido nesso causale tra il pregiudizio e la ragionevole proba-
bilità di verificazione della perdita.
21 Corte Conti, sez. giurisdiz. Umbria, n. 371 del 2004 e n. 346 
del 2005; Corte Conti, sez. giurisdiz. Piemonte, n. 96 del 2010; 
Corte Conti, sez. giurisdiz. Lombardia, n. 206 del 2012, tutte in 
www.corteconti.it.

pregiudizievole cagionato all’organizzazione ed allo 
svolgimento dell’attività di una Pubblica Amministra-
zione, determinato dalla minore fecondità dei fattori 
economici e produttivi profusi dal bilancio dell’ente. 
Questo danno è identificato, quindi, con i maggiori 
costi generali sopportati dall’amministrazione pubbli-
ca in conseguenza del mancato raggiungimento della 
legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità 
e della produttività dell’azione amministrativa, tenuto 
conto che tali canoni sono stati elevati a criteri fon-
damentali cui deve uniformarsi l’attività pubblica. In 
ordine al danno da tangente, si confrontano nella giu-
risprudenza della Corte dei Conti due orientamenti 
interpretativi antitetici. 

Secondo il primo indirizzo22, in materia di tan-
genti erogate da privati agli agenti pubblici, la somma 
illecitamente promessa o corrisposta rappresenta già 
un danno erariale, sul rilievo che tali illecite prestazio-
ni non possono assolutamente configurarsi come atti 
di liberalità, avendo sicuramente come contropartita 
favoritismi ed irregolarità che espongono l’ammini-
strazione a costi superiori rispetto a quelli che si sareb-
bero potuti ottenere ovvero a minori entrate (si pensi 
ai maggiori costi sostenuti dall’amministrazione per 
aggiudicare appalti truccati ovvero alle minore entrate 
fiscali derivanti da omessi accertamenti tributari). Ne 
discende, quale diretto corollario, che una volta com-
provata la dazione illecita, non occorre dimostrare la 
sussistenza di uno specifico danno a carico dell’am-
ministrazione riconducibile al comportamento delit-
tuoso dell’agente pubblico, atteso che il pregiudizio 
risulta automaticamente acclarato, di per sé, dal paga-
mento della tangente, alla luce della delineata presun-
zione. Il privato, dunque, trasla sull’amministrazione 
il costo sostenuto per l’erogazione delle somme illecite 
a favore dell’agente pubblico. 

L’altra ricostruzione23, per contro, sostiene che, 
nell’ipotesi di tangenti, la dazione illecita costituisca 
un mero indizio del nocumento patrimoniale patito 
dall’amministrazione, pregiudizio che deve essere in-
dividuato e verificato mediante mezzi idonei di prova 
e che non può essere quantificato con il richiamo a 
fatto notorio oppure a valutazioni di natura equitati-
va. Di qui l’inevitabile conseguenza per cui l’Ufficio 
Requirente debba necessariamente comprovare, in 
ogni caso, una concreta ed effettiva maggiorazione dei 
costi, una minore qualità dei beni o dei servizi ricevuti 
dall’amministrazione ovvero una mancata percezione 
di entrate pubbliche. 

22 Corte Conti, sez. giurisdiz., n. 209 del 2003, n. 100 del 2005, 
n. 251 del 2006, n. 129 del 2007 e n. 209 del 2008; Corte Conti, 
sez. giurisdiz. Liguria, n. 80 del 2003; Corte Conti, sez. giurisdiz. 
Sicilia, n. 1282 del 2003; Corte Conti, sez. giurisdiz. Lombardia, 
n. 729 del 2011; Corte Conti, sez. giurisdiz. Lazio, n. 474 del 
2011 e n. 314 del 2012. Tutte in www.corteconti.it.
23 Corte Conti, sez. giurisdiz. Lombardia, n. 608 del 2003; Corte 
Conti, sez. giurisdiz. Lazio, n. 469 del 2003 e n. 671 del 2007, in 
www.corteconti.it.
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Univoco è, invece, l’orientamento del giudice con-
tabile24 in merito all’invalidità, sotto il profilo nego-
ziale, ed all’illiceità, sul versante comportamentale, 
per i danni arrecati dai prodotti assicurativi stipulati a 
beneficio di dipendenti di una struttura sanitaria, con 
oneri a carico dell’amministrazione, concernenti il ri-
schio sì derivante dalla responsabilità amministrativa 
e contabile. 

Nel nostro ordinamento non esiste alcuna fonte 
positiva che autorizza la stipula di tali polizze e le uni-
che disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267 del 2000 
riguardano unicamente l’ipotesi di copertura assicura-
tiva per i rischi da responsabilità civile del dipenden-
te, con espressa esclusione dell’estensione implicita o 
esplicita alla responsabilità amministrativa e contabile. 
A ciò si aggiunga che il legislatore, con legge n. 244 
del 2007, ha sancito la nullità del contratto di assi-
curazione con cui un ente pubblico assicuri i propri 
amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento 
dei compiti istituzionali e riguardanti la responsabilità 
amministrativo-contabile. La norma prevede che l’am-
ministratore, che proroga o pone in essere il contratto 
di assicurazione, ed il beneficiario della copertura assi-
curativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno era-
riale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei 
premi complessivamente stabiliti nel contratto mede-
simo. Il danno da consulenza, invece, si articola nel 
pregiudizio connesso all’affidamento di consulenze 
relative all’attribuzione di incarichi di studio, ricerca 
e redazione di pareri a soggetti esterni all’amministra-
zione conferente. Consiste, in buona sostanza, nello 
spreco di risorse e nella svalutazione di professionalità 
interne all’ente pubblico, dopo gli interventi del legi-
slatore del 2004, con la legge n. 311, nel 2005, con 
la legge n. 266 e nel 2006 con la legge n. 311, i quali 
hanno dettato ineludibilmente i requisiti che devono 
sussistere ai fini di un legittimo affidamento d’incari-
co. Anzitutto, sono necessari una rispondenza dell’in-
carico agli scopi ed alle utilità dell’ente; un’inesistenza, 
all’interno della propria organizzazione, delle risorse 
umane idonee allo svolgimento dell’incarico o per in-
sufficienza numerica del personale in dotazione o per 
mancanza della necessaria professionalità del personale 
disponibile, da accertare per mezzo di una reale ed ap-
profondita ricognizione; un’elevata qualificazione del 
soggetto prescelto che deve essere dotato di particola-
re e comprovata specializzazione anche universitaria; 
l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo 
svolgimento dell’incarico; la temporaneità dell’incari-
co con la preventiva fissazione della sua durata, tenen-
do conto che l’eventuale rinnovo deve risultare sempre 

24 Corte Conti, sez. centrale di controllo, deliberazione n. 29 del 
2001 e n. 509 del 2004; Corte Conti, sez. giurisdiz. centrale, 
n. 509 del 2004 e n. 394 del 2008; Corte Conti, sez. giurisdiz. 
Marche, n. 584 del 2005; Corte Conti, sez. giurisdiz. Sicilia, n. 
734 del 2008; Corte Conti, sez. giurisdiz. Emilia Romagna, n. 
895 del 2006.

limitato nel tempo ed ampiamente giustificato; la pro-
porzione tra il compenso corrisposto all’incaricato e 
l’utilità conseguita dall’amministrazione; un’adeguata 
e puntuale motivazione del provvedimento di confe-
rimento dell’incarico, al fine di consentire il rigoroso 
accertamento di tutte le condizioni in parola. Il com-
ma 6 dell’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 è stato mo-
dificato più volte dal d.l. n. 223 del 2006, poi dalla 
legge n. 244 del 2007, ancora dal d.l. n. 112 del 2008 
e recentemente dalla legge n. 69 del 2009. Le novelle 
hanno rimarcato l’attenzione, da un lato, sul fatto che 
l’oggetto della prestazione, oltre a dover corrispondere 
indubbiamente alle competenze attribuite dall’ordi-
namento all’amministrazione conferente nonché ad 
obiettivi e progetti specifici e determinati, dovesse in 
ogni caso risultare coerente con le esigenze di funzio-
nalità dell’ente; dall’altro, sul dato per cui è possibile 
prescindere dal requisito della comprovata specializza-
zione universitaria nell’ipotesi di stipulazione di con-
tratti d’opera per attività che debbano essere svolte da 
professionisti iscritti in ordini ed albi o con soggetti 
che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei 
mestieri artigianali, rimanendo integra la necessità di 
accertare la maturata esperienza nel settore. 

Degna di menzione è la disposizione di cui all’art. 
5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, convertito nella 
legge n. 135 del medesimo anno, con la quale il legi-
slatore ha introdotto il divieto per le amministrazioni 
pubbliche di cui al d.lgs. n. 2001 del 165 nonché per 
le amministrazioni pubbliche inserite nel conto eco-
nomico consolidato delle P.A. e per le Autorità Indi-
pendenti di attribuire incarichi di studio e di consu-
lenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e 
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso 
dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed attività cor-
rispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di 
studio e consulenza. 

Va menzionata, altresì, la norma contemplata 
dall’art. 1, comma 146, della legge n. 228 del 2012, 
secondo cui le amministrazioni pubbliche individuate 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 
2009 nonché le Autorità Indipendenti possono con-
ferire incarichi di consulenza in materia informatica 
solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati in 
cui occorra provvedere alla risoluzione di problemi 
specifici connessi al funzionamento dei sistemi. In 
relazione alla fattispecie di danno alla concorrenza, è 
sufficiente richiamare i più recenti indirizzi giurispru-
denziali della Corte dei Conti sulla specifica temati-
ca25, secondo i quali l’illegittimità della procedura di 

25 Corte Conti, sez. giurisdiz., sentenza n. 809 del 2012; Cor-
te Conti, sez. giurisdiz. Lombardia, sentenza n. 980 del 2008 e 
decreto n. 598 del 2009; Corte Conti, sez. giurisdiz. Piemonte, 
sentenze n. 221 del 2009, n. 96 del 2010, n. 35 e n. 44 del 2011, 
n. 142 del 2012; Corte Conti, sez. giurisdiz. Abruzzo, sentenza 
n. 23 del 2011. Tutte in www.corteconti.it. Si veda, altresì, Cons. 
Stato, sez. VI, sentenza n. 1750 del 2008; Cons. Stato, sez. V, 
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scelta del contraente determina una lesione concreta 
ed attuale del fondamentale postulato di derivazione 
comunitaria. In questi casi, caratterizzati dalla viola-
zione dei principi di buon andamento ed imparzialità 
ex art. 97 Cost., il contratto stipulato dall’amministra-
zione con l’operatore economico illegittimamente se-
lezionato a seguito di procedura di affidamento viziata 
dalla lesione del canone della concorrenza produce 
il corollario per cui l’imprenditore non ha diritto di 
percepire l’utile connesso al corrispettivo dell’appal-
to, ma soltanto la somma correlata all’arricchimento 
ingiustificato ex art. 2041 c.c. In tale evenienza, l’im-
presa aggiudicataria dell’appalto, dando esecuzione al 
contratto e ricevendone il corrispettivo, ha conseguito 
un profitto che non avrebbe ottenuto se la procedu-
ra di affidamento si fosse svolta in modo legittimo. 
Proprio il menzionato utile d’impresa, normalmente 
quantificato in via presuntiva con una percentuale va-
riabile tra il 5% ed il 10% dell’importo del contratto, 
a seconda dell’oggetto dell’appalto, costituisce il pa-
rametro utilizzato abitualmente dalla giurisprudenza 
contabile per la liquidazione del suddetto danno alla 
concorrenza. Questa tipologia di danno viene posta a 
carico del personale della stazione appaltante, autrice 
della violazione e si considera un pregiudizio in re ipsa, 
non necessitante, come tale, di alcuna dimostrazione. 
Può benissimo cumularsi, ricorrendone i presupposti, 
con una classica fattispecie di responsabilità ammini-
strativa a titolo di danno patrimoniale sorta nell’am-
bito di una procedura di appalto, purché, a differenza 
del pregiudizio alla concorrenza, quest’ultima risulti 
debitamente comprovata. 

Non mancano nel panorama giurisprudenziale, 
tuttavia, pronunce che hanno offerto un’interpreta-
zione maggiormente restrittiva, le quali, rifuggendo in 
modo netto dalla teoria del danno alla concorrenza, 
hanno precisato che il valore differenziale tra le con-
dizioni contrattuali concretamente applicate e quelle 
che sarebbero scaturite da un legittimo ricorso al mer-
cato debba essere sempre oggetto di apposita prova o 
almeno di indizio di prova, con il precipitato che non 
può essere frutto di presunzioni26. Questo orienta-
mento tende ad escludere la possibilità di contestare 
il pregiudizio alla concorrenza quale autonoma fatti-
specie di danno rinveniente dalla violazione delle re-
gole di evidenza pubblica che disciplinano l’appalto, 
connotata dalla particolarità di presentarsi svincolata 
dall’onere probatorio.

sentenza n. 4089 del 2011.
26 Corte Conti, sez. giurisdiz. centrale, sentenza n. 130 del 2013; 
sez. giurisdiz. centrale, sentenza n. 198 del 2011; sez. giurisdiz. 
Puglia, sentenza n. 768 del 2007; sez. giurisdiz. Umbria, sentenza 
n. 122 del 2009. Tutte in www.corteconti.it. 
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Alessandro Barbieri
Avvocato

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

Opere abusive assoggettate a procedure esecutive 
- Presentazione istanza di sanatoria - Termine - 
Art. 40 co. 6 l. 47/85

L’art. 40 comma 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 
47 (come aggiunto dall’art. 8-bis, comma 4, del d.l. 
23 aprile 1985, n. 146, convertito con modificazioni 
dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 e, successivamen-
te, sostituito dall’art. 7, comma 2, del d.l. 12 gennaio 
1988, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 
marzo 1988, n. 68) (….) fissa un termine perentorio 
ai fini della presentazione dell’ istanza di sanatoria per 
opere abusive relative a immobili assoggettati a proce-
dure esecutive che però deve razionalmente raccordarsi 
all’ ipotesi in cui sia immediatamente e inequivocamen-
te percepibile l’esistenza dell’ illecito edilizio (…).

Ne consegue che nella specie il termine ex art. 40 
comma 6 non poteva decorrere dalla data dell’atto di 
trasferimento, dovendo riferirsi invece al momento 
dell’effettiva scoperta e conoscenza dell’opera abusiva 
(…).

Cons. Stato, sez, IV, 25 novembre 2013, n. 5598 
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
(Omissis)

Fatto e Diritto
1) L’avv. N.D.C. ha acquistato in comproprietà 

con M.G.B. un immobile residenziale ubicato in 
Roma, alla via F. n. 16, piano I, scala A, interno 4, 
con annesse pertinenze, costituite da un terrazzo di 
mq. 36 circa al piano attico e da un locale al piano 
servizi, in esito a procedura esecutiva immobiliare.

L’immobile è stato trasferito in proprietà con de-
creto del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di 
Roma del 14 giugno 2001, trascritto il 20 settembre 
2001, che disponeva il rilascio dell’immobile, poi 
conseguito, a seguito di precetto e primo accesso, 
in data 10 dicembre 2001, come da relativo verbale.

Con istanza pervenuta all’amministrazione co-
munale il 18 marzo 2002, le comproprietarie ac-
quirenti hanno chiesto di poter condonare un’opera 
abusiva realizzata sul terrazzo al piano attico, inte-
grante ambiente “residenziale” di mq. 26,98 (per vo-
lume vuoto per pieno di mc. 70,41), con versamento 
in unica soluzione dell’oblazione di € 1.505,00, della 
quale, secondo la dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio allegata all’istanza, esse hanno avuto con-

tezza soltanto a seguito del rilascio dell’immobile.
Con determinazione dirigenziale n. xxxx del 19 

marzo 2002, comunicata con successiva nota del 18 
giugno 2002, è stata rigettata l’istanza di condono 
edilizio «…essendo decorsi oltre 120 giorni – termine 
previsto dall’art. 40 co. 6 ex lege 47/85 – dalla data di 
trasferimento dell’immobile interessato dalle opere 
abusive».

Con il ricorso in primo grado n.r. 9573/2002, 
l’avv. D.C., costituita in proprio, ha impugnato il di-
niego di condono edilizio, deducendone l’illegittimi-
tà sotto vari profili, profilando subordinata questione 
di costituzionalità dell’art. 40 comma 6 della legge 
n. 47/1985.

Con la sentenza n. 3851 del 4 maggio 2011 il ri-
corso è stato rigettato, sul rilievo che:
-  l’art. 40 comma 6 introduce una eccezionale fat-

tispecie di sanatoria di opere edilizie nel quadro 
del regime a sua volta derogatorio introdotto dalle 
disposizioni sul condono edilizio, ricollegando il 
termine per la presentazione dell’istanza irrefra-
gabilmente all’atto del trasferimento, connesso 
all’esito di procedure esecutive anche concorsua-
li, senza che possa invocarsi alcun affidamento o 
possa rilevare la buona fede dell’acquirente;

-  non sussistono evidenti profili di non manifesta 
infondatezza dell’evocata questione di costituzio-
nalità dell’art. 40 comma 6 proprio in funzione 
del rilievo oggettivo dell’abuso edilizio, dell’ine-
sistenza di profili di affidamento o di rilievo della 
buona fede dell’acquirente e della “inusuale lun-
ghezza” del termine per la presentazione della do-
manda di sanatoria.
Con appello notificato il 4 novembre 2011 e de-

positato il 1° dicembre 2011, l’avv. D.C. ha impugna-
to la sentenza, deducendo in sintesi i seguenti motivi:
1) Error in iudicando – Violazione e falsa applicazio-

ne dell’art. 40 comma 6 della legge n. 47/1985 – 
Violazione e falsa applicazione dell’art. 586 c.p.c. 
– Omesso esame punti e documenti decisivi della 
controversia – Motivazione insufficiente, contrad-
dittoria, illogica, perché la disposizione dell’art. 
40 comma 6 della legge n. 47/1985, interpretata 
alla luce della sua ratio e coordinata con quella 
dell’art. 586 c.p.c., deve essere intesa nel senso che 
il termine decorre non già dalla data del decreto 
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di trasferimento dell’immobile, sebbene da quel-
la della sua consegna all’acquirente, nella quale si 
rende conoscibile l’effettivo stato di fatto e quindi 
anche l’esistenza di eventuali opere abusive.

2) Error in iudicando – Violazione e falsa applicazio-
ne dell’art. 40 comma 6 della legge n. 47/1985 – 
Violazione e falsa applicazione dell’art. 586 c.p.c. 
– Omesso esame punti e documenti decisivi della 
controversia – Motivazione insufficiente, contrad-
dittoria, illogica, ribadendosi che nel caso di spe-
cie non viene in rilievo una astratta tutela dell’affi-
damento dell’acquirente, sebbene la conoscibilità 
dell’esistenza dell’abuso edilizio.

3) Error in iudicando – Violazione e falsa applicazio-
ne della legge n. 47/1985 – Violazione dell’art. 112 
c.p.c. – Omesso esame punti decisivi della contro-
versia –Motivazione illogica, insufficiente, contrad-
dittoria, con riferimento alla ritenuta manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costi-
tuzionale, riproposta sub:

4) Questione di illegittimità costituzionale, in rela-
zione agli artt. 3, 42 e 97 cost., in quanto l’art. 
40 comma 6, se interpretato nel senso preclusivo 
della sanatoria, introduce ingiustificata disparità 
di trattamento in danno di acquirenti d’immobili 
abusivi in esito a procedure esecutive, manifesta-
mente incolpevoli ed estranei all’abuso, con com-
pressione ingiustificata del diritto di proprietà, 
per esposizione alle sanzioni repressive edilizie, 
ivi compresa demolizione e acquisizione gratuita 
dell’area di sedime del manufatto.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale, con me-

moria difensiva depositata in vista dell’udienza di 
discussione, ha dedotto a sua volta l’infondatezza 
dell’appello, richiamando la motivazione della sen-
tenza gravata.

Con memoria di replica, l’appellante ha insistito 
per l’accoglimento dell’impugnazione.

All’udienza pubblica del 19 marzo 2013 l’appello 
è stato discusso e riservato per la decisione.

2) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere 
accolto, onde in riforma della sentenza gravata e in 
accoglimento del ricorso in primo grado deve esse-
re annullata la determinazione dirigenziale n. xxxx 
del 19 marzo 2002, salvi i provvedimenti ulteriori 
dell’amministrazione in ordine all’esame della do-
manda di condono edilizio.

Com’è noto l’art. 40 comma 6 della legge 28 feb-
braio 1985, n. 47 (come aggiunto dall’art. 8-bis, com-
ma 4, del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito con 
modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 e, 
successivamente, sostituito dall’art. 7, comma 2, del 
d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con modifica-
zioni dalla legge 13 marzo 1988, n. 68) dispone che:

«Nella ipotesi in cui l’immobile rientri nelle pre-
visioni di sanabilità di cui al capo IV della presente 
legge e sia oggetto di trasferimento derivante da pro-

cedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere 
presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasfe-
rimento dell’immobile purché le ragioni di credito 
per cui si interviene o procede siano di data anteriore 
all’entrata in vigore della presente legge».

La disposizione fissa un termine perentorio ai fini 
della presentazione dell’istanza di sanatoria per opere 
abusive relative a immobili assoggettati a procedu-
re esecutive che però deve razionalmente raccordarsi 
all’ipotesi in cui sia immediatamente e inequivoca-
mente percepibile l’esistenza dell’illecito edilizio.

Nel caso di specie, il trasferimento riguardava in 
via principale l’appartamento, ex se legittimo, nonché 
due pertinenze, tra le quali il terrazzo in piano atti-
co, riconosciute come tali e come parti indivisibili 
dell’immobile soltanto in esito alla perizia di stima 
del valore dell’immobile.

In effetti né nell’avviso di vendita all’incanto, né 
nella perizia di stima, né infine nel decreto di trasfe-
rimento si fa menzione alcuna della realizzazione sul 
terrazzo di un manufatto.

Ne consegue che nella specie il termine ex art. 40 
comma 6 non poteva decorrere dalla data dell’atto 
di trasferimento, dovendo riferirsi invece al momento 
dell’effettiva scoperta e conoscenza dell’opera abusi-
va, che, in difetto di elementi di segno contrario, e se-
condo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
allegato all’istanza di condono, deve farsi risalire al 
momento della conseguita consegna dell’immobile, 
per effetto dell’esecuzione dell’ordine di rilascio, ossia 
al 10 dicembre 2001, data rispetto alla quale la pre-
sentazione dell’istanza di sanatoria (18 marzo 2002) 
è affatto tempestiva.

3) Alla stregua dei rilievi che precedono, sono per-
tanto fondati il primo e secondo motivo d’appello, 
che assorbono l’evocata questione di costituzionalità 
della disposizione, da interpretare nei sensi, costitu-
zionalmente adeguati, che precedono.

4) In relazione alla novità e peculiarità delle que-
stioni esaminate, sussistono giusti motivi per dichia-
rare compensate per intero tra le parti le spese del 
doppio grado di giudizio.

P.Q.M.
(Omissis)

*** Nota a sentenza

sommario

1. Premessa. – 2. La vicenda devoluta al Consiglio di 
Stato. – 3. Sulla decorrenza del termine di 120 giorni 
per la sanatoria ex art. 40 comma VI, Legge n. 47/85. 

1.  Premessa
La decisione in commento, rimeditando e miti-

gando il contrastante e più restrittivo orientamento 
dei Tribunali Amministrativi Regionali (cfr. infra), 
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affronta il problema della decorrenza del termine di 
120 giorni per la presentazione della domanda di 
condono ex art. 40 comma VI della legge n. 47/85 
per gli immobili, o loro parti, abusivi ed assegnati 
a seguito di procedure esecutive immobiliari, indivi-
duali e concorsuali.

La recentissima decisione del Supremo Consesso 
di Giustizia Amministrativa muove più che da una 
interpretazione letterale e testuale della disposizione 
normativa presa in considerazione – rectius, art. 40 
comma VI l. n. 47/85 e art. 46 comma 5 d.P.R. n. 
380/2001 – da una «interpretazione politicamente 
consapevole, dove la fedeltà al testo ed all’intentio 
non si misura in chiave meramente grammaticale ma 
per la capacità di dare prosecuzione agli intendimenti 
costituenti»1. 

Attraverso tale interpretazione, infatti, il Consi-
glio di Stato “apre” ad una ermeneusi, per così dire, 
fluida non tanto della perentorietà del termine di 120 
giorni per la presentazione della domanda di condo-
no – che è, e rimane, “termine perentorio” – quanto 
piuttosto del dies a quo della sua decorrenza il quale 
non può che, secondo una interpretazione costituzio-
nalmente orientata, decorrere dalla data di effettiva 
scoperta e/o conoscenza dell’opera abusiva oggetto di 
procedura.

I Giudici di Palazzo Spada, in riforma alla sen-
tenza resa in prime cure, hanno ritenuto illegittimo 
il diniego espresso dall’amministrazione comunale in 
merito a una istanza di condono edilizio presentata 
dall’acquirente di un immobile in esito a procedura 
esecutiva immobiliare in ragione dello spirare del ter-
mine di 120 giorni decorrenti, secondo l’orientamen-
to sino ad oggi prevalente ed al quale i Primi Giudici 
hanno sostanzialmente aderito, dalla data di notifica 
del decreto trasferimento dell’immobile interessato 
dalle opere abusive.

Le motivazioni della decisione in commento of-
frono lo spunto per una riflessione su tale disciplina 
speciale contenuta all’interno di una norma di sana-
toria a sua volta speciale.

2. La vicenda sottoposta all’attenzione del Consi-
glio di Stato
I soggetti acquirenti, in esito a procedura concor-

suale, di un immobile ad uso residenziale con annesse 
pertinenze, alla data dell’immissione in possesso ed 
a seguito del relativo accesso a mezzo Ufficiale Giu-
diziario – avvenuti entrambi ben oltre il termine di 
120 giorni dalla data di notifica del decreto di trasfe-
rimento –, constatavano che sul terrazzo, accorpato 
all’unità immobiliare oggetto di assegnazione e posto 
al piano attico dell’immobile, insisteva una struttura 
di tipo metallico, posta nel lastrico solare, infissa al 

1 Cfr. M. Dogliani, voce Interpretazione, in Dizionario di 
Diritto Pubblico, a cura di S. Cassese, Milano, 2006, p. 3179 ss.

suolo, saldamente ancorata ai muri perimetrali por-
tanti, fornita di porta anteriore e posteriore, anch’esse 
metalliche.

Tale ulteriore immobile non veniva menzionato 
né nella relazione di consulenza tecnica d’Ufficio resa 
nell’ambito del procedimento di esecuzione immo-
biliare né nel Decreto di Trasferimento reso dal Tri-
bunale Ordinario né nel foglio degli annunzi legali 
sul quale veniva pubblicizzata la vendita immobiliare 
né in alcun altro documento relativo alla procedura 
esecutiva e conseguente vendita all’incanto né, infi-
ne, negli ulteriori atti di trasferimento conseguenti 
all’aggiudicazione.

Con il decreto di trasferimento dell’immobile, 
peraltro, il Giudice dell’Esecuzione ingiungeva al 
conduttore dello stesso, ai sensi dell’art. 586 comma 
2 c.p.c., di rilasciare l’immobile nella piena disponi-
bilità delle aggiudicatici.

Notificato l’atto di precetto per il rilascio alla de-
bitrice esecutata i soggetti acquirenti si immettevano 
nel possesso dell’immobile solo successivamente.

Evidente, dunque, che nonostante gli effetti reali 
del decreto di trasferimento si fossero antecedente-
mente prodotti (deposito del decreto di trasferimento 
in cancelleria/notifica dello stesso ai soggetti aggiudi-
catari), gli acquirenti venivano immessi nel possesso 
solo due mesi più tardi, allorquando si cristallizza-
vano gli effetti del trasferimento effettivo del de-
creto attraverso la concreta immissione nel possesso 
dell’immobile.

Pertanto, immessisi nel possesso ed avuta con-
tezza di ulteriori immobili abusivi e non menzionati 
agli atti della procedura, gli acquirenti presentavano 
istanza di condono ai sensi dell’art. 40 comma 6 della 
l. 47/85 rispettando, in ogni caso, il termine di 120 
giorni dalla data di immissione in possesso dell’im-
mobile ed allegando dichiarazione sostitutiva dell’at-
to di notorietà circa la data di ultimazione delle opere 
e la prova del versamento della relativa oblazione. 

La suddetta istanza veniva rigettata dall’ammini-
strazione comunale per essere stata la stessa presenta-
ta dopo il decorso dei 120 giorni dalla data del decre-
to di trasferimento dell’immobile.

Il provvedimento reiettivo veniva impugnato in-
nanzi al Tribunale Amministrativo di primo grado, 
il quale – aderendo all’orientamento che ritiene in-
derogabile e decadenziale il termine di 120 giorni 
decorrente dalla data di trasferimento dell’immobile 
– rigettava il ricorso in quanto «l’abuso edilizio costi-
tuisce una pacifica fattispecie di illiceità permanente 
riferita all’immobile, non sanabile né dal tempo né 
dalla buona fede dell’acquirente, e che la possibili-
tà di procedere alla sua sanatoria in via generale ed 
astratta, costituisce una palese deroga ai fondamen-
tali principi di legalità, responsabilità e certezza giu-
ridica tipici di ogni moderno Stato di diritto, conse-
guendone il carattere del tutto eccezionale, e quindi 
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tassativo e non suscettibile di applicazione analogica 
o estensiva, sia delle norme di c.d. “condono edilizio” 
approvate dal legislatore pro tempore, e quindi della 
legge n. 47/1985 e dei termini tassativi da essa posti 
per le domande di condono per gli abusi preesistenti 
(salvo ulteriori deroghe di legge), sia, ed a maggior 
ragione, dell’art. 40, comma 6, norma speciale all’in-
terno di una norma speciale di sanatoria, che pone 
per la sanatoria uno specialissimo termine “perma-
nente” di 120 giorni da qualsiasi acquisto a seguito di 
procedure concorsuali o fallimentari” e che, peraltro, 
“né l’interessata aveva alcun margine di affidamento 
nel computare il decorso del termine in modi diversi 
dal chiaro disposto normativo, né il Comune aveva 
alcun margine istruttorio e discrezionale per poter 
accogliere l’istanza giunta fuori termini»2.

In altri termini, nella prospettiva del Collegio ter-
ritoriale, trattandosi di una normativa speciale – de-
rogatoria rispetto ai principi di legalità, responsabilità 
e di certezza giuridica – la stessa non sarebbe stata 
suscettibile di una interpretazione estensiva ovvero 
analogica; di talché, il termine di 120 giorni per la 
presentazione dell’istanza condonistica sarebbe do-
vuta irrimediabilmente farsi decorrere dalla data di 
adozione del decreto trasferimento dell’immobile.

3. Sulla decorrenza del termine di 120 giorni per la 
sanatoria ex art. 40 comma VI, legge n. 47/85
Come chiarito nelle premesse, la questione circa 

la decorrenza del termine di 120 giorni per la pre-
sentazione della sanatoria speciale ex art. 40 comma 
VI legge n. 47/85 è stata oggetto, negli ultimi anni, 
di un acceso dibattito giurisprudenziale che ha dato 
luogo a non poche incertezze in ambito applicativo.

Si contrapponeva, infatti, l’orientamento giuri-
sprudenziale che individuava il dies a quo nel mo-
mento di piena ed effettiva conoscenza del decreto 
di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione 
da parte dell’assegnatario3 ovvero nella notifica dello 

2 Cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, 4 maggio 2011, n. 3851. 
3 Cfr. sul punto Tar Toscana, Firenze, sez. III, 12 giugno 2013, 
n. 967 secondo cui «la formulazione letterale della norma di cui 
all’art. 40 ultimo comma è alquanto generica e imprecisa, par-
lando di 120 giorni dall’atto di trasferimento, lasciando all’inter-
prete la esatta individuazione dell’adempimento della procedura 
esecutiva cui far specifico riferimento. In assenza di una formale 
comunicazione della Cancelleria all’acquirente, non pare possi-
bile far coincidere tale dies a quo con fasi, quali l’emissione del 
decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione o 
anche il deposito del decreto stesso in Cancelleria, che non sono 
suscettibili di conoscenza da parte del partecipante all’asta, con il 
concreto rischio di precludere all’aggiudicatario l’utilizzo di una 
parte del termine che il legislatore ha messo a suo disposizione 
per la presentazione della domanda di sanatoria. La norma deve 
invece essere letta nel senso che il termine inizia a decorrere dal 
momento in cui l’aggiudicatario sia stato posto concretamente 
in grado di conoscere il decreto di trasferimento emesso a suo 
favore».

stesso4 a quello, molto più restrittivo, che lo indivi-
duava dalla data di emissione del decreto di trasferi-
mento dell’immobile5 e dal deposito nella cancelleria 
del Giudice dell’Esecuzione.

Con la sentenza in commento, invero, i Giudici 
di Palazzo Spada, pur non mettendo in discussione 
la perentorietà del termine di 120 giorni, chiariscono 
che la sua decorrenza non può che raccordarsi «all’i-
potesi in cui sia immediatamente e inequivocamente 
percepibile l’esistenza dell’illecito edilizio…che….
deve farsi risalire al momento della consegna dell’im-
mobile»6.

L’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato 
dell’art. 40 comma 6 della legge 47/85, invero, ap-
pare l’unica interpretazione conforme a Costituzione 
e politicamente consapevole, dove, come chiarito in 
precedenza, la fedeltà al testo non si misura in chiave 
meramente grammaticale ma proprio in virtù della 
capacità di dare prosecuzione agli intendimenti volu-
ti dal legislatore nella materia trattata.

E ciò in quanto la normativa urbanistica, a partire 
dalla l. 47/85, è stata animata dall’intento di appron-
tare una speciale tutela del credito in caso di espro-
priazione forzata di un bene abusivo quando il credi-
to fosse sorto prima dell’entrata in vigore di una nor-
ma di sanatoria e l’abuso sarebbe potuto essere sanato 
dal debitore, ma non lo è stato per sua negligenza.

Tale principio risulta sotteso sia all’articolo 40 
comma 6 della l. 47/85 che all’articolo 46 comma 5 
del T.U. dell’edilizia, approvato con il d.P.R. 6 giu-
gno 2001 n. 3807 (ex art. 17 l. 47/85).

4 Cfr. sul punto Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, 29 novembre 2006, 
n. 13408, secondo cui «il termine di centoventi giorni entro il 
quale, ai sensi dell’art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47, l’aggiudica-
tario di un manufatto abusivo, acquistato a conclusione di proce-
dure esecutive può presentare domanda di sanatoria comincia a 
decorrere non dalla data di adozione del decreto di trasferimento 
ma da quella della sua notifica»; Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, 5 
settembre 2003, n. 7339; Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 26 luglio 
2011, n. 1493; Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, 7 dicembre 2006, n. 
10225.
5 Cfr. Tar Sicilia, Palermo, sez, II, 17 luglio 2013, n. 1505; Tar 
Sicilia, Catania, 14 giugno 2005, n. 1003 secondo cui «ai sensi 
dell’art. 40 gli immobili sottoposti ad esecuzione (definizione 
ampia nella quale rientrano l’esecuzione individuale così come 
quella concorsuale) possono essere sanati in un termine diverso 
dalle normali scadenze per le richieste di condono edilizio; tale 
termine decorre dalla emissione del decreto di trasferimento».
6 Conformemente si rinveniva un solo precedente Tar Lazio, 
Roma, sez. II-bis, 1366/2007 secondo cui «la formula normativa 
(“120 giorni dall’atto di trasferimento”) deve essere interpretata 
nel senso che il termine decorre dal momento in cui, per effetto 
del trasferimento, il nuovo proprietario sia stato posto concre-
tamente in grado di prendere conoscenza degli eventuali abusi 
edilizi da sanare e predisporre la documentazione necessaria».
7 Cfr. art. 46 comma 5 che, con previsione analoga all’art. 40 
comma 4 della l. n. 47/85, stabilisce che «Le nullità di cui al pre-
sente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure 
esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L’aggiudicata-
rio, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il 
rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare 
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Entrambe le disposizioni normative dopo aver 
sancito la sanzione di nullità degli atti tra vivi, aventi 
per oggetto diritti reali relativi ad edifici o loro parti 
se da essi non risultino, per dichiarazione dell’alie-
nante, gli estremi del titolo abilitativo o della doman-
da di sanatoria o della dichiarazione di anteriorità al 
1° settembre 19678, stabiliscono un’eccezione, esclu-
dendo dalla generale sanzione di nullità (propria dei 
trasferimenti volontari) l’immobile abusivo, aggiu-
dicato o assegnato “a seguito di procedure esecutive 
immobiliari, individuali o concorsuali”. 

L’articolo 40, ultimo comma, l. 47/1985, così 
come l’art. 46 comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, nel 
dare la possibilità all’assegnatario/aggiudicatario di 
presentare la domanda di condono entro 120 giorni 
dall’atto di trasferimento dell’immobile vede risiede-
re la sua ratio nell’utilità sociale a regolarizzare un 
immobile abusivo in presenza di determinate condi-
zioni. 

Ciò posto, al fine di comprendere appieno l’appro-
do ermeneutico cui sono giunti i Giudici di Palazzo 
Spada, va evidenziato che la normativa di riferimento 
– secondo cui «nell’ipotesi in cui l’immobile rientri 
nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della 
presente legge e sia oggetto di trasferimento derivan-
te da procedure esecutive, la domanda di sanatoria 
può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto 
di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di 
credito per cui si interviene o procede siano di data 
anteriore all’entrata in vigore della presente legge» – 
non distingue tra effetti reali ed effetti possessori/co-
noscitivi; allorquando il comma 6 dell’art. 40 cit., fa 
riferimento al semplice trasferimento dell’immobile 
non può riferirsi alla mera adozione del decreto di 
trasferimento ovvero alla notifica dello stesso, ma al 
trasferimento di fatto e di diritto dell’immobile at-
traverso il conseguimento dell’effetto reale ed all’a-
dempimento degli effetti obbligatori (rectius, ordine 
di rilascio) intrinseci di tutte le procedure esecutive: 
in sintesi, all’esito del completamento di una vera 
e propria fattispecie a formazione progressiva9 che 
vede la genesi nell’aggiudicazione dell’immobile ed il 

domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla 
notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria».
8 Cfr. art. 46 comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui «gli 
atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi 
per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della 
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui 
costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non 
possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiara-
zione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del 
permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti 
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o 
di servitù».
9 Cfr. Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2008, n. 23709 secondo 
cui «in tema di vendita forzata, il trasferimento dell’immobile 
aggiudicato è l’effetto di una fattispecie complessa, costituita 
dall’aggiudicataria, dal successivo versamento del prezzo e dal 
decreto di trasferimento».

suo completamento nel rilascio dello stesso attraver-
so l’immissione in possesso, così come emerge dalla 
struttura normativa dell’art. 586 c.p.c.10.

Alla luce di tanto, è evidente che il termine di 120 
giorni inizi a decorrere dal completamento, come 
detto, di una fattispecie a formazione progressiva11 
ovvero dall’immissione in possesso nell’immobile da 
parte dell’acquirente contemplata quale effetto natu-
rale del trasferimento della proprietà ai sensi dell’art. 
586 comma II c.p.c.

Solo, infatti, all’atto del verificarsi di tutti gli ef-
fetti giuridici del trasferimento reale si rendono co-
noscibili all’acquirente le irregolarità c.d. quiescen-
ti attraverso l’accertamento della consistenza fisica 
dell’immobile al fine di comparare lo stato di diritto 
alla stato di fatto e di presentare, dunque, la doman-
da di condono per la sanatoria dello stesso.

Una diversa interpretazione, invero, contrastereb-
be con i principi ispiratori della normativa di riferi-
mento e con quelli di intrasmissibilità della sanzione.

Come noto, infatti, effetto della irregolarità di un 
immobile è la possibilità di applicazioni delle relative 
sanzioni. 

Il problema, dunque, si pone proprio nelle com-
pravendite immobiliari in termini di trasmissibilità 
degli effetti pregiudizievoli delle irregolarità urbani-
stiche a carico dell’acquirente.

Le sanzioni in materia edilizia pur avendo caratte-
re reale, esercitandosi le stesse sul bene, ed apparendo 
a prima vista intrinsecamente trasmissibili in ragio-
ne del loro carattere punitivo12, non possono essere 
poste a carico di altri soggetti rimasti estranei alla 
commissione degli abusi.

Per gli stessi, invero, è opportuno ricordare che 
la sanzione della nullità degli atti di trasmissione dei 
beni tende proprio a consentire l’applicazione di tali 
sanzioni solo ed esclusivamente nei confronti del re-
sponsabile dell’abuso che non può evidentemente av-
vantaggiarsi dall’attività illecita, ovvero contra ius13.

La rimozione di tale limite legale in senso alle 
procedure esecutive non potrebbe di certo avere rica-
dute negative a carico dell’acquirente/aggiudicatario 
in buona fede.

10 Cfr. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, 
Milano, 2002, p. 607 ss.; G. Stella Richeter e P. Stella 
Richter, La giurisprudenza sul codice di procedura civile, III a 
cura di G. Magrone, Milano, p. 586. 
11 Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2008, n. 23709; Cass. civ., sez. 
III, 24 gennaio 2007, n. 1498.
12 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2781, secondo cui 
«l’acquirente di un immobile succede nel diritto reale e nelle po-
sizioni soggettive attive e passive che facevano capo al precedente 
proprietario e che sono inerenti alla cosa, ivi compresa l’abusiva 
trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, 
sia dell’ingiunzione di demolizione successivamente impartito, 
che precede nel tempo il contratto traslativo, in suo favore, della 
proprietà».
13 Cfr. G.C. Mengoli, Manuale di diritto urbanistico, VI ed., 
Milano, 2009, p. 1212 ss. 
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Sarebbe, invero, sostanzialmente ingiusto che l’ac-
quirente in buona fede fosse assoggettabile a sanzione 
per abusi commessi sullo stesso dal venditore e desti-
natario di sanzioni punitive quali, a titolo esemplifi-
cativo, ad interventi ripristinatori ovvero di confisca 
(con la relativa area di sedime) e debba soggiacere a 
pene per colpe da lui non commesse.

Paradossalmente, tale interpretazione legittime-
rebbe l’amministrazione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 
a porre in essere tutti gli atti consequenziali, anche 
l’acquisizione al patrimonio gratuito dell’area di se-
dime14 e, dunque, anche di quelle porzioni legittima-
mente acquistate dall’aggiudicatario in senso ad una 
procedura esecutiva15.

Ed è proprio in virtù di tali finalità che l’impian-
to normativo di riferimento ha previsto (a titolo di 
sanzione punitiva) l’intrasmissibilità degli immobili 
abusivi ovvero, in caso di trasferimento nell’ambito 
di procedure esecutive, la possibilità dell’acquirente 
di sanare i relativi abusi proprio in quanto estraneo 
alla realizzazione degli stessi e di evitare, a titolo 
esemplificativo, tanto la sanzione della riduzione in 
pristino (peraltro, posta a suo carico) quanto quella 
della confisca che mantengono carattere spiccata-
mente personali e funzionali a punire il responsabile 
dell’abuso (artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001).

È evidente, dunque, che attraverso la norma in 
commento il legislatore ha inteso evitare che l’in-
commerciabilità del bene – connotato, come detto, 
da un chiaro profilo sanzionatorio personale – si 
risolva ingiustificatamente in danno del creditore – 
rectius, acquirente – incolpevole il quale rischierebbe 
di vedersi applicate sanzioni (in termini ripristinato-
ri, espropriativi e di incommerciabilità) per fatti dallo 
stesso non compiuti16 enfatizzando e tutelando, dun-
que, il principio di certezza dei rapporti di chi abbia 
acquistato inconsapevolmente un immobile abusivo 
onde escludere rischi derivanti da procedimenti san-
zionatori17.

14 Cfr. G. Pagliari, Corso di Diritto urbanistico, III ed., Milano, 
2002, p. 491 ss.
15 Cfr. Tar Campania, Napoli, sez. II, 7 giugno 2013, n. 3026 
secondo cui «Ai sensi dell’art. 31 commi 3 e 4, d.P.R. n. 380 
del 2001, l’inottemperanza all’ordine di demolizione di opera 
edilizia abusiva entro il termine previsto costituisce presuppo-
sto e condizione per l’irrogazione della sanzione della gratuita 
acquisizione al patrimonio comunale della struttura edilizia e il 
relativo provvedimento, oltre ad essere atto dovuto e consequen-
ziale, privo di contenuti discrezionali, ha carattere meramente 
dichiarativo in quanto l’acquisizione avviene automaticamente 
per effetto dell’accertata inottemperanza all’ordine di demoli-
zione».
16 Cfr. sul punto Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2009, n. 4640 se-
condo cui «mediante la norma in discorso, il legislatore ha inteso 
evitare che il regime d’incommerciabilità dell’immobile – conno-
tato da un chiaro profilo sanzionatorio – si risolva ingiustificata-
mente in danno dei creditori incolpevoli».
17 Cfr. C. Cost., 10 maggio 2002, ord. n. 174.

In sintesi, la rimozione del limite legale operata 
dalle disposizioni normative che consentono la tra-
smissibilità della res abusiva (operando di fatto una 
scissione tra proprietario e responsabile dell’abuso 
anche con riferimento al regime applicativo delle san-
zioni) giammai potrebbe pregiudicare proprio chi, 
“ignaro dell’abuso”18, abbia acquistato un immobile 
in virtù di tale regime derogatorio di trasferibilità dei 
beni abusivi.

Una diversa interpretazione, come implicitamente 
affermato dalla sentenza in commento, insinuerebbe 
non pochi dubbi di costituzionalità dell’art. 40 del-
la citata legge, per contrasto con gli artt. 3, 42 e 97 
della Carta Costituzionale, ponendo a carico dell’ac-
quirente un adempimento il cui assolvimento risul-
terebbe impossibile nel caso in cui il decreto di tra-
sferimento venisse notificato oltre i centoventi giorni 
dalla sua formale adozione, senza che all’interessato 
sia data alcuna possibilità di conoscere altrimenti l’e-
sistenza dell’abuso edilizio. 

Peraltro, una interpretazione dell’art. 40 comma 
6 l. 47/85, quale quella fornita dai precedenti giu-
risprudenziali richiamati, determinerebbe non solo 
una ingiustificata disparità di trattamento, in ragio-
ne di una diversa tutela apprestata dall’ordinamento, 
a svantaggio di coloro che acquistino in deroga al 
principio dell’incommerciabilità di beni abusivi ma, 
massimamente, una ingiustificata, illogica e spropor-
zionata compressione e limitazione del diritto di pro-
prietà: diritto soggettivo riconosciuto e tutelato nelle 
forme più ampie dal nostro ordinamento e dalla Co-
stituzione, qualificato come assoluto ed intangibile, e 
che verrebbe oltremodo compromesso dall’eventuale 
confisca dei beni con la relativa area di sedime per 
fatti non imputabili all’aggiudicatario, violando, al-
tresì, i principi di legalità, di personalità della pena 
(art. 27 Cost.) e delle sanzioni (art. 23 Cost.) che, 
irragionevolmente, l’acquirente si troverebbe a subire 
per fatti da lui non commessi.

La vigenza del principio generale di prevalenza 
dei valori costituzionali imponeva un’interpretazione 
della norma nei sensi indicati nella sentenza in com-
mento.

Alla luce di tanto, è evidente che laddove la norma 
di riferimento indica il trasferimento dell’immobile 
come momento che segna il dies a quo del termine 
di 120 giorni per la presentazione della domanda di 
condono di certo non si riferisce all’adozione del de-

18 Cfr. Cass. civ. sez. III, 04 giugno 2013, n. 14022, secondo cui 
«il provvedimento di acquisizione del bene illecitamente edifica-
to, e dell’area su cui sorge, al patrimonio del Comune, nell’ipotesi 
in cui il responsabile dell’abuso non provveda alla demolizione 
di opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità 
o con variazioni essenziali, ai sensi dell’art. 7 l. 28 febbraio 1985 
n. 47 (poi art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), non può deter-
minare il sacrificio di diritti reali di terzi su beni diversi da quello 
abusivo».
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creto da parte del G.E. ma al trasferimento effettivo 
dell’immobile (reale e possessorio) onde consentire 
all’acquirente di avere piena conoscenza dell’abuso e 
di sanare lo stesso, secondo un atteggiamento consa-
pevole, onde evitare di essere assoggettato a sanzioni 
per fatti da lui non commessi.

Alla luce della sentenza in commento, dunque, il 

termine di 120 per la presentazione della speciale sa-
natoria ex art. 40 legge n. 47/85 di immobili abusivi 
aggiudicati o assegnati a seguito di procedure esecu-
tive immobiliari, individuali o concorsuali non può 
che decorrere dalla effettiva conoscenza dell’abuso 
coincidente con la immissione in possesso nell’im-
mobile oggetto di trasferimento.
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a cura di 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.)

Avvalimento - Avvalimento frazionato - La norma 
dell’art. 49, comma 6 del Codice dei contratti pub-
blici che pone il relativo divieto va disapplicata - 
L’eventuale clausola della lex specialis riproduttiva 
del divieto è da considerarsi nulla 

La disposizione di cui all’art. 49, comma 6, del codice 
dei contratti, la quale vieta, in via generale, agli operatori 
economici che partecipano ad una procedura di aggiu-
dicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, 
per una stessa categoria di qualificazione, delle capaci-
tà di più imprese va disapplicata in quanto la Corte di 
Giustizia, con sentenza 10 ottobre 2013, sez. V, in causa 
C-94/12, ha affermato che ostano a disposizioni nazio-
nali dell’indicato tenore gli artt. 47, paragrafo 2, e 48, 
paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti 
in combinato disposto con l’art. 33, paragrafo 2, della 
medesima direttiva. 

«Caduto» il divieto posto dal Codice, nessun rilievo 
può essere dato al fatto che il bando ponga un divieto 
di avvalimento frazionato, perché l’indicata clausola va 
considerata nulla ex art. 46, comma 1-bis, c.p.a. 

T.a.r. Sicilia-Palermo, sez. III, 21 gennaio 2014,
n. 191
Pres. Monteleone, Est. Tomaiuoli

Avvalimento - Contratto di avvalimento - La con-
dizione sospensiva meramente potestativa even-
tualmente apposta costituisce causa di esclusione, 
anche ove il contratto presenti funzione di garanzia 
e non operativa

La clausola in forza della quale il rappresentante le-
gale dell’impresa ausiliaria, o un suo delegato tecnico, può 
preventivamente verificare le gare e i capitolati d’appalto 
prima di consentire l’avvalimento rappresenta una con-
dizione sospensiva meramente potestativa, che contrasta 
oggettivamente con la natura e le finalità del contratto di 
avvalimento.

Non può difatti ritenersi che alle parti sia consentito 
di definire un regolamento pattizio meramente potestati-
vo e tale, comunque, da ricondurre all’esclusiva volontà 
dell’ausiliaria il presupposto di operatività di un sinallag-
ma ontologicamente destinato a produrre effetti anche nei 
confronti dell’amministrazione aggiudicatrice.

Tale assunto non cede di fronte alla circostanza per 
cui il contratto di avvalimento sarebbe da qualificare di 
«garanzia» piuttosto che «operativo»; infatti, l’articolo 
49 del Codice non opera distinzione alcuna in ragione 
della natura del contratto e dei requisiti oggetto di av-
valimento, imponendo viceversa sempre che gli obblighi 
che le parti si impegnano ad assumere fra di loro e nei 
confronti della stazione appaltante siano chiari, univoci 
e non sottoposti a condizioni sospensive meramente po-
testative.

Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2014, n. 413
Pres. Torsello, Est. Bianchi

Avvalimento - Contenuto del contratto di avvali-
mento - La mera riproduzione della formula legi-
slativa delle «risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente» non vale a rendere lo schema contrat-
tuale conforme alle prescrizioni in materia

L’articolo 49 del d.lgs. 163/2006, in materia di av-
valimento nelle gare di appalto, contempla un procedi-
mento negoziale complesso composto dagli atti unilaterali 
del concorrente (lettera a) e dell’impresa ausiliaria (lettera 
d), indirizzati alla stazione appaltante, nonché da un 
contratto tipico di avvalimento (lettera f ) stipulato tra il 
concorrente e l’impresa ausiliaria.

Le parti (ausiliata e ausiliaria) devono impegnarsi 
a mettere a disposizione non il solo requisito soggettivo 
«quale mero valore astratto»; è necessario altresì che risul-
ti chiaramente che l’ausiliaria presti le proprie risorse e il 
proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giu-
stificano l’attribuzione del requisito di qualità (a seconda 
dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi 
aziendali qualificanti).

L’esigenza di una puntuale individuazione dell’ogget-
to, oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul terreno civi-
listico nella generale previsione codicistica che configura 
quale causa di nullità di ogni contratto l’indetermina-
tezza (ed indeterminabilità) del relativo oggetto, trova la 
propria essenziale giustificazione funzionale nella neces-
sità di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei 
requisiti di ingresso alle gare pubbliche.

In questa prospettiva, la pratica della mera riprodu-
zione, nel testo dei contratti di avvalimento, della for-
mula legislativa della messa a disposizione delle «risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente» (o espressioni 
similari) si appalesa, oltre che tautologica (e, come tale, 
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indeterminata per definizione), inidonea a permettere 
qualsivoglia sindacato, da parte della Stazione appal-
tante, sull’effettività della messa a disposizione dei re-
quisiti.

L’art. 88, primo comma, lettera a), del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto le-
gislativo 12 aprile 2006, n. 163) ha recepito a livello 
normativo questi principi, stabilendo che il contratto di 
avvalimento deve riportare «in modo compiuto, esplicito 
ed esauriente [(…)] le risorse e i mezzi prestati in modo 
determinato e specifico».

Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2014, n. 412
Pres. Torsello, Est. Bianchi

Offerta - Verifica di anomalia – È necessaria una 
motivazione rigorosa solo ove la valutazione abbia 
esito sfavorevole all’offerente

Il giudizio circa l’anomalia dell’offerta postula una 
motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso 
sfavorevole all’offerente, mentre non si richiede, di contro, 
una motivazione analitica nell’ipotesi di esito positivo 
della verifica di anomalia, nel qual caso è sufficiente mo-
tivare per relationem con riferimento alle giustificazioni 
presentate dal concorrente (sempre che a loro volta ade-
guate). 

Di conseguenza, in questa seconda evenienza incombe 
su chi contesti l’aggiudicazione l’onere di individuare gli 
specifici elementi da cui il Giudice amministrativo possa 
evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell’Am-
ministrazione sia stata manifestamente irragionevole, ov-
vero basata su fatti erronei o travisati.

Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 162
Pres. Torsello, Est. Gaviano

Offerta - Verifica di anomalia - Il giudizio della P.A. 
costituisce espressione di discrezionalità tecnica, 
sindacabile dal G.A. esclusivamente sotto il profilo 
della logicità e ragionevolezza

Nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti 
pubblici, l’esame delle giustificazioni presentate dal 
soggetto che è tenuto a dimostrare la non anomalia 
dell’offerta è vicenda che rientra nella discrezionalità 
tecnica dell’Amministrazione, per cui soltanto in caso 
di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di va-
lutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni ab-
normi o affette da errori di fatto, il giudice della legit-
timità può intervenire, restando per il resto la capacità 
di giudizio confinata entro i limiti dell’apprezzamento 
tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità (Cons. 
Stato, Ad. Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36; sez. 
V, 26 settembre 2013, n. 4761; 18 agosto 2010, n. 
5848; 23 novembre 2010, n. 8148; 22 febbraio 2011, 
n. 1090).

La giurisprudenza è altresì saldamente orientata nel 
senso che, nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio 
di anomalia dell’offerta presentata in una pubblica gara, 

il Giudice amministrativo possa sindacare le valutazioni 
compiute dall’Amministrazione sotto il profilo della loro 
logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istrutto-
ria, mentre non possa invece operare autonomamente la 
verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue 
singole voci.

In caso contrario vi sarebbe una sovrapposizione 
dell’idea tecnica del G.A. al giudizio – non erroneo né 
illogico – formulato dall’organo amministrativo cui la 
legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’ap-
prezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il 
Giudice invaderebbe una sfera propria della P.A. (Cons. 
Stato, IV, 27 giugno 2011, n. 3862; V, 28 ottobre 2010, 
n. 7631).

Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 162
Pres. Torsello, Est. Gaviano

Offerta - Verifica di anomalia - Il giudizio circa la 
congruità ha natura globale, salvo il caso in cui una 
singola voce di prezzo sia determinante per l’accet-
tazione dell’offerta da parte della PA

Il giudizio di verifica della congruità di un’offerta 
potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, 
vertendo sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insie-
me. L’attendibilità della offerta va, cioè, valutata nel 
suo complesso, e non con riferimento alle singole voci di 
prezzo ritenute incongrue, avulse dall’incidenza che po-
trebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme (Ad. 
Plenaria n. 36/2012; sez. V, 14 giugno 2013, n. 3314; 
1° ottobre 2010, n. 7262; 11 marzo 2010 n. 1414; sez. 
IV, 22 marzo 2013, n. 1633; sez. III, 14 febbraio 2012, 
n. 710).

Resta ferma la possibile rilevanza del giudizio di inat-
tendibilità che dovesse investire voci che, per la loro im-
portanza ed incidenza complessiva, renderebbero l’intera 
operazione economica implausibile e, per l’effetto, insu-
scettibile di accettazione da parte dell’Amministrazione, 
in quanto insidiata da indici strutturali di carente af-
fidabilità (V, 15 novembre 2012, n. 5703; 28 ottobre 
2010, n. 7631).

Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 162
Pres. Torsello, Est. Gaviano

Offerta - Verifica di anomalia - Lo scostamento dai 
dati riportati nelle tabelle ministeriali non assume 
valore necessariamente decisivo, in considerazione 
del valore non strettamente cogente

Le tabelle prezzi ministeriali sono redatte in base a 
costi medi statisticamente determinati ed hanno quindi 
valore non strettamente cogente.

Ne deriva che, per pacifica giurisprudenza, solo uno 
scostamento rilevante dai parametri ivi riportati può ren-
dere anomala l’offerta presentata in gara.

(conforme Cons. Stato, 14 giugno 2013, n. 3314).
Cons. Stato, sez. V, 05 febbraio 2014, n. 564
Pres. Volpe, Est. Atzeni
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Requisiti di capacità tecnica - Svolgimento di ser-
vizi analoghi - Non tassatività degli elementi rile-
vatori

Le norme di legge e del bando in ordine alle dichia-
razioni cui è tenuta l’impresa partecipante alla gara per 
l’aggiudicazione di un appalto pubblico devono essere in-
terpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività 
delle ipotesi di esclusione che di per sé costituiscono fatti-
specie di restrizione della libertà di iniziativa economica 
tutelata dall’art. 41 Cost. Invero, in tema di affidamento 
di un appalto di servizi, gli elementi rivelatori del posses-
so della capacità tecnica contemplati dall’art. 42 D.L.vo 
12 aprile 2006 n. 163 non assumono carattere tassativo, 
non essendo impedito alla pubblica amministrazione di 
individuare altri parametri di riferimento purché ciò av-
venga entro i limiti della logicità e della proporzionalità 
e sempre che questi non rappresentino una evidente limi-
tazione alla partecipazione alla gara.

T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, 23 gennaio 2014, n. 
492
Pres. Mastrocola, Est. Buonauro

Requisiti di moralità - Correttezza contributiva e fi-
scale - È irrilevante l’adempimento tardivo dell’ob-
bligazione contributiva, anche se retroattivo

La correttezza contributiva e fiscale è richiesta dalla 
legge alle imprese partecipanti alle selezioni per l’aggiu-
dicazione degli appalti pubblici come requisito indispen-
sabile, ancor prima che per la stipulazione del contratto, 
per la stessa partecipazione alla procedura. Da qui la 
necessità che già in sede di gara venga documentata la 
titolarità del requisito.

La sussistenza del requisito della regolarità contribu-
tiva va verificata con riferimento al momento ultimo pre-
visto per la presentazione delle offerte. A nulla può quindi 
rilevare una regolarizzazione solo successiva della posizio-
ne contributiva, la quale, se può risolvere il contenzioso 
dell’impresa con l’ente previdenziale, non potrà però in 
alcun modo sovvertire l’oggettivo dato di fatto dell’irrego-
larità ai fini della singola gara. 

Deve pertanto escludersi la rilevanza di un eventua-
le adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, 
quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad ef-
ficacia, al momento della scadenza del termine di paga-
mento, circostanza che può rilevare sul piano dei soggetti 
del rapporto obbligatorio ma non anche nei confronti 
dell’Amministrazione appaltante.

Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 169
Pres. Torsello, Est. Gaviano

Requisiti di moralità - Regolarità fiscale - Sussiste 
qualora prima della presentazione della domanda 
di partecipazione alla gara sia accolta l’istanza di 
rateizzazione

Il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente 
solo qualora, prima del decorso del termine per la presen-
tazione della domanda di partecipazione alla gara, l’i-

stanza di rateizzazione sia stata non solo presentata, ma 
anche accolta, con l’adozione del relativo provvedimento 
costitutivo.

Non è ammissibile la partecipazione alla gara, ai sen-
si dell’art. 38, comma 1, lett. g, del Codice dei contrat-
ti pubblici, del soggetto che, al momento della scadenza 
del termine di presentazione della domanda, non abbia 
conseguito tale provvedimento (Ad. Plenaria, 20 agosto 
2013, n. 20; cfr. anche Ad. Plenaria, 5 giugno 2013, n. 
15; sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 531; sez.V, 18 novem-
bre 2011, n. 6084).

Cons. Stato sez. V, 17 gennaio 2014, n. 169
Pres. Torsello, Est. Gaviano

Requisiti di moralità - La dichiarazione incomple-
ta di condanne penali di lieve entità è scusabile 
quando indotta dalla formulazione ambigua della 
lex specialis e non può dar luogo all’esclusione

In materia di cause di esclusione dalle gare per re-
ati incidenti sulla moralità professionale, la verifica 
dell’incidenza dei reati commessi dal legale rappresen-
tante dell’impresa sulla moralità professionale della stessa 
attiene all’esercizio del potere discrezionale della P.A. e 
deve essere valutata attraverso la disamina in concreto 
delle caratteristiche dell’appalto, del tipo di condanna, 
della natura e delle concrete modalità di commissione 
del reato, non potendo la stessa concorrente valutare da 
sé quali reati siano rilevanti ai fini della dichiarazione 
da rendere. Tuttavia, allorché la dichiarazione sia resa 
sulla scorta di modelli predisposti dalla stazione appal-
tante ed il concorrente incorre in errore indotto dalla 
formulazione ambigua o equivoca del modello, non può 
determinarsi l’esclusione dalla gara per l’incompletezza 
della dichiarazione resa. In tali casi, invero, il rigore 
formalistico cede in presenza di una scusabilità dell’er-
rore riconducibile a formulazioni degli atti di gara che 
possono indurre dubbi interpretativi, tanto più che vige 
oggi la regola della tassatività delle cause di esclusione, di 
cui all’art. 46, comma 1-bis, Codice dei contratti, che si 
ispira ad un criterio sostanzialistico e riafferma il favor 
partecipationis.

Cons. Stato, sez. III, 04 febbraio 2014, n. 507
Pres. Cacace, Est. Puliatti

Revoca del bando di gara - Responsabilità precon-
trattuale della stazione appaltante - Non sussiste 
ove il comportamento complessivamente tenuto 
durante le trattative sia tale da non aver ingenerato 
affidamento sull’aggiudicazione

Riguardo alla sussistenza dei presupposti per il risarci-
mento del danno per responsabilità precontrattuale, sul-
la scorta della violazione del principio costituzionale di 
buon andamento dell’amministrazione e degli obblighi 
imposti dal rispetto della buona fede nelle trattative ne-
goziali, tali da far maturare nella parte lesa un legittimo 
affidamento sulla conclusione del contratto, non si deve 
tener conto della legittimità dell’esercizio della funzione 
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pubblica cristallizzato nel provvedimento amministra-
tivo, ma della correttezza del comportamento comples-
sivamente tenuto dall’Amministrazione durante il corso 
delle trattative e della formazione del contratto, alla luce 
dell’obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede 
ai sensi dell’art. 1337 c.c. Deve, pertanto, escludersi la 
configurabilità di una responsabilità precontrattuale ove 

il comportamento amministrativo sia stato tale da rende-
re palese sin dall’inizio, sin dal bando di gara, le difficoltà 
di realizzazione dell’opera, per ragioni poi effettivamente 
concretizzatesi e attinenti alla mancata copertura finan-
ziaria.

Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 142
Pres. Numerico, Est. Sabatino
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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

Trust familiare – Imposta ipotecaria e catastale
Un trust familiare, istituito al solo scopo di realizzare 

una reciproca garanzia, senza comportare un effettivo ed 
attuale incremento patrimoniale nella sfera di un sogget-
to diverso dal disponente, non comporta l’applicazione 
dell’imposta per le donazioni, ma sconta soltanto l’impo-
sta ipotecaria e catastale che deve essere assolta in misura 
fissa dal notaio rogante.

C.T.P. Napoli, sez. 35, 19 giugno 2013, n. 676
Pres. Stanziola, Est. Lume 

(Omissis)

Oggetto e svolgimento del processo
Con ricorso spedito alla Direzione Provinciale I 

di Napoli Ufficio Controlli in data 21.4.2011, e de-
positato alla Commissione Tributaria provinciale di 
Napoli in data 18.5.2011, il notaio D.F., difeso dal 
dott. D.V., quale notaio rogante l’atto del 29.11.2010, 
proponeva opposizione avverso l’avviso di liquidazio-
ne e irrogazione sanzioni n. 11006015256 relativo alla 
imposta ipotecaria e catastale del 2010, notificato in 
data 23.2.2011.

Premetteva che: 
-  con atto del 24.11.2010 rogato dal medesimo vi 

era stata l’istituzione di trust (regolato dalla Trusts 
New Jersey Law) con cui P.D. aveva nominato tru-
stee P.M.T. e guardiano l’avv. G.C.; la finalità del 
trust era quella di garantire alla famiglia del dispo-
nente un livello di vita adeguato e a favore dei figli 
una corretta e compiuta istruzione e una successiva 
introduzione nel mondo del lavoro; nelle regole del 
trust era previsto che i beni non facessero parte del 
patrimonio del trustee restando dai medesimi se-
parati e che beneficiario del trust era il disponente 
medesimo; 

-  con atto del 29.11.2010 rogato dal medesimo il 
disponente aveva trasferito beni immobili al trustee 
assoggettandolo a tassazione ipotecaria e catastale 
in misura fissa; 

-  in data 23.2.2011 la Direzione Provinciale I di Na-
poli, Ufficio Territoriale di Napoli 1, aveva notifica-
to ai medesimo avviso di liquidazione dell’imposta 
e irrogazione di sanzioni, oggi opposto, con cui, in 
applicazione della circolare 48E del 6 agosto 2007, 
liquidava l’imposta ipotecaria e catastale in misura 

proporzionale, rispettivamente in euro 6460,00 e 
3230,00. 
A fondamento dell’opposizione, deduceva che la li-

quidazione delle imposte in misura proporzionale era 
indebita in quanto: 
-  in primo luogo era meramente richiamata la nor-

mativa sulla tassazione delle successioni e donazio-
ni di cui al d.l. 262/2006 senza alcun riferimento 
al caso concreto; 

-  inoltre il trustee non era proprietario dei beni trasfe-
riti al medesimo ma un mero gestore dei beni con-
feriti nel trust; beneficiario del trust era lo stesso di-
sponente; la stessa normativa citata, correttamente 
interpretata, portava ad escludere la sottoposizione 
a tassazione della mera costituzione di un vinco-
lo di destinazione, cui di fatto era riconducibile il 
trust, senza una effettiva attribuzione di ricchezza 
in favore di un terzo; infine lo stesso beneficiario 
di un trust era da ritenersi titolare di un diritto sot-
toposto a condizione sospensiva, tassabile solo al 
momento dell’effettivo trasferimento. 
Si costituiva l’Ufficio che, premesso il disposto 

dell’art. 57 comma 2 t.u. 131/1986 che prevede la 
responsabilità del pubblico ufficiale limitatamente 
all’imposta principale, evidenziava che il conferimento 
di un bene in trust deve essere assoggettato all’imposta 
sulle successioni e donazioni nonché alle imposte ipo-
tecarie e catastali in misura proporzionale, ex art. 6 del 
d.l. 262/2006 che espressamente prevede l’assoggetta-
mento degli atti costitutivi di vincoli di destinazione 
all’imposta di successione e donazioni; ciò trova il suo 
fondamento nella circostanza che il trust è un rapporto 
giuridico complesso con unica causa fiduciaria e che 
tutte le vicende del trust sono legate dalla medesima 
causa e quindi il vincolo sia fin dall’origine a favore del 
beneficiario costituendo un’attribuzione liberale; per 
determinare l’aliquota occorre guardare al rapporto tra 
disponente e beneficiario, e nel caso di specie, man-
cando il beneficiario finale, al esso doveva considerarsi 
come in favore di altri soggetti. 

Ragioni della decisione
Non possono sorgere dubbi in ordine alla legitti-

mazione del notaio a impugnare l’atto in oggetto; nel 
processo tributario, attesone il carattere impugnatorio, 
la legittimazione a ricorrere postula la coincidenza tra 
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colui che propone il ricorso e colui che appare desti-
natario della pretesa contenuta nell’atto impugnato. 
È sufficiente verificare tale coincidenza soggettiva per 
potere affermare o negare la condizione dell’azione in 
discorso; tale verifica va condotta sulla base della sola 
domanda, dal momento che la legitimatio ad causam è 
un requisito intrinseco della medesima. 

Nel caso di specie l’avviso è rivolto al notaio ricor-
rente. 

Del resto, nel merito dell’imposizione, il notaio è 
il soggetto tenuto a versare le imposte principali ipo-
tecarie e catastali, e quindi, ha interesse ad impugnare 
un provvedimento che riguarda tali imposte e che in-
cide sulla sua sfera giuridica; identico interesse hanno 
anche le parti che sono tenute, in rivalsa del notaio, a 
pagare le medesime imposte; ma la circostanza che gli 
avvisi di liquidazione impugnati sono stati notificati 
soltanto al notaio, a maggior ragione legittima, incon-
testabilmente, quest’ultimo ad impugnare gli atti de 
quibus (cfr. Cass., 8 marzo 2006, n. 4954). 

Nel merito si osserva quanto segue. 
La premessa doverosa è che il trust non è atto 

espressamente previsto nella normativa in questione. 
Dispone l’art. 2 comma 2 del d.lgs. 347/1990, in 

tema di imposte ipotecarie e catastali, che dette impo-
ste, normalmente dovute in misura proporzionale alla 
base imponibile, sono dovute in misura fissa ove l’atto 
sia esente dall’imposta sulle successioni o donazioni o 
vi sia soggetto in misura fissa. 

L’art. 2 del d.l. 262/2006 conv. con l. 24.11.2006 
n. 286 prevede l’istituzione dell’imposta sulle succes-
sioni e donazioni assoggettandovi anche la costituzio-
ne di vincoli di destinazione; le aliquote variano a se-
conda del grado di parentela tra le parti del contratto. 

L’Ufficio ritiene che il trust rientri in tale ultima 
fattispecie; sostanzia cioè un rapporto giuridico com-
plesso con una unica causa fiduciaria; tutte le vicende 
del trust (istituzione del medesimo, conferimento pa-
trimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del be-
neficiario, raggiungimento dello scopo) sono collegate 
dalla medesima causa e quindi la costituzione del vin-
colo di destinazione (presupposto delta imposizione) 
avvenga fin dall’origine (recte, dal momento dell’at-
to di segregazione del patrimonio con conferimento 
al trustee) a favore del beneficiario ed è espressione 
dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione 
dell’attribuzione liberale, ciò quindi a prescindere dal-
la natura del trust. La scelta dell’aliquota dipende dal 
rapporto esistente tra disponente e beneficiano e ove 
non vi sia beneficiano essa corrisponderà all’aliquota 
massima (altri soggetti). 

S’impone allora la necessità di stabilire se la costitu-
zione di ogni vincolo di destinazione sia tassabile e, in 
secondo luogo, se con l’atto di trust si costituisce effet-
tivamente e sempre un vincolo di destinazione oppure 
se il relativo negozio abbia specifiche caratterizzazioni. 

Ritiene il Collegio che i vincoli di destinazione e i 

trust sono istituti diversi e non è affatto scontato con-
siderare i secondi come una particolare specificazione 
dei primi, essendo necessaria, per l’assoggettabilità al 
tributo, una valutazione caso per caso che tenga conto 
della natura giuridica del negozio e degli effetti che 
l’atto di trust produce. 

Ed infatti se è vero che i soggetti passivi del tributo 
(imposta di donazione) continuano a essere, come pri-
ma, gli eredi, i legatari, i donatari e i beneficiari di altre 
liberalità tra vivi e che, pertanto, il tributo continua a 
presupporre la presenza di due differenti sfere soggetti-
ve, com’è confermato anche dall’art. 2, comma 49, del 
citato d.l. n. 262 del 2006, ove si fa riferimento ai beni 
o diritti attribuiti a favore di coniuge, parenti e affini 
o altri soggetti, non si può che concludere che i diversi 
presupposti imponibili – e, pertanto, anche i nuovi –
rilevano se, e in quanto, determinino un incremento 
patrimoniale per un soggetto diverso dal disponente. 
Tale incremento esprime la capacità economica che ex 
art. 53 Cost. è in grado di giustificare, e in effetti giu-
stifica, il prelievo nei confronti dei soggetti passivi del 
tributo. Il profilo dell’arricchimento si coglie inequi-
vocabilmente anche nella prevista differenziazione del-
le aliquote d’imposta e delle franchigie in funzione del 
grado di parentela tra disponente e beneficiano, che 
imprime una connotazione “soggettiva” al presuppo-
sto e ‘baricentra’ il prelievo sulla persona del beneficia-
no: l’attitudine alla contribuzione non dipende dalla 
mera espansione che si verifica nella sua sfera patri-
moniale, bensì dalla collocazione di tale arricchimento 
nel contesto dei legami di parentela più o meno stretti 
esistenti con il disponente. In definitiva, la locupleta-
zione del soggetto passivo senza sacrificio alcuno, pur 
se diversamente apprezzata in ragione dei vincoli rela-
zionali col disponente, continua a rappresentare l’og-
getto dell’imposta sulle successioni e donazioni, ossia 
la forza economica che legittima il prelievo. 

Donde – a differenza di quanto sostiene l’Am-
ministrazione finanziaria – non ogni costituzione di 
un vincolo di destinazione comporta l’applicazione 
dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma solo 
quella che determina un effettivo accrescimento della 
sfera patrimoniale di un soggetto diverso dal dispo-
nente. Diversamente, si finirebbe col tassare una fatti-
specie concreta priva (quanto meno al momento in cui 
viene posta in essere, e fino a quando non si produce 
la locupletazione del destinatario) della capacità eco-
nomica oggetto del tributo e, dunque, nei confronti 
di un soggetto che risulta totalmente estraneo a ogni 
forma di arricchimento. 

Ovviamente l’incremento patrimoniale da prende-
re in considerazione non può essere quello del trustee, 
data la natura di patrimonio separato in capo al mede-
simo e l’obbligo dello stesso di gestire il bene ai soli fini 
impostigli dal settlor. 

Un trust istituito al solo scopo di realizzare una re-
ciproca garanzia non genera alcun arricchimento né 
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potenziale né effettivo in capo al trustee o in capo ai 
disponenti, donde l’inapplicabilità dell’imposta sulle 
donazioni. Così come un trust con carattere soluto-
rio liquidatorio non appare determinare alcun arric-
chimento in capo ai destinatari dei singoli pagamenti 
(creditori). 

Nel caso di specie, la parte ricorrente ha, inconte-
statamente, dedotto che il trust in questione ha scopi 
di carattere familiare e che beneficiario sia egli stesso, 
con riserva di indicare altri beneficiari. 

Deve quindi evidentemente escludersi che vi sia 
nella fattispecie in esame un incremento patrimoniale 
attuale nella sfera di un soggetto diverso dal disponen-
te. 

Ne consegue che, non trattandosi di atto soggetto 
a imposta per le donazioni, l’imposta ipotecaria e cata-
stale deve essere assolta in misura fissa. 

Il ricorso deve quindi accogliersi. 
Le spese si compensano in ragione della natura 

controversa della questione. 
P.Q.M.

(Omissis)
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Premessa
Il trust costituisce una fattispecie di indubbio in-

teresse scientifico, tanto da destare – soprattutto negli 
anni più recenti – l’attenzione sia della dottrina che 
della giurisprudenza. 

L’istituto si presenta dal carattere “multiforme”, 
dalle molteplici sfaccettature: non è certo un caso che 
esso goda di una propria disciplina giuridica sia nel 
campo del diritto civile che in quello del diritto tri-
butario.

Da ultimo, interessanti spunti di dibattito sono stati 
offerti dalla recente sentenza n. 12647/11 del 23 Otto-
bre 2013 della Commissione Tributaria Provinciale di 
Napoli, sezione 35, in merito alla tassazione di un trust 
a carattere familiare. Il caso trattato dai giudici parte-
nopei si presenta di indubbio pregio scientifico, grazie 

alla particolare tipologia di trust che ivi viene in rilievo 
e, soprattutto, alla soluzione data al caso concreto.

Tanto premesso, per compiutamente analizzare il 
provvedimento in commento conviene prendere le 
mosse dalle caratteristiche generali dell’istituto, per 
poi passare ad analizzare l’applicazione di esso nel di-
ritto tributario

1. Il trust nella dottrina
Il trust (in italiano: “fiducia”) è quel “fenomeno” 

giuridico per il quale un soggetto, detto disponente 
o settlor, trasferisce uno o più beni ad un altro sog-
getto, fiduciario o trustee, il quale si obbliga a gestirli 
nell’interesse dello stesso disponente ovvero di un ter-
zo beneficiario (beneficiary) 1. Il beneficiario, se previ-
sto, gode di tutti i vantaggi e le utilità derivanti dalla 
gestione dei beni, secondo criteri di economicità, e nei 
confronti del trustee potrà esperire sia azioni di carat-
tere reale che di carattere obbligatorio a tutela della 
propria posizione giuridica, nell’eventualità in cui il 
trustee stesso venga meno agli impegni assunti (breanch 
of trust) 2.

Si tratta, in sostanza, di un rapporto fiduciario (che 
dà luogo ad un fenomeno di interposizione reale di 
persona) fra disponente e gestore, il quale ultimo ha 
l’obbligo di attenersi alle indicazioni fornite dal primo, 
ma gode anche di ampia discrezionalità gestionale.

Possono anche essere nominati guardiani (cc.dd. 
protector o enforcers), che hanno il compito di control-
lare che l’operato del trustee sia volto a perseguire lo 
scopo del trust.

Si conoscono differenti tipologie di trust, a seconda: 
che la costituzione sia avvenuta per volontà del dispo-
nente (trust volontario) ovvero per legge (trust legale); 
che la volontà di destinare i beni in trust sia esplicita 
(trust esplicito o express trust) ovvero la stessa volontà 
sia solo indirettamente desumibile dall’interpretazio-
ne dei comportamenti posti in essere dal disponente 
(trust implicito o implied trust); che l’obiettivo prefis-
sato sia privato (private trust) ovvero di carattere mora-
le o benefico (charitable o public trust). 

Lo scopo è generalmente imposto dal soggetto di-
sponente con atto inter vivos o mortis causa. L’atto di-
spositivo determina il trasferimento (non fittizio, ma 
reale) del bene al trustee, in base alle istruzioni dettate 
dal precedente patto, a carattere obbligatorio, inter-
corso tra settlor e trustee. 

1 Secondo la Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985: «Ai fini della 
presente Convenzione, per trust s’ intendono i rapporti giuridici isti-
tuiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa 
– qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee 
nell’ interesse di un beneficiario o per un fine determinato» (art. 2).
2 Cfr., tra i tanti, Trabucchi, Istituzioni di Diritto Civile, Pado-
va, 2004, p. 116. Si v. anche Bianca, Diritto Civile, V, La respon-
sabilità, Milano, 2012, p. 2: l’A. nota come «negli ordinamenti 
dell’area di Common Law non si conosca la nozione di inadem-
pimento dell’obbligazione ma quella di violazione del contratto 
(breanch of contract)».
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Si noti, a tal riguardo, che la figura del beneficiario 
nell’economia del trust è solo eventuale, ben potendo 
il disponente anche semplicemente obbligare il trustee, 
al termine del rapporto, a ritrasferirgli il bene oggetto 
del trust: nel caso in cui non sia presente la figura del 
beneficiario, si parla comunemente di «trust auto-de-
stinato», dove in realtà è il disponente che beneficia 
direttamente della prestazione. Questa possibilità è, 
peraltro, prevista dalla stessa Convenzione de L’Aja, 
secondo cui va qualificato come trust anche il rappor-
to all’interno del quale i beni vengano affidati al trustee 
affinché venga perseguito “un fine determinato” (art. 
2). 

È bene precisare, inoltre che in dottrina si parla in-
differentemente di trust auto-dichiarati e trust auto-de-
stinati, con evidente confusione tra le due fattispecie 
che, invero, avrebbero caratteri di specialità tali da ren-
derle autonome l’una dall’altra. Il trust auto-destinato 
riguarderebbe, più precisamente, tutte le ipotesi di de-
stinazione unilaterale: quindi la fattispecie, a carattere 
unilaterale, vedrebbe la persona del settlor e quella del 
beneficiario coincidere; al contrario, il trust auto-di-
chiarato vede la figura settlor (disponente) e quella 
del trustee (gestore) confondersi in un solo soggetto, 
mentre il beneficiario della destinazione è un soggetto 
diverso (o, al limite, un altro soggetto oltre al confe-
rente-gestore). Ebbene, se nel primo caso il trust soddi-
sfa un interesse esclusivamente del disponente (che, in 
pratica, si auto-designa come beneficiario), nel secon-
do caso il trust è compiuto nell’interesse, non sempre 
esclusivo, del disponente in concorso con quello (che 
ben può essere esclusivo) di un terzo beneficiario3. 

Si è preferito parlare di fenomeno giuridico invece 
che di contratto, poiché il trust non è inquadrabile in 
un unico schema contrattuale, tipico o atipico che sia, 
ma rappresenta un fenomeno unitario che vede coin-
volti molteplici soggetti impegnati a perseguire uno 
scopo che trascende i singoli atti posti in essere4. 

3 Si v. più diffusamente L. Gatt, Dal trust al trust: storia di una 
chimera, Napoli, 2010, p. 195 in nota 195: In realtà, sempre assu-
mendo la prospettiva del rapporto tra atto di destinazione e trust 
come prospettiva di contenente (atto di destinazione) – conte-
nuto (trust), si arriva ad ammettere sia l’atto di destinazione au-
to-destinato (conferente = beneficiario) sia quello auto-dichiarato 
(conferente = gestore). I trusts auto-destinati, intesi come trusts in 
favore (anche) dello stesso settlor, sono previsti dalla Convenzione 
de L’Aja (art. 2, ult. co.) e dunque sono articolazioni ammesse del 
trust, oltre ad essere riconosciuti dalla nostra giurisprudenza (…) 
Ciò che la Convenzione non prevede sono i trust auto-dichia-
rati sebbene tale posizione sia comunque discutibile in ragione 
dell’ampiezza della formulazione del testo convenzionale che par-
la non di beni “trasferiti” ma, più semplicemente, posti sotto il 
controllo del trustee. Rimane comunque il fatto, sempre secondo 
l’A., che i trust interni auto-dichiarati sono comunemente prati-
cati dai notai e riconosciuti dai nostri giudici, quale fattispecie 
socialmente tipica nel nostro ordinamento. 
4 Nella letteratura inglese, si v. H.G. Hanbury - J.E. Martin, 
Modern Equity, London, 1993, p. 49, «Trust e contratto sono 
concetti assai differenti (quite different). Un contratto è una ob-
bligazione personale (common law personal obligation) risultante 

1.1. Problematiche definitorie
Secondo la tradizione dei paesi di Common Law il 

trust non è un contratto, ma ha origine da un atto uni-
laterale, che può essere un atto fra vivi o un testamento 
(Chariteble Trust). Sia nel primo caso che, ovviamente, 
nel secondo si tratta di un negozio privo di sinallagma, 
poiché non vi è alcuna controprestazione nei confronti 
del disponente, il quale si spoglia dei beni costituiti in 
trust senza nulla ricevere in cambio. Anche l’atto inter 
vivos che istituisce il trust è perciò atto a titolo gratuito.

Pur volendo tradurre il trust all’interno dei nostri 
schemi tipicamente privatistici, la dottrina è divisa in 
merito al profilo strutturale. 

Secondo alcuni il fenomeno giuridico si compone 
di due principali aspetti, quello obbligatorio e quel-
lo traslativo, con la conseguente presenza di un atto 
(negozio unilaterale di attribuzione di beni, a carat-
tere traslativo e non rifiutabile) posto in essere dal di-
sponente verso il trustee, la cui fonte causale dovreb-
be essere ricercata nel previo accordo (obbligatorio e 
vincolante) intercorso tra settlor e trustee che precede 
giuridicamente e temporalmente il primo. Altri hanno 
invece sottolineato che il fenomeno andrebbe osser-
vato nella sua unitarietà, dando luogo ad una vera e 
propria fattispecie contrattuale (e quindi, bilaterale)5. 

Naturalmente, il discorso riguarda esclusivamente 
il trust tradizionale, quello cioè in cui si riscontri la 
presenza di (almeno) tre soggetti (settlor, trustee e bene-
ficiary), poiché il trust auto-destinato ha, come detto, 
indubbia valenza unilaterale. 

Da quanto detto emerge come il fenomeno qui 
descritto rievochi l’istituto del negozio fiduciario, di 
cui il trust verosimilmente rappresenta un sottotipo 

dall’accordo tra le parti. Un Trust è una relazione proprietaria 
(equitable proprietary relation) che può sorgere indipendentemen-
te da un accordo».
5 Per la prima tesi si v., ad es., F. Gazzoni, Manuale di Diritto 
Privato, Napoli, 2009, p. 983, il quale riconosce la non rifiuta-
bilità dell’atto, in deroga al modello delle promesse unilaterali 
atipiche preso a prestito dall’art. 1333 c.c., in virtù del patto (ob-
bligatorio) precedentemente stipulato dalle parti; per la seconda 
tesi, invece, cfr. M. Lupoi, Riflessioni comparatistiche sui trust, in 
Europa e dir. priv., 1998, p. 425, il quale osserva che «Il trust […] 
originariamente trova alla propria base un’intesa fra due soggetti 
che in termini civilistici odierni ben potrebbe essere ricompresa 
fra i contratti». Anche per F. Di Ciommo, Ammissibilità del trust 
interno e giustificazione causale dell’effetto traslativo, in Foro it., 
2004, I, p. 1296 l’atto avrebbe struttura bilaterale: «In definitiva, 
la strada più corretta sembrerebbe quella che conduce ad afferma-
re che il trust (la cui istituzione può benissimo avvenire per mezzo 
di un atto unilaterale, quando non comporti oneri o responsabi-
lità a carico del soggetto nominato trustee) non possa realizzare 
tutti i suoi effetti sino al momento in cui i beni che ne formano 
oggetto non siano trasferiti al trustee con un atto idoneo, e cioè 
un atto che, nel nostro ordinamento, per quanto detto sinora, 
sembra debba avere struttura, per lo meno, bilaterale e natura 
contrattuale, visto che – in ragione delle considerazioni sin qui 
esposte – non può considerarsi dotato di una struttura causale 
idonea, ai sensi dell’art. 1322, l’atto unilaterale di attribuzione 
dei beni in trust».
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e/o un’evoluzione. In effetti è comune l’idea che il 
trust integri un negozio (o meglio, una pluralità di atti 
dispositivi) di tipo fiduciario: d’altra parte, si noti, il 
trustee è investito del potere ed onerato dell’obbligo 
di amministrare, gestire e, nel caso, anche disporre dei 
beni lui affidati dal settlor, secondo le condizioni da 
questi pattuite6.

Ma l’equivalenza teorica tra il trust ed il negozio 
fiduciario è destinata a venir meno, nel momento in 
cui, come sostenuto dalla più attenta dottrina, si passa 
all’analisi dei meccanismi operativi dei due fenomeni7. 
Nel trust, si assiste, infatti, ad un effettivo trasferimen-
to del bene dal patrimonio di un soggetto ad un altro, 
investito del compito di amministrarlo e gestirlo se-
condo lo scopo prefissato dal disponente, il che vale a 
distinguerlo anche dal diverso fenomeno simulatorio: 

6 Per completezza, si ricorda che con il negozio fiduciario il fidu-
ciante si accorda con il fiduciario affinché quest’ultimo acquisisca 
la proprietà del bene, fuoriuscito dal patrimonio del fiducian-
te, per una corretta gestione dello stesso cespite patrimoniale. 
Nell’accordo intercorso tra fiduciante e fiduciario, denominato 
comunemente pactum fiduciae, il fiduciario inoltre si obbliga, al 
termine del rapporto fiduciario, a ritrasferire il bene al fiduciante 
oppure ad un terzo da quest’ultimo designato, detto beneficiario. 
La fiducia può essere statica o dinamica, a seconda del se ammet-
ta o meno una modificazione del patrimonio oggetto dell’atto 
dispositivo ovvero ne imponga una gestione in termini econo-
mici (con contestuale modificazione dei beni). È chiara quindi 
l’equivalenza tra il fenomeno fiduciario ed il trust, atteso anche 
che, nella normalità dei casi, anche nel trust le parti si avvalgono 
di un patto obbligatorio, scritto o orale, volto a regolare i rapporti 
giuridici che tra loro verranno ad istaurarsi.
7 Cfr. A. Luminoso, Contratto fiduciario, trust e atti di destina-
zione ex art. 2645-ter c.c., in Riv. not., 2008, 05, pp. 993 ss.: «non 
deve tuttavia perdersi di vista che la causa fiduciaria negli ordi-
namenti di civil law costituisce il fondamento di effetti affatto 
diversi, sotto molteplici aspetti, da quelli del trust». La principale 
differenza, secondo l’A., è data dal fatto che il trust, a differenza 
del negozio fiduciario, ha carattere reale opponibile erga omnes, 
con conseguente attribuzione al beneficiario del diritto di seque-
la (tracing) «che gli consente di recuperare il bene dal terzo che 
lo abbia acquistato dal trustee infedele e che (se in mala fede) 
è tenuto a rilasciarlo al beneficiario stesso». D’altra parte solo il 
trust consente il c.d. effetto segregativo, ossia della separazione 
dei beni del trust rispetto al patrimonio del trustee. Interessante, 
poi, il punto di vista offerto in L. Gatt, Dal trust al trust: storia 
di una chimera, Napoli, 2010, p. 131 ss., in cui l’A. distingue tra 
la proprietà fiduciaria (avente il carattere della «segretezza», cioè 
dell’inopponibilità erga omnes ma solo inter partes) e il trust (op-
ponibile e «palese»), e conclude nel senso che – così ragionando, 
appare possibile che le due nozioni di fiducia (c.d. «segreta»/c.d. 
«obbligatoria» ovvero «palese»/c.d. «reale» nel senso di opponibile 
erga omnes) possano senz’altro convivere in un medesimo ordina-
mento – quello italiano in particolare – rappresentando entram-
be, con le loro diverse accezioni, sfaccettature e discipline, mani-
festazioni dell’autonomia privata nella configurazione più ampia 
che non si può non conferirle in un ordinamento di stampo, in 
senso lato, liberale e liberistico, anche in considerazione dell’am-
piezza del dato normativo su cui essa si fonda: art. 1322, co. 2, 
c.c. (…) In altre parole, sembra oggi irragionevole disconoscere 
che è rimesso all’insindacabile autonomia delle parti la scelta tra 
un accordo fiduciario palese (alias opponibile erga omnes) ovvero 
segreto (alias opponibile solo inter partes) con tutte le conseguen-
ze che ne derivano sul piano effettuale e rimediale-.

nella simulazione assoluta, infatti, le parti vogliono far 
credere che sia avvenuta tra loro un trasferimento del 
bene che, in realtà, non c’è mai stato (cfr. art. 1414 
cc. primo comma); in quella relativa, invece, hanno 
inteso porre in essere un contratto diverso da quello 
apparentemente stipulato, che ha efficacia tra loro, se 
sussistono i requisiti di sostanza e di forma prescritti 
(art. 1414 c.c. secondo comma). Ovviamente, nulla 
impedisce che le parti pongano in essere un trust si-
mulato8, ed in quest’ultimo caso le discipline dei due 
istituti si sovrapporranno.

Altro problema, particolarmente sentito dalla dot-
trina italiana, è quello relativo alla tipicità o meno de-
gli atti posti in essere a seguito della costituzione del 
trust 9. Questo perché, ovviamente, solo attribuendo al 
trust carattere di negozio autonomo, e non di sottotipo 
di altre figure contrattuali, si riesce a conferire all’i-
stituto una certa autosufficienza, che consentirebbe, 
come sostengono alcuni commentatori dell’istituto, di 
parlare di “trust interno”. Nozione, quest’ultima che 
pure trova serie obiezioni in dottrina, e che potrebbe 
superarsi solo riconoscendo l’esistenza, nel nostro or-
dinamento, dei negozi di destinazione “atipici”, tra i 
quali senz’altro rientrerebbe il trust. 

Sta di fatto, che non essendo l’istituto espressa-
mente codificato dal nostro legislatore, e provenendo 
da altri ordinamenti la sua trasposizione nel sistema 
italiano è obiettivamente difficile.

1.2. Il trust internazionale. L’ammissibilità del c.d. 
“trust interno”
Si discute da tempo sull’ammissibilità nel nostro 

ordinamento del trust interno, mentre nessun dubbio 
può sorgere circa l’ammissibilità del c.d. “trust interna-
zionale10” a seguito della l. 364/1989 di ratifica della 

8 Al riguardo, si v. C.M. Bianca, Diritto Civile, III, Il Contratto, 
Milano, 2000, p. 713 in nota n. 68, relativamente però ai rappor-
ti tra alienazione simulata e negozio fiduciario («La netta distin-
zione tra alienazione simulata e alienazione fiduciaria non esclu-
de che la fiducia si accompagni alla simulazione relativa. Anzi, 
è usuale che le parti non qualifichino apertamente l’alienazione 
come fiduciaria ma la mascherino nello schema della vendita si-
mulando la prestazione del prezzo»). Il riferimento è chiaramente 
al trust “implicito” o implied trust, cui si è in precedenza fatto 
cenno, che si ha quando il disponente non manifesta chiaramente 
l’intenzione di costituire un trust ed è necessaria l’interpretazio-
ne della sua volontà (in base alla documentazione disponibile od 
ai comportamenti successivi dello stesso) per ravvisarne la sussi-
stenza. 
9 La dottrina correttamente distingue il problema dell’astrazione 
della causa, su cui si v. oltre, e quella della meritevolezza dell’in-
teresse di cui all’art. 1322 secondo comma: ovviamente, lo sche-
ma utilizzato dai privati, se non tipico (in cui cioè il giudizio di 
meritevolezza è già effettuato a monte dal legislatore), deve essere 
quantomeno meritevole di tutela per l’ordinamento giuridico. Il 
giudizio di meritevolezza andrebbe effettuato in concreto, di vol-
ta in volta. Cfr. F. Di Ciommo, Ammissibilità del trust interno e 
giustificazione causale dell’effetto traslativo, in Foro it., 2004, I, p. 
1296.
10 Il trust internazionale è quel fenomeno in cui si verifica una 
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Convenzione de L’Aja del 1 Luglio 1985 che determi-
na la legge applicabile ai trust «e ne regola il riconosci-
mento» (art. 1). La Convenzione in parola, peraltro, 
si premura di precisare che «Il trust è regolato dalla 
legge scelta dal disponente» (art. 6) e che «qualora 
non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato 
dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti» 
(art. 7). In pratica, un trust posto in essere secondo la 
Convenzione, regolato da una legge straniera rispetto 
all’ordinamento dove se ne chiede il riconoscimento, 
deve essere riconosciuto valido e produttivo di effetti 
nello Stato dove in concreto deve operare (cfr. l’art. 11 
della Convenzione cit.: «Un trust costituito in confor-
mità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà 
essere riconosciuto come trust»). Ma, si noti, le dispo-
sizioni della Convenzione in precedenza citate regola-
no solo il piano effettuale del trust internazionale, non 
preoccupandosi minimamente di introdurlo all’inter-
no dei singoli ordinamenti che ne hanno ratificato il 
contenuto. 

Da qui sono emersi numerosi dubbi in merito 
all’ammissibilità teorica del c.d. “trust interno”, guar-
dato con molto più sospetto di quello internazionale. 
Il dibattito, peraltro, è tuttora in corso il che obietti-
vamente limita l’operatività di questa figura, creando 
inopportune resistenze e difficoltà, in sede applicativa.

 Il “trust interno” è quella tipologia di trust posta in 
essere da cittadini italiani, o ivi residenti, ed avente ad 
oggetto beni situati in Italia11. Un siffatto trust sarebbe 
connotato da un unico elemento di estraneità, vale a 
dire la legge alla quale fare riferimento regolatrice del 
rapporto. Il trust interno, in altre parole, non presen-
ta elementi di estraneità rispetto all’ordinamento ita-
liano, sebbene la disciplina sia costituita da una legge 
regolatrice straniera.

sostanziale coincidenza tra l’ordinamento la cui legge viene scelta 
per disciplinare il fenomeno ed il Paese al quale sono più stretta-
mente connessi gli altri elementi importanti (cioè la sede, l’am-
ministrazione, etc.). Secondo l’art. 7 della Convenzione del 1985 
se non è stata scelta dalle parti nessuna legge regolatrice in virtù 
della facoltà loro concessa dall’art. 6 «il trust sarà regolato dalla 
legge con la quale ha collegamenti più stretti», presumendo la 
sussistenza di tal legame nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) 
contenute nell’art. citato.
11 Per una nozione di trust interno, L. Gatt, Dal trust al trust, 
cit., Napoli, 2010, p. 2: «I trust interni vengono istituiti in Italia, 
hanno un disponente (o, più imprecisamente, settlor) italiano e 
un trustee con residenza abituale o centro di affari in Italia, ri-
guardano beni siti in Italia e che in Italia sono amministrati per 
il perseguimento di obiettivi da realizzare sempre in Italia». Più 
semplicemente, per A. Luminoso, Contratto fiduciario, trust e 
atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c., in Riv. not., 2008, 05, pp. 
993 ss., il trust interno è un trust in cui tutti gli elementi – con la 
sola eccezione della legge applicabile – sono radicati nell’ordina-
mento italiano. Ovviamente, non essendo il trust oggetto di una 
specifica disciplina in Italia, non sarà possibile applicare la legge 
italiana: così si potrà, più correttamente, fare rinvio, per la disci-
plina del trust, alla legge straniera che espressamente lo prevede, 
liberamente scelta dai contraenti. Sul punto, si v. F. Gazzoni, 
Manuale di Diritto privato, Napoli, 2009, p. 985.

Dal riconoscimento di tale fattispecie dipendono 
anche la risoluzione di ulteriori problemi tra cui, prin-
cipalmente, il presunto carattere “tipico” dell’opera-
zione negoziale posta in essere in forza del trust.

Secondo una parte della dottrina non sarebbe am-
missibile siffatta tipologia di trust, stante anche il silen-
zio del nostro legislatore. In effetti, si dice, se il legi-
slatore avesse voluto disciplinare una simile ipotesi, si 
sarebbe attivato di conseguenza. D’altra parte, il trust 
interno determinerebbe una ipotesi di separazione pa-
trimoniale che, ai sensi dell’art. 2740 secondo comma, 
non potrebbe essere ammessa in quanto non espressa-
mente prevista dalla legge. In più, l’evidente effetto re-
ale che deriva dalla corretta attuazione del programma 
stipulato tra settlor e trustee determinerebbe un diritto 
reale atipico, inammissibile stante il principio di tipi-
cità dei diritti reali (o principio del numero chiuso dei 
diritti reali). 

Infatti il fenomeno della separazione patrimoniale, 
tipico dei negozi (o atti) di destinazione rappresenta 
una tecnica che consente di destinare un bene allo 
scopo creando, all’interno del patrimonio del sog-
getto disponente (colui il quale imprime il vincolo di 
destinazione), una scissione tra i “beni generali” ed i 
“beni destinati” ad un preciso scopo12. Questi ultimi, 
cioè, in quanto destinati alla realizzazione dello scopo 
prefissato, subendo una evidente deviazione dalle re-
gole generali diverranno insensibili a qualsiasi vicenda 
giuridica estranea allo scopo prefissato, così da creare 
un agevole “scudo” contro i creditori “generali” del 
disponente, che non potranno agire esecutivamente a 
meno che l’obbligazione non sia stata contratta esclu-
sivamente per soddisfare lo scopo prefissato (si v., ad 
es., gli artt. 167 ss. cod. civ. e gli artt. 2447-bis ss. cod. 
civ. in tema, rispettivamente, di fondo patrimoniale e 
patrimoni destinati ad uno specifico affare). 

Ulteriore problema sarebbe dato dalla inopponi-
bilità del vincolo ai terzi: la mancanza di tipicità del 
trust, infatti, lo rende inefficace nei confronti di tutti 
coloro che non hanno partecipato al fenomeno nego-
ziale, atteso il principio di tipicità degli atti trascrivi-
bili tassativamente riferibili solo ad alcune tipologie di 
beni (beni immobili e beni mobili registrati: v. artt. 
2643 ss.). Si consideri, poi, che lo stesso art. 13 della 
Convenzione del L’Aja non impone agli Stati coinvol-
ti l’introduzione dell’istituto in discorso, limitandosi, 
come già detto, a disciplinare i profili effettuali di un 
trust regolato da una legge diversa dalla nostra. Questo 
significa che gli Stati ratificanti la Convenzione non 
sono affatto tenuti a regolare il trust secondo la loro 
legge, ben potendo fare rinvio ad una legge stranie-

12 Per F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, 
Napoli, 1980, i patrimoni di destinazione sono ipotesi in cui la 
pluralità di rapporti attivi e passivi (destinati ad un certo e spe-
cifico scopo) facenti capo a più soggetti o ad un solo soggetto, 
sono tenuti distinti dagli altri rapporti attivi e passivi dello stesso 
soggetto (o degli stessi soggetti).
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ra che espressamente preveda e disciplini il trust: da 
ciò consegue, naturalmente, che il riconoscimento del 
trust non è un obbligo, ma una mera facoltà (cfr. art. 
13 Convenzione cit.). Ed è ovvio altresì che, a stare a 
questa lettura, il trust non potrà mai essere qualificato 
come negozio tipico, non essendo previsto da nessuna 
disposizione di fonte legislativa13. 

Come è agevole rilevare, in senso diametralmente 
opposto si pone chi sostiene l’avvenuta tipizzazione, 
ad opera della Convenzione de L’Aja, dell’istituto del 
trust. In tal senso, non si ravvisano ragioni per esclu-
dere carattere tipico al trust, anche perché costituisce 
un fenomeno largamente diffuso nella prassi civilistica 
odierna, il che consente di configurare anche il trust 
interno come contratto tipico ammesso e (in parte) 
regolato dalla Convenzione de L’Aja14. D’altra parte, 
si dice, se fossero fondate le obiezioni della teoria con-
traria si dovrebbe pervenire ad un divieto di riconosci-
mento di qualsiasi trust, e non solo di quelli interni, 
con la conseguente ed inammissibile inapplicabilità 
delle legge di ratifica della Convenzione15. La tesi della 

13 È questa l’impostazione, tra gli altri, di F. Gazzoni, Manua-
le..., cit., p. 985 s., il quale, peraltro, ritiene che sia assolutamente 
inutile ricorrere alla Convenzione de L’Aja per cercare di “tipiz-
zare” il trust, poiché l’applicazione della predetta Convenzione 
presupporrebbe sempre un conflitto tra ordinamenti che, nel caso 
del trust interno, non sarebbe riscontrabile. Nello stesso senso A. 
Luminoso, Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione, cit., 
secondo cui la l. 364/1989 «non ha recepito l’istituto nell’ordi-
namento italiano né ha integrato il nostro diritto dettando una 
disciplina per il trust, tanto più che la Convenzione de L’Aja è una 
convenzione di diritto internazionale privato, intesa a risolvere 
conflitti di leggi e a individuare il diritto applicabile per la solu-
zione degli stessi. È quindi da condividere l’opinione secondo la 
quale il trust, a seguito dell’adesione alla Convenzione dell’Aja, 
non è divenuto istituto di diritto interno».
14 Per questa tesi si v. M. Lupoi, Trusts, Milano, 1997. Si v. an-
che F. Galgano, Trattato di diritto civile, I, Padova 2009, pp. 
95-96 che pure considera il trust interno un negozio tipico pre-
visto dalla Convenzione de L’Aja, quale fonte di norme di diritto 
sostanziale incidenti sul tessuto normativo nazionale. In senso 
adesivo F. Di Ciommo, Ammissibilità del trust interno e giustifi-
cazione causale dell’effetto traslativo, in Foro it., 2004, I, p. 1296, 
secondo cui «Ragionando sull’idea che esista una causa unitaria 
che caratterizza la vicenda di trust, giova notare come rispetto 
allo scopo dell’istituto in esame, e dunque ad una sua attuazione, 
il nostro legislatore abbia, in via generale, manifestato un giu-
dizio di apprezzamento – o, per lo meno, di compatibilità con 
l’ordinamento civilistico – quando ha ratificato la Convenzione 
dell’Aja. La normativa internazionale, infatti, determinando, in 
presenza di alcuni presupposti, l’obbligo di riconoscere l’operati-
vità del trust, afferma (nemmeno troppo) implicitamente la meri-
tevolezza dell’interesse e l’idoneità dello schema causale che tale 
istituto presuppone. E tale argomento, come evidente, vale tanto 
per il trust internazionale quanto per il trust interno, indipenden-
temente da ogni discorso relativo alla copertura convenzionale 
di quest’ultimo, in quanto nessun giudice, nel valutare l’idoneità 
della causa di un trust, ovvero di uno degli atti in cui tipicamente 
l’operazione di trust si sviluppa, di fronte alla necessità di prende-
re atto della ratifica italiana della Convenzione, potrebbe, in via 
generale, ritenere non idoneo, ai sensi dell’art. 1322 c.c., l’assetto 
causale di un trust interno».
15 In tal senso, D. Muritano, Trust e diritto italiano: uno sguardo 

tipicità del trust ha ottenuto una significativa confer-
ma con la recente introduzione dell’art. 2645-ter (ad 
opera del d.l. 273/2005 conv. in L. 51/2006) nel codi-
ce civile. Secondo qualcuno, questa novità normativa 
avrebbe tipizzato i cc.dd. atti di destinazione, di cui il 
trust non sarebbe altro che un’ipotesi specifica16. 

Tra questi due contrapposti orientamenti si è poi 
affermata una tesi intermedia che, in estrema sintesi, 
considera il trust «un negozio atipico in senso lato o, in 
altre parole, socialmente tipico di diritto italiano»: su-
perata la visione negativa del trust quale negozio inam-
missibile nell’ordinamento italiano, e considerato che 
le tesi fin ora proposte non sono in grado di spiegare, 
appieno, il carattere di diffusività che l’istituto ha as-
sunto negli ultimi tempi, si qualifica il trust come mera 
fattispecie negoziale di diritto interno socialmente ti-
pica17.

d’ insieme, in S. Bartoli, M. Graziadei, D. Muritano, L.F. 
Risso, I trust interni e le loro clausole, a cura di E.Q. Bassi, F. Tas-
sinari, Consiglio nazionale del notariato, Roma, 2007, p. 4: «La 
Convenzione non è pertanto destinata a regolare trust internazio-
nali o trust stranieri, se con questa formula si intende riferire la 
scelta alla necessità della connessione fra legge straniera e cittadi-
nanza o residenza del disponente o fra legge straniera e luogo ove 
sono situati i beni; la Convenzione dispone invece che un trust sia 
riconosciuto negli Stati contraenti alla sola condizione di essere 
stato costituito in conformità alle norme nella stessa previste».
16 Secondo la suddetta posizione intermedia, il problema della 
tipicità del negozio sarebbe mal impostato: quest’ultimo può ben 
essere un negozio atipico degno di tutela in ragione della meri-
tevolezza degli interessi perseguiti ai sensi degli art. 1322 e 1324 
c.c., cui il recente art. 2645-ter rinvia. In questo senso si v. L.F. 
Risso e D. Muritano, Il trust: diritto interno e convenzione de 
l’Aja, in S. Bartoli, M. Graziadei, D. Muritano, L.F. Risso, 
I trust interni e le loro clausole, a cura di E.Q. Bassi, F. Tassinari, 
Consiglio nazionale del notariato, Roma, 2007, p. 42. Gli Autori 
ritengono che «gli scopi che si perseguono attraverso il ricorso 
al trust interno (con relativa scelta di una legge straniera regola-
trice), potrebbero trovare realizzazione nel nostro ordinamento 
mediante l’utilizzo dei soli strumenti propri del diritto interno, 
senza alcuna necessità di fare riferimento alla Convenzione (...) 
un negozio atipico di destinazione retto dal diritto italiano sareb-
be in grado autonomamente di produrre nel nostro ordinamento 
effetti segregativi identici a quelli che la Convenzione dell’Aja 
riconosce ai trust cui essa si applica (cioè quelli che presentano 
le caratteristiche di cui all’art. 2 della Convenzione stessa), ridu-
cendosi così la questione dell’applicazione della Convenzione al 
trust interno ad uno “pseudo-problema (…) Anche questa tesi, a 
rigore, potrebbe avere trovato riconoscimento da parte del nostro 
legislatore con il recentissimo inserimento dell’art. 2645-ter c.c. 
che nel prevedere la possibilità di trascrivere atti di destinazione 
diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’arti-
colo 1322, secondo comma, sembra riconoscere implicitamente 
alla nostra autonomia privata la possibilità di creare “rapporti 
giuridici” rientranti nella definizione di trust secondo l’art. 2 del-
la Convenzione dell’Aja».
17 L. Gatt, Dal trust al trust, cit., p. 93 ss., dove si aggiunge 
che «Il problema della regolamentazione del trust italiano emerge 
dunque chiaramente in termini di individuazione della discipli-
na applicabile ai negozi socialmente tipici, ossia atipici operanti 
in Italia, tenendo conto che l’atipicità del trust (al pari di quella 
degli altri negozi di provenienza estera operanti sul nostro terri-
torio) presenta alcune peculiarità, già evidenziate sopra, nel senso 
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1.3. Il trust e l’effetto di segregazione patrimoniale
Ricapitolando, il fenomeno della destinazione dei 

beni ad un determinato scopo consente ai privati di 
separare determinati beni dalla propria sfera giuridica, 
pur senza privarsi della loro titolarità formale, impri-
mendo loro un vincolo di destinazione, in virtù del 
quale tali beni non possono essere distratti allo scopo al 
quale sono stati destinati. I modelli di separazione pos-
sono essere duplici: la separazione può essere unilatera-
le oppure bilaterale. Si ha separazione unilaterale quan-
do la limitazione di responsabilità opera in un’unica 
direzione e soltanto a svantaggio dei creditori generali 
e a vantaggio dei creditori particolari (cioè, fermo re-
stando che i creditori generali non possono aggredire 
il patrimonio separato, ai creditori del patrimonio se-
parato è concesso aggredire anche i restanti beni del 
patrimonio “generale” del soggetto). Nel modello del-
la separazione bilaterale, invece, i creditori particolari 
possono aggredire solo ed esclusivamente i beni facenti 
parte del patrimonio separato. È quest’ultimo il mo-
dello cui si ispira trust, e, al riguardo, si parla di “segre-
gazione patrimoniale”. In virtù di tale effetto (bilatera-
le), i creditori particolari potranno aggredire solo i beni 
oggetto degli atti dispositivi destinati a soddisfare quel 
particolare scopo che con il trust si vuole raggiungere.

La deroga all’art. 2740 del codice civile è evidente, 
perché così facendo verrebbe meno la garanzia patri-
moniale generica.

Ciò vale, naturalmente, solo per la tesi che vede il 
trust come un istituto non tipizzato nel nostro ordi-
namento, poiché, in caso contrario, la deroga sareb-
be ammessa ai sensi del secondo comma della dispo-
sizione citata18. In questo secondo senso, la “deroga” 
al principio della responsabilità patrimoniale generica 
sarebbe giustificata non in virtù delle legge di ratifi-
ca alla Convenzione ma, più correttamente, dalla re-
cente introduzione dell’art. 2645-ter cc. il quale, oltre 
ad aver reso opponibili gli atti di destinazione (e, con 
essi, il trust), avrebbe “tipizzato” una ipotesi specifica 
di deviazione dalla regola generale prevista dal primo 
comma dell’art. 2740. L’art. 2645-ter del codice civi-

dell’alienità che si caratterizza, in particolare, per la (forte) ten-
denza all’autoreferenzialità del regolamento negoziale, articolato 
in modo tale da escludere il ricorso a fonti di disciplina esterne 
a se stesso».
18 Si v., in particolare, Aa.Vv., La protezione dei patrimoni, a cura 
di M. Montefameglio, Rimini, 2011, p. 155: «L’art. 2645-ter 
c.c. – nel consentire anche ad atti atipici (mediante il richiamo 
all’art. 1322 comma 2 c.c.), a determinate condizioni (trascrizio-
ne, durata, forma), di rendere opponibile erga omnes un vincolo 
di destinazione impresso su certi beni (immobili o mobili regi-
strati) – ha definitivamente aperto la porta dell’ordinamento ai 
più disparati atti di destinazione scaturiti dalla sola autonomia 
privata (senza nemmeno pretendere che gli interessi sottesi siano 
già stati selezionati come meritevoli di riconoscimento da una 
norma positiva). In altri termini, la riserva di legge prevista dal 
comma 2 dell’art. 2740 c.c. – già derogata da innumerevoli nor-
mative speciali – è stata definitivamente svuotata di significato 
dall’art. 2645-ter».

le si porrebbe, accanto alle altre ipotesi di separazione 
patrimoniale legislativamente previste (si v., ad es., il 
fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 ss., oppure 
anche la disciplina dei patrimoni destinati ad uno spe-
cifico affare ex artt. 2447-bis e ss.) come ipotesi tipica 
(o meglio, tipizzata) di limitazione della responsabilità 
patrimoniale generica del debitore19.

E questo perché, si ripete, in virtù del fenomeno di 
separazione patrimoniale tutte le vicende, riguardino 
esse la persona o il patrimonio dei soggetti coinvolti 
nell’operazione (settlor e, più di frequente, trustee 20), 
non possono mai colpire i beni «in trust»: la segre-
gazione fa sì che i beni «in trust» non possano essere 
aggrediti dai creditori personali del trustee, del dispo-
nente e dei beneficiari, ed il loro eventuale fallimento 
non vedrà mai ricompresi tali beni nella massa attiva 
fallimentare. In beni in questione sono sostanzialmen-
te “blindati”.) 

1.4. L’art. 2645-ter del codice civile
Come s’è già anticipato, secondo alcuni l’introdu-

zione dell’art. 2645-ter del codice civile avrebbe tipiz-
zato la categoria degli atti di destinazione, e di conse-
guenza anche il trust. 

19 In dottrina, C.M. Bianca, Diritto Civile, cit., p. 8, secondo cui 
«le finalità espressamente indicate dalla norma come meritevoli 
di tutela e la considerazione che la norma incide su un principio 
di interesse generale quale è quello della responsabilità patrimo-
niale, inducono a ritenere che i vincoli di destinazione possano 
essere costituiti se diretti a scopi di tutela della persona, di utilità 
sociale, di interessi pubblici: sicuri referenti sono i valori costi-
tuzionalmente garantiti». In giurisprudenza, si v. Trib. Reggio 
Emilia, 14 maggio 2007: «l’art. 2740 c.c. non costituisce più, 
da diverso tempo, principio supremo e inderogabile dell’ordina-
mento italiano stanti le eccezioni introdotte con diverse deroghe 
legislative e con la ratifica della convenzione de L’Aja sui trust e 
sul loro riconoscimento, con particolare riferimento all’art. 11; 
d’altronde, l’art. 2645-ter c.c. ha contribuito in maniera decisi-
va a svuotare di significato la norma in questione consentendo 
la trascrivibilità e opponibilità ai terzi di atti, anche atipici, che 
imprimano su un certo bene un vincolo di destinazione volto a 
realizzare interessi meritevoli di tutela». Si veda anche la giuri-
sprudenza citata in nota n. 3.
20 L’effetto di separazione patrimoniale è previsto, si noti, nella 
stessa Convenzione de L’Aja: «Un trust costituito in conformità 
alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere ricono-
sciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che 
i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, 
che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato 
in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un no-
taio o altra persona che rappresenti un’autorità pubblica. Qualora 
la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale ricono-
scimento implicherà, in particolare: a) che i creditori personali 
del trustee non possano sequestrare i beni del trust; b) che i beni 
del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insol-
venza di quest’ultimo o di sua bancarotta; c) che i beni del trust 
non facciano parte del regime matrimoniale o della successione 
dei beni del trustee; d) che la rivendicazione dei beni del trust sia 
permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti 
dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi 
di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla 
legge fissata dalle regole di conflitto del foro» (art. 11).
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Prima della modifica già alcuni autori riconosce-
vano l’esistenza di negozi di destinazione atipici nel 
nostro ordinamento e tra di essi, annoveravano il trust. 
Il riconoscimento si basava su due principali assunti 
teorici: in primo luogo, si sosteneva che il trust pro-
ducesse un effetto reale, essendoci un effettivo trasfe-
rimento del bene; in secondo luogo, e di conseguenza, 
si riteneva che il trust, come tutti i negozi di destina-
zione atipici, fosse suscettibile di trascrizione, in modo 
tale da rendere il vincolo opponibile erga omnes, fatto 
ovviamente salvo il giudizio di meritevolezza ex art. 
1322. In questo modo la destinazione ad uno scopo 
(c.d. trust di scopo), con conseguente separazione pa-
trimoniale, rendeva l’istituto compatibile con l’inte-
resse delle parti (secondo il ben noto principio dell’au-
tonomia contrattuale ex art. 1322 c.c.). D’altra parte, 
tramite l’art. 2645-ter si rendevano opponibili ai terzi 
gli acquisti compiuti mediante le operazioni poste in 
essere in forza del trust. A tal riguardo, si precisa che 
ad essere oggetto di trascrizione non è tanto il negozio 
istitutivo (di dotazione patrimoniale) del trust quanto, 
piuttosto, quello traslativo dei beni dal disponente al 
trustee, l’unico che determina un effettivo passaggio 
del bene da un soggetto ad un altro21. 

L’introduzione dell’art. 2645-ter sembrò suffragare 
tale teoria. Infatti la suddetta disposizione prevede che 
«Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o 
beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, 
per un periodo non superiore a novanta anni o per la 
durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla 
realizzazione di interessi meritevoli di tutela … pos-
sono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai 
terzi il vincolo di destinazione», dunque innanzitutto 
si evince dalla norma che tali negozi devono essere tra-
scritti per divenire opponibili ai terzi. Per la realizza-
zione degli interessi per cui viene stipulato il vincolo 
di destinazione, sempre secondo l’art. cit., «può agire, 
oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante 

21 Per la verità, la teoria in questione traeva spunto, già prima 
dell’introduzione dell’art. 2645-ter, dall’art. 12 della Convenzio-
ne («Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i 
documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella 
sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l’esisten-
za del trust, a meno che ciò non sia vietato o di incompatibile 
a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione 
deve aver luogo»). Per questa teoria, dopo la modifica normativa, 
si v. D. Muritano, Trust e diritto italiano: uno sguardo d’ insieme, 
cit., p. 12: può rilevarsi come, interno o straniero che sia il trust, 
la legittimità della trascrizione potrebbe oggi ritenersi fondata o 
solo sull’art. 2645-ter che consentirebbe quindi la trascrizione, 
non essendo sufficiente argomentare ai sensi dell’art. 12 della 
Convenzione ovvero anche sull’art. 12 della Convenzione, per 
cui l’art. 2645-ter costituirebbe null’altro che la conferma della 
trascrivibilità di un trust. L’introduzione della nuova norma, in-
fatti, non consentirebbe più di affermare che la trascrizione del 
negozio di destinazione di beni – tale è, in definitiva, il trust – sia 
incompatibile o vietata dall’ordinamento italiano. L’una o l’altra 
posizione potrebbero assumersi a seconda che si escluda oppure 
– in linea con la tesi dominante – si ammetta la natura di norma 
self-executing dell’art. 12 della Convenzione.

la vita del conferente stesso». Questi interessi merite-
voli di tutela, in base a quanto disposto dall’art. 2645-
ter, devono essere riferiti «a persone con disabilità, a 
pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone 
fisiche».

Tuttavia non tutti i problemi sono superati dopo 
questa norma. Infatti il legislatore ha parlato di “atti 
di destinazione”, ma non si è premurato di darne una 
definizione. Per l’orientamento favorevole è indubbio, 
però che ci si riferiva anche ai trust con tale definizio-
ne22; addirittura c’è chi sostiene che la norma avrebbe 
letteralmente «creato» una nuova tipologia di atti ad 
effetti reali, gli atti di destinazione appunto.

Ma non tutta la dottrina sembra concordare con 
questa ricostruzione.

Si consideri, infatti, che, già prima dell’introduzio-
ne dell’art. 2645-ter si erano levate, da più parti, voci 
tendenzialmente contrarie a concepire il trust come 
istituto produttivo di effetti reali, conseguentemente 
negandosi trascrivibilità all’istituto. La tesi in argo-
mento si fondava sul principio di rigida tipicità dei 
diritti reali e degli atti soggetti a trascrizione. Dopo 
l’intervento legislativo del 2005 la dottrina in parola si 
è dovuta ricalibrare. Il confronto si è tradotto in una 
tendenziale, e secondo alcuni aprioristica23, opera sva-
lutativa dell’art. 2645-ter, concepito come norma sugli 
effetti dell’atto: in breve, si è detto che l’art. 2645-ter 
non ha introdotto una nuova tipologia di atti quan-
to, rendendo piuttosto opponibili ai terzi particolari 
effetti che dagli atti (esclusivamente tipici, nel senso 
di ‘già conosciuti’ dal nostro ordinamento) possono 
derivare, cioè appunto quelli derivanti dal vincolo di 
destinazione24.

22 In tal senso, seppur con posizioni più articolate, L. Gatt, Dal 
trust al trust, cit., p. 170 ss., secondo cui «le figure del trust nego-
zio atipico regolato dal diritto italiano e quelle del negozio fidu-
ciario attualizzato o rinforzato e dell’atto di destinazione vengo-
no ad essere trattate congiuntamente ove si abbia riguardo all’art. 
2645-ter c.c. che ne racchiude il nucleo effettuale fondamentale 
e comune: la destinazione di determinati beni ad un beneficiario 
ovvero ad uno scopo». Da ciò ne conseguirebbe la portata (par-
zialmente) innovativa dell’art. 2645-ter c.c., quale norma sugli 
atti, in forza della quale è ammessa la destinazione patrimoniale 
di fonte negoziale avente ad oggetto beni immobili. Inoltre l’at-
to (negoziale) che da essa deriva è trascrivibile ai fini dell’oppo-
nibilità ai terzi (non solo dell’effetto di trasferimento dei beni 
immobili, ma anche) del vincolo di destinazione che ne deriva e 
che determina la separazione patrimoniale bilaterale (alias segre-
gazione) con riguardo al gestore-fiduciario-trustee. L’A. conclude 
nel senso che il rapporto possibile tra “trust interno”, inteso come 
contratto atipico di diritto italiano, e atto di destinazione con-
templato nell’art. 2645-ter c.c., sia di totale sovrapposizione nel 
senso di identificazione dell’uno nell’altro e viceversa.
23 Si v. ancora L. Gatt, Dal trust al trust, cit.
24 Per questa posizione, si v. principalmente F. Gazzoni, Ma-
nuale, cit., p. 816 ss., secondo cui «L’art. 2645-ter disciplina un 
rapporto obbligatorio e non un nuovo diritto reale, se si considera 
la collocazione della norma fuori dal contesto degli artt. 2643-
2645 che disciplinano, appunto, la circolazione dei diritti reali. 
Osta inoltre alla realità l’assenza di una disciplina organica, al di 
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A questo punto dell’analisi, appare subito chiaro 
come il discorso relativo alla tipicità e ammissibilità 
del trust interno sia strettamente legato a quello, pur 
diverso, relativo alla commistione di quest’ultimo 
con gli atti di destinazione. Ma, s’è visto, la dottrina 
che è generalmente indotta a riconoscere l’esistenza 
di un trust interno, sia esso tipico, atipico o social-
mente tipico, non può non ammettere, in un modo 
o nell’altro, la sua identificazione con gli atti di desti-
nazione, con conseguente applicazione dell’art. 2645-
ter. Coloro i quali, al contrario, richiedono l’espresso 
intervento del legislatore sul punto, ritenendo che allo 
stato attuale non possa parlarsi di trust interno, non 
possono che prendere le distanze dall’art. 2645-ter, la 
cui portata innovativa è parzialmente (se non del tut-
to) svuotata.

Sotto le pressanti spinte della dottrina, il legislatore 
italiano ha ‘tentato’ di rimediare tipizzando in modo 
espresso il trust. Tentativo, ad onor del vero, fallito 
ed infatti la proposta di legge, da parte del Deputato 
Cambursano, in virtù della quale si chiese l’introdu-
zione nel codice civile di un apposito Capo (capo IX-
bis del titolo III del libro IV) concernente il contratto 
di fiducia (trust) non ha mai terminato l’iter parlamen-
tare25. 

là del modello, onde più che di tipizzazione dovrebbe parlarsi di 
connotazione». Si esclude, in questo modo, l’identificazione del 
negozio destinatorio con il trust, poiché la prima fattispecie, a 
carattere obbligatorio, non determina il trasferimento del bene, 
che rimarrebbe in proprietà del conferente; nel trust, invece, si 
assiste ad un trasferimento del bene al trustee il quale dovrà poi 
ritrasferirlo allo stesso beneficiario o ad un terzo da questo desi-
gnato. Interessante anche l’opinione di A. Luminoso, Contratto 
fiduciario, trust e atti di destinazione, cit., «può ritenersi che nel 
prevedere uno schema, sia pur generico, di atti di destinazione di 
beni, l’art. 2645-ter non abbia ampliato, nella sostanza, i confini 
del potere di autonomia negoziale. Sembra cioè che già prima 
dell’emanazione dell’art. 2645-ter c.c. rientrasse nel potere dei 
privati porre in essere – con effetti tra le sole parti, di natura 
obbligatoria – atti di destinazione di beni immobili o mobili re-
gistrati per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela rife-
ribili a soggetti individuali o collettivi. Ciò non significa però 
che l’art. 2645-ter sia privo di una sua carica innovativa. Il vero 
significato della norma può essere infatti colto sul piano siste-
matico, alla luce del principio generale racchiuso nell’art. 1379 
c.c., che disciplina il divieto convenzionale di alienazione, per 
un verso stabilendo che esso è valido solo se sia contenuto entro 
convenienti limiti di tempo e in quanto risponda a un apprezza-
bile interesse di una delle parti e peraltro verso precisando che il 
divieto ha comunque effetto solo tra le parti. (...) La norma di cui 
all’art. 2645-ter c.c. sembra quindi assumere il significato di una 
deroga al principio generale sancito nell’art. 1379 c.c. Grazie alla 
nuova norma, ai privati è ora consentito porre in essere un atto – 
con effetti inter partes – costitutivo di un vincolo di destinazione 
su un bene immobile o mobile registrato anche per la durata di 
novant’anni o per la durata corrispondente alla vita della persona 
fisica beneficiaria. (...) L’art. 2645-ter prevede quindi una catego-
ria di atti che comportano vincoli di destinazione, per sancirne la 
validità oltre i limiti temporali stabiliti dall’art. 1379 c.c. (ferma 
l’efficacia degli stessi tra le sole parti)».
25 Ancora più nel dettaglio, la proposta di legge n. 4554 presen-
tata alla Camera dei Deputati il 27 luglio 2011 prevedeva l’in-

1.5. L’effetto traslativo ed il principi di 
giustificazione causale
Passando all’effetto traslativo, caratteristico del 

trust 26), può essere constatato come anche in quest’am-
bito la nostra dottrina è stata protagonista di significa-
tivi dibattiti, con riferimento al rapporto tra il trust ed 
il principio di giustificazione dell’attribuzione patrimo-
niale, principio cardine del nostro ordinamento che ha 
così bandito da esso i c.d. negozi giuridici astratti, cioè 
privi dell’elemento causale. Ed è chiaro come il pro-
blema della giustificazione causale sia particolarmente 
avvertito in relazione ad un istituto, come il trust, che 
si è evoluto in un contesto giuridico ben differente dal 
nostro, quello inglese dove le regole sono solo parzial-
mente coincidenti con le nostre. 

È chiaro però che, nel caso di trust unilaterale (il 
cui esempio classico è rappresentato dal trust-auto-di-
chiarato), non è ravvisabile alcun (reale) trasferimento 
del bene essendo l’atto traslativo assente (o semplice-
mente virtuale) e quindi non si pone, per esso, un pro-
blema di violazione della giustificazione patrimoniale. 
Nel caso, invece, più frequente, in cui si sia in pre-
senza di una fattispecie a carattere contrattuale (dove 
cioè il trust ha struttura bi o trilaterale) si riscontra la 
presenza di due diversi atti giuridici: l’atto istitutivo, 
dal quale origina il fenomeno il sé considerato; e l’atto 
di dotazione patrimoniale, cioè l’atto di disposizione 
(a carattere traslativo) attraverso il quale il bene viene 
concretamente trasferito al trustee. 

In quest’ultimo caso potrebbe seriamente discutersi 
se il trust sia effettivamente sorretto da una sufficiente 
giustificazione causale. E, naturalmente, la discussio-
ne non è puramente accademica, poiché se si dovesse 
effettivamente constatare una mancanza della causa si 
dovrebbe, di conseguenza, sempre dichiarare nullo (ex 
art. 1418 c.c.) l’intero fenomeno giuridico che da esso 
deriva. 

Ebbene, ancora una volta è utile il parallelo tra il 
negozio fiduciario ed il trust. 

In effetti la dottrina, già in difficoltà nel dover giu-
stificare un atto, quale il negozio fiduciario, in un pri-
mo momento ritenne che il trust fosse assolutamente 
carente dell’elemento causale, con conseguente nullità 
dell’atto ed invalidità dell’attribuzione patrimoniale: si 

troduzione all’interno del titolo III del libro IV del codice civile 
di un nuovo capo IX-bis, comprendente gli articoli da 1741-bis 
a 1741-duodecies con cui si istituisce il contratto di fiducia. In 
modo pressoché identico, si v. il precedente ddl. n. 854 c.d. Led-
di-Graziadei.
26 S’intende per tale il trust a struttura bi (o tri)laterale in cui si 
riscontra la distinzione tra: atto istitutivo, dal quale origina il 
fenomeno il sé considerato; atto di dotazione patrimoniale, cioè 
l’atto di disposizione (a carattere traslativo) attraverso il quale il 
bene viene concretamente trasferito al trustee (divenendone pro-
prietario, secondo alcuni). Nel caso, invece, del trust a struttura 
unilaterale (tipica ipotesi è quella del trust auto-dichiarato) l’atto 
di dotazione è meramente virtuale, non essendo riscontrabile al-
cun (reale) trasferimento del bene.
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disse che la c.d. causa fiduciae, ovvero il patto intercor-
so tra settlor e trustee, non fosse sufficiente a sorreggere 
l’atto attributivo, con conseguente inammissibilità del 
trust nel nostro ordinamento27. 

In senso contrario, invece, si espressero coloro che 
tuttora costruiscono il fenomeno fiduciario, ed anche 
il trust, come un negozio giuridico composto da due 
fondamentali atti, tra loro collegati: il primo, cioè il 
rapporto obbligatorio espresso nel pactum fiduciae, 
inesorabilmente collegato al secondo, l’atto traslativo, 
che trova la propria giustificazione causale nel patto fi-
duciario. Più in particolare, questa seconda tesi sostie-
ne che l’attribuzione patrimoniale non sia giustificata 
causalmente al proprio interno ma, ciò nonostante, 
non possa essere considerata causalmente astratta: e 
questo perché, a ben vedere, l’atto traslativo ha cau-
sa esterna, in quanto giustificato dal pactum fiduciae, 
esterno appunto ad esso. Evidenti le influenze della 
dottrina tedesca, dove pure, si assiste ad una sostan-
ziale scissione tra titolo e modo di acquisto del diritto, 
anche se nell’ordinamento tedesco l’atto traslativo è 
acausale in senso assoluto, ipotesi radicalmente inam-
missibile per il nostro ordinamento. Proprio a voler 
scongiurare una tale eventualità, si è costruito l’istituto 
del trust in modo che la giustificazione causale, sep-
pur esterna, non venisse mai a mancare28. A tal fine le 
parti, prima di compiere l’attribuzione patrimoniale, 
devono fare espresso riferimento al patto tra loro inter-
corso (c.d. expressio causae), così che tutte le eventuali 
vicende atte ad inficiare si ripercuoteranno, inevitabil-
mente, anche sull’atto traslativo compiuto in forza di 
quel patto. 

Altri ancora, rigettando la precedente ricostruzio-
ne, hanno sentito l’esigenza di ricostruire la vicenda 
in termini unitari: in quest’ultimo senso, coloro i 
quali ritengono che non sia affatto necessario ricor-
rere all’artificiosa costruzione separata del momento 
obbligatorio rispetto a quello traslativo, ben potendo 
il fenomeno compendiarsi in un’unica operazione, che 
andrebbe guardata nel suo complesso. Allora, secondo 
questa ricostruzione, l’atto traslativo del trust (posto in 
essere dal disponente) non è un negozio giuridico uni-
laterale compiuto in vista del patto, precedentemente 

27 L. Cariota Ferrara, I negozi fiduciari, Padova, 1933, p. 121.
28 La teoria è di E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, To-
rino, 1960, p. 324. In senso sostanzialmente adesivo, si v. anche 
F. Gazzoni, Manuale di Diritto Privato, Napoli, 2009, p. 824 ss., 
che riconosce piena validità all’istituto del pagamento traslativo, 
che si configura quando il trasferimento della proprietà avviene 
solvendi causa, cioè in adempimento di un obbligo preesistente: 
anche in questo caso si assiste ad una sostanziale scissione tra 
fase obbligatoria e fase traslativa. Secondo l’A. da ultimo cit., 
«dall’atto di trasferimento non si desume la causa, che non è in-
terna, ma esterna (solvendi). Non vi è però astrattezza, una volta 
che l’atto traslativo sia ricondotto alla pregressa vicenda da cui è 
nato l’obbligo di dare, così adempiuto. È pertanto necessario che 
dalla dichiarazione attributiva del solvens (cioè, di colui il quale 
adempie all’obbligo di dare), sia desumibile lo scopo per il quale 
si adempie».

intercorso tra settlor e trustee, «bensì una situazione che 
si viene a creare in presenza di determinate condizioni; 
più tecnicamente, dovrebbe dirsi che esso è un rappor-
to giuridico, che può essere realizzato anche attraverso 
atti formalmente separati, ma inscindibilmente uniti 
sotto il profilo della struttura causale»29. Si parla, in 
poche parole, di una causa fiduciaria o, meglio anco-
ra, di una causa destinatoria atta a sorreggere l’intera 
operazione che viene creata con il trust. La causa desti-
natoria, cioè, sarebbe idonea a sorreggere i cc.dd. atti 
di destinazione atipici, i quali, a loro volta, si identifi-
cherebbero con la figura del trust interno. Sarà la causa 
destinatoria a qualificare causalmente il trust, ammesso 
però che si ritengano esistenti i negozi di destinazione 
atipici e, soprattutto, che si identifichi questi ultimi 
con la figura del trust 30. In questo modo dovrà aversi 
riguardo esclusivamente alla causa concreta, alla causa 
fiduciae se si vuole, senza alcuna possibilità di scindere 
il fenomeno complessivo del trust, e di conseguenza 
la concezione unitaria del negozio fiduciario che ne 
deriva, in due atti distinti tra loro collegati (l’atto di 
trasferimento, da un lato, e il pactum fiduciae). 

29 L’espressione è di F. Di Ciommo, Ammissibilità del trust inter-
no e giustificazione causale dell’effetto traslativo, in Foro it., 2004, 
I, 1296: aderendo a questa impostazione, e indipendentemente 
dalla nozione di causa a cui si accede, l’atto di attribuzione di 
beni in trust non potrebbe, di conseguenza, mai essere ritenu-
to astratto. Sempre secondo l’A., «è facile constatare, infatti, che 
tale atto ha un effetto attributivo – di per sé, dal punto di vista 
causale, neutrale – ed una causa che deve necessariamente ricer-
carsi nell’operazione di trust, alla cui piena realizzazione esso è 
finalizzato. In altre parole, la causa che regge l’attribuzione è rin-
venibile nell’istituzione del trust, alla quale la stessa attribuzione 
è funzionale; essa, a seconda delle preferenze, può individuarsi, 
più precisamente, nel primo e necessario atto di esecuzione del 
programma di trust consistente nel trasferimento dei beni dal di-
sponente al trustee, ovvero, alternativamente e preferibilmente, 
nella causa unitaria del trust e cioè – ai sensi dell’art. 2 della Con-
venzione de L’Aja – nel passaggio di proprietà di alcuni beni o un 
certo patrimonio dal disponente al trustee affinché quest’ultimo 
li gestisca per un determinato periodo al fine di realizzare uno 
scopo indicato dal disponente, ferma restando la segregazione di 
tali beni e dunque la loro insensibilità alle vicende personali del 
trustee, dei beneficiari e del disponente stesso».
30 In questo senso si v. L. Gatt, Dal trust al trust, cit., p. 223 
ss., «la distinzione attualmente in voga, incentrata sulle locuzioni 
trust interno e atto di destinazione atipico (entrambi concepiti 
come trascritti), non vale ad individuare fattispecie diverse (…) Si 
tratta, a ben vedere, di una distinzione meramente terminologica 
la quale, però, se intesa in senso sostanziale, produce conseguenze 
negative sul piano concettuale e, quindi, su quello disciplinare, 
anche fiscale; essa si dovrebbe senz’altro abbandonare o, almeno, 
precisare nella portata. (...) Va ribadita l’unità assoluta sul piano 
giuridico di entrambe le fattispecie di destinazione nel senso che 
riguardo ad esse non può parlarsi di doppio negozio (atto istitu-
tivo e atto dispositivo o di dotazione) ovvero di negozi collegati 
o altro ancora. (...) Fermo restando, dunque, che trattasi di realtà 
negoziali unitarie, esclusivamente i due elementi, strutturale e 
causale, possono giustificare (eventuali) differenze disciplinari fra 
trust, da una parte, e atto di destinazione unilaterale (alias trust 
auto-dichiarato), dall’altra; ovvero tra i diversi tipi di trust e tra i 
diversi tipi di atti di destinazione».
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In ogni caso il dibattito sulla causa ha avuto il me-
rito di evidenziare in modo ancor più stringente, il 
problema relativo alla compatibilità dell’istituto con 
i principi cardine vigenti nel nostro sistema giuridi-
co, stante soprattutto il carattere intrinseco proprio 
del trust, come poc’anzi visto “ibrido”, capace cioè di 
assumere le più disparate forme e, di conseguenza, di 
rappresentare un facile strumento elusivo per i privati 
contraenti. 

2. Il trust nella giurisprudenza civilistica
E proprio dall’ultimo punto, segnalato al paragrafo 

che precede, che occorre allora partire per analizzare la 
giurisprudenza in materia. Ed infatti quella situazione 
ha evidenziato il problema della compatibilità del trust 
con i principi cardine del nostro ordinamento. Essen-
do il trust uno strumento essenzialmente multiforme, 
estremamente malleabile, ed in parte anche sconosciu-
to al nostro diritto è molto alto il rischio che divenga 
un comodo strumento per eludere le disposizioni im-
perative di legge. 

In effetti, soprattutto se si condivide la tesi della 
«causa variabile» o della «causa di destinazione» non 
può non essere chiaro come l’istituto in parola sia su-
scettibile di assumere le più varie forme che le parti 
hanno inteso attribuirgli nell’ambito della loro piena 
libertà negoziale, sempre salvo il limite della meritevo-
lezza degli interessi perseguiti (art. 1322 c.c.).

Sarebbe impossibile tentare di enucleare pressoché 
tutti gli ambiti applicativi in cui, in concreto, si pone, 
o si potrebbe porre, un problema di violazione diret-
ta o elusione alla legge31. Premesso che la violazione 
o la frode alla legge non potrà mai costituire la ratio 
del trust, è importante allora evidenziare che nell’u-
no (violazione diretta) come nell’altro caso (violazione 
indiretta o elusione) il codice civile interviene sempre 

31 Si consideri, a tal riguardo, che l’elenco delle materie contenute 
nell’art. 15 della Convenzione de L’Aja 1985 (cioè: a) la protezione 
di minori e di incapaci; b) gli effetti personali e patrimoniali del 
matrimonio; c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in 
particolare la legittima; d) il trasferimento di proprietà e le garanzie 
reali; e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità; f ) la pro-
tezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede) nelle 
quali può trovare applicazione il trust internazionale è, secondo 
la migliore dottrina, meramente esemplificativo e non certo tas-
sativo o esaustivo. Da ciò ne consegue che la compatibilità del 
trust non deve essere valutata (solo) in relazione al suo ambito 
applicativo, pressoché illimitato, quanto piuttosto con riferimen-
to ai principi di base vigenti nel nostro ordinamento. In realtà il 
giudizio di compatibilità dovrebbe svolgersi su di un duplice (o 
triplice) piano: su di un primo piano dovrebbe essere accertato 
che il contenuto dell’atto sia compatibile con i requisiti di validità 
richiesti dalla legge straniera presa a prestito dalle parti per rego-
lare il rapporto; in secondo piano, ed è questo forse il più rilevan-
te, si deve valutare la compatibilità del trust con l’ordinamento 
all’interno del quale è destinato ad operare; in terzo luogo, ed 
eventualmente, dovrà valutarsi l’eventuale compatibilità dell’o-
perazione da un punto di vista esclusivamente fiscale (si v. l’art. 
19 della Convenzione). 

comminando la nullità radicale del contratto, o me-
glio, del rapporto giuridico instaurato tra le parti: in-
fatti l’applicazione degli artt. 1343 e 1344 del codice 
civile, letti in combinato disposto con l’art. 1418 c.c., 
determinano la nullità radicale dell’atto istitutivo del 
trust, che di conseguenza si considera come mai venu-
to ad esistenza. 

I profili di diretta o indiretta violazione delle dispo-
sizioni legislative da parte del trust potrebbero porsi 
poi concretamente nel caso della violazione del divieto 
del patto commissorio (art. 2744 c.c.), per quanto ri-
guarda gli atti tra vivi, e nel caso della violazione del 
divieto di patti successori (art. 458 c.c.), per ciò che 
concerne gli atti compiuti a causa di morte. 

Da quanto detto, stanti queste preoccupazioni 
tutt’altro che peregrine, è agevole comprendere come 
mai la giurisprudenza abbia posposto al problema del 
riconoscimento del trust (interno) quello della sua li-
ceità. In alcune pronunce si legge che «con il ricono-
scimento della convenzione adottata a L’Aja in data 
1.7.85 il nostro stato ha inteso esplicitamente intro-
durre nel nostro ordinamento la figura del trust che 
costituisce istituto giuridico proprio dei paesi di Com-
mon Law del tutto ignoto al nostro diritto»32, con ciò 
mostrando evidentemente di preferire, ad un giudizio 
di assoluta inammissibilità del trust, una valutazione 
caso per caso condotta attraverso lo strumento della 
“meritevolezza” di cui all’art. 1322 cod. civ. 

Si aggiunga, poi, che gli orientamenti giurispru-
denziali sorti in merito sembrano, peraltro, propensi 

32 Cfr. Trib. Bologna, sez. IV civ., sent. 16 Giugno 2003, n. 1366: 
«Ritiene questo giudice che non sussista alcuna violazione del di-
sposto di cui all’art. 13 che pare costituire norma di chiusura del-
la convenzione. Tale norma afferma soltanto che lo stato italiano 
«non è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti ad 
eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di am-
ministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più stret-
tamente connessi a stati che non prevedono l’istituto del trust». 
Poiché nel caso di specie gli elementi costitutivi del trust appar-
tengono al nostro ordinamento sarebbe inammissibile riconosce-
re il c.d. trust domestico o interno (…). Pertanto occorre valutare 
che nel nostro ordinamento vige il principio dell’autonomia pri-
vata (art. 1322 c.c.); che la scelta di legge straniera regolatrice 
del trust costituisce una necessità che discende dalla insussistenza 
di tale istituto nel nostro diritto; che, infine l’art. 13 in esame 
vuole porsi nell’alveo del principio posto dall’art. 1344 c.c. che 
sanziona con la nullità il contratto in frode alla legge». Si v. anche 
Trib. Brindisi, sent. 28 marzo 2011, giudice monocratico R.M. 
Palmieri: «Il trust è istituto giuridico, di origine anglosassone che 
sebbene non disciplinato ex professo dal legislatore italiano (...) 
nondimeno risulta riconosciuto dall’ordinamento, ai sensi della l. 
n. 364/89, di ratifica della Convenzione Aja del 1° luglio 1985». 
Nello stesso senso, da ultimo, cfr. Tribunale Ravenna, 04 aprile 
2013 – Pres. Gilotta – Est. Farolfi, sul rapporto tra concordato 
preventivo e trust. Contra, ma isolata, Trib. Belluno, decreto del 
25 Settembre 2002, Pres. Coppari, Est. Giacomelli, secondo cui 
non è possibile individuare uno schema causale che potesse giu-
stificare la costituzione dei beni in trust ed il passaggio di questi al 
trustee: in definitiva, si tratterebbe di un mero negozio astratto di 
trasferimento, nullo per il nostro ordinamento ai sensi degli artt. 
1325 n. 2 e 1418 c. 2 c.c.
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a riconoscere anche la trascrivibilità del trust: più in 
particolare, la trascrizione dell’atto istitutivo del trust è 
ottenuta aderendo alla tesi che lo identifica con i nego-
zi di destinazione33. In questo modo si ammette ex art. 
2645-ter la trascrivibilità dell’atto istitutivo del trust, 
in forma pubblica ed avente ad oggetto beni immobili 
o mobili registrati, al fine di rendere opponibile ai terzi 
il vincolo di destinazione. 

2.1. Il trust e l’effetto segregativo
La giurisprudenza si è poi anche concentrata sull’ef-

fetto segregativo del patrimonio «generale» rispetto ai 
beni dedotti in trust che l’istituto può realizzare. In 
effetti, tralasciando l’atto traslativo che determina il 
passaggio del bene dalle mani del disponente a quelle 
del trustee (sempre che si abbia riguardo ad un trust 
in cui siano presenti tali figure, potendosi anche avere 
una coincidenza soggettiva tra settlor e trustee), l’effet-
to della separazione patrimoniale, caratteristico del 
trust, è realizzato attraverso l’atto istitutivo (o, che dir 
si voglia, l’atto di dotazione del patrimonio in trust). 
In questo caso, s’è detto, i beni si configurano come fa-
centi parte di un patrimonio separato del trustee (o del 
disponente, nel caso del trust auto-dichiarato), come 
tali insuscettibili di aggressione da parte dei credito-
ri «generali», ovverosia di coloro i quali non abbiano 

33 In questo senso, chiaramente Trib. Brindisi, sent. 28 marzo 
2011 cit.: «Infine, all’ammissibilità del trust, e in particolare di 
quello interno, non osta il rilievo che l’ordinamento italiano non 
disciplina espressamente l’istituto giuridico del trust. Invero, 
sotto un primo profilo, tale affermazione deve essere fortemente 
rimeditata alla luce dell’istituto, di recente conio, dei patrimo-
ni con vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.). Istituto che 
realizza una particolare segregazione di beni immobili o mobili 
registrati, i quali si distaccano dal patrimonio del proprietario 
originario, che può destinarli a peculiari finalità socialmente uti-
li, con un vincolo che, se debitamente trascritto, è opponibile erga 
omnes. Più in particolare, l’istituto ex art. 2645-ter c.c. consente 
ad un soggetto di spogliarsi di uno o più beni, non diversamente 
da quanto accade al settlor nell’ambito del trust. Inoltre, il di-
sponente ex art. 2645-ter c.c. attribuisce ad altri la proprietà di 
detti beni, similmente a quanto accade al settlor nei confronti 
del trustee. Infine tali beni vengono vincolati dal disponente alla 
realizzazione di un fine determinato, socialmente utile, alla stes-
sa maniera con cui il settlor vincola i beni conferiti in trust alla 
realizzazione di un fine determinato. Pertanto (...) i due istituti 
tendono a coincidere quanto ai loro tratti salienti. La qual cosa 
non consente (più) di affermare – quantomeno non in termini 
netti – che il trust interno non è disciplinato dall’ordinamento 
italiano, e che quindi, per tale ragione, il trust interno non possa 
venir ammesso all’interno dell’ordinamento medesimo». In senso 
contrario, tuttavia, Tribunale di Reggio Emilia, sent. 22 Giugno 
2012: Ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza sinora 
pronunciatasi sul vincolo di destinazione, secondo la quale l’art. 
2645-ter c.c. è norma «sugli effetti» e non «sugli atti» (in que-
sti termini si sono espressi Trib. Trieste, 7.4.2006 e Trib. Reggio 
Emilia, 23.3.2007); in particolare, la citata disposizione riguarda 
esclusivamente gli effetti, complementari rispetto a quelli trasla-
tivi ed obbligatori, delle singole figure negoziali a cui accede il 
vincolo di destinazione e non consente la configurazione di un 
negozio destinatorio puro, cioè di una nuova figura negoziale ati-
pica imperniata sulla causa destinatoria.

contratto obbligazioni riguardanti lo specifico scopo 
cui il patrimonio è stato destinato34. Ed è ovvio, come 
detto, che questo effetto, in astratto idoneo a configu-
rare una violazione della garanzia patrimoniale gene-
rica ex art. 2740 c.c.35, sia guardato con sfavore dalla 
giurisprudenza.)

Viene quindi portato in risalto non il dato della 
(presunta) incompatibilità del trust con l’art. 2740 
ma, piuttosto, l’analisi concreta che il giudice dovrà 
compiere nel singolo caso, che potrebbe portare ad 
una dichiarazione di nullità per violazione diretta (art. 
1343 c.c.) o indiretta (art. 1344 c.c.) dell’art. 2740. 
Sempre secondo questo orientamento giurispruden-
ziale, allora, è sufficiente richiamare le regole attual-
mente vigenti in merito all’azione revocatoria (artt. 
2901 ss.) attraverso cui il creditore, pregiudicato da un 
atto pregiudizievole, può ottenere un provvedimento 
giudiziale col quale si dichiari l’atto dispositivo inef-
ficace nei suoi confronti36. Da ciò ne consegue che 

34 Il Trib. Siena 16 Gennaio 2007 ha espressamente sostenuto l’e-
sistenza di tal effetto segregativo dei beni in trust, così da rendere 
i beni vincolati in trust insuscettibili di sequestro conservativo 
da parte dei creditori del disponente. In particolare, il trib. cit. 
sostiene che «i creditori personali del trustee non possono aggre-
dire i beni del trust e dunque questi beni non sono neppure se-
questrabili o pignorabili alla stessa stregua dei beni costituiti in 
fondo patrimoniale, fino a che sia vigente ed operativo il vincolo 
del trust o fino a che il vincolo non venga caducato per effetto di 
annullamento o revocazione del negozio costitutivo». Molto inte-
ressante, in tal senso, è anche il Trib. Reggio Emilia, 14 Maggio 
2007: Rispetto ai concetti di proprietà e di garanzia patrimoniale 
tradizionalmente conosciuti nel nostro ordinamento, la caratte-
ristica più rilevante del trust (si fa qui riferimento alla generica 
categoria del trust shapeless, delineata dall’art. 2 della Conven-
zione de L’Aja) è che i beni o diritti oggetto del trust (detti trust 
property o trust estate o trust fund) costituiscono un patrimonio 
separato da quello del trustee e inattaccabile dai suoi creditori; a 
maggior ragione i beni non possono essere aggrediti dai creditori 
del disponente, dato che i cespiti sono usciti dalla sua sfera di ap-
partenenza a seguito del trasferimento al trustee o, come in questo 
caso, del mutamento del titolo. La cosiddetta segregazione patri-
moniale è tratto saliente ed essenziale del trust e, secondo l’art. 
11 della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro 
riconoscimento adottata a L’Aja l’1/7/1985 (ratificata dall’Italia 
– senza riserve – con la Legge 9/10/1989 n. 364) ed entrata in 
vigore l’1/1/1992, costituisce l’effetto minimo del riconoscimen-
to di un trust costituito in conformità alla sua legge regolatrice.
35 Sulla nozione di garanzia patrimoniale si rinvia a C.M. Bian-
ca, Diritto Civile, VII, Le garanzie reali - La prescrizione, Milano, 
2012, p. 3 ss., dove l’A. distingue la nozione di garanzia giuridica 
(cioè la funzione di sicurezza del soddisfacimento del credito e i 
diritti che assolvono tale funzione) da quella di garanzia patri-
moniale: quest’ultima «designa la garanzia che spetta per legge ai 
creditori sui beni del debitore in base al principio della responsa-
bilità patrimoniale». Questa è la garanzia patrimoniale generica, 
distinguendosi da quella specifica quale forma di tutela rafforzata 
del credito. 
36 In tal senso, già Trib. Firenze, ord. 6 Giugno 2002: «Il confe-
rimento dei beni al trust non può essere giudicato inattaccabile o 
insensibile al possibile esperimento della azione revocatoria ordi-
naria da parte del creditore del disponente. Tale considerazione 
discende dalla natura e struttura dell’azione revocatoria ordinaria 
di cui all’art. 2901 c.c., in virtù della quale possono essere revo-
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i creditori del costituente non possono lamentare la 
violazione dell’art. 2740 c.c., quanto piuttosto, ove ne 
ricorrano i presupposti, esercitare l’azione revocatoria 
per rendere inefficaci nei loro confronti i trasferimenti 
al trustee; i creditori del trustee non possono aggredire 
i beni in trust, in quanto tali beni sono pervenuti nel 
patrimonio del trustee con un vincolo di destinazio-
ne (non sono suoi beni, né presenti né futuri ai sen-
si dell’art. 2740 c.c.); i creditori dei beneficiari, poi, 
potranno soddisfare le proprie pretese sui diritti loro 
attribuiti, in quanto tali diritti si caratterizzino come 
crediti vantati verso il trustee, o diano altrimenti luogo 
ad attribuzioni in loro favore37, 38, 39.

cati e quindi privati di efficacia anche atti con i quali il debitore 
ha definitivamente trasferito la proprietà o titolarità di cespiti del 
proprio patrimonio, quando sia provato che ha compiuto tali atti 
allo scopo di sottrarre garanzie patrimoniali ai propri creditori, 
secondo lo schema tipico delle varie forme di revocatoria disci-
plinate dalla norma. Cfr. anche Trib. Velletri, ord. 29 Giugno 
2005, Pres. Cavallari Rel. Ferrara, in cui si legge: «L’art. 2740 
c.c., infatti, è espressione di un principio generale che impone 
la tutela delle ragioni dei creditori contro gli atti fraudolenti dei 
debitori, ma non limita l’autonomia privata, essendo a questa 
complementare. Trovando la detta disposizione la sua ratio nella 
protezione dell’interesse del creditore a soddisfarsi sul patrimo-
nio del debitore, non è necessario, per conseguire tale obiettivo, 
individuare un limite all’autonomia privata, potendosi fare ricor-
so al sistema revocatorio. Bisogna, cioè, distinguere fra atti che 
mirano esclusivamente a ridurre la responsabilità dell’individuo, 
sottraendo, volutamente, i beni alla garanzia dei creditori, ed atti 
che incidono sul patrimonio del singolo, dando una specifica de-
stinazione ai beni, senza, però, sottrarli ai creditori. Nel primo 
caso, si ha una violazione dell’art. 2740 c.c., nel secondo l’atto è 
valido. A rilevare è, dunque, la causa del trasferimento, dovendo 
questa essere analizzata per appurare se il negozio persegua, per 
mezzo della cessione dei beni, interessi meritevoli di tutela (come, 
per le considerazioni già esposte, il trust in esame, che si fonda 
sull’attribuzione al trustee di beni affinché li gestisca nell’interesse 
dei beneficiari) ovvero se sia nullo perché mirante solo a frodare i 
creditori. Viene meno, così, ogni automatismo fra consistenza del 
patrimonio e misura della responsabilità, due concetti che vanno 
intesi separatamente in modo da colpire, ai sensi dell’art. 2740 
c.c., non ogni trasferimento, né ogni trasferimento che si colleghi 
ad una destinazione di alcuni beni, ma solo il pregiudizio che 
potrebbero patire i creditori».
37 Riconosce l’operatività della tutela revocatoria, ex art. 2901 
c.c., il Trib. Cassino, 8 Gennaio 2009, est. Rossi, allorquando il 
trust è stato istituito al solo scopo di ledere le ragioni creditorie. 
Nello stesso senso, si v. la sentenza del Tribunale di Torino - Se-
zione distaccata di Moncalieri - 15 giugno 2009.
38 Peraltro, deve chiarirsi che i beneficiari del trust, i quali vanta-
no diritti nei confronti del trustee e sul trust-found, sono litiscon-
sorti necessari, a tutti gli effetti di legge, nel giudizio instauratosi 
a seguito della proposizione dell’azione revocatoria intentata da-
gli altri creditori avverso l’atto di dotazione del trust
39 In questo senso, Trib. Reggio Emilia, ord. 26 aprile 2012, 
est. Fanticini. Il recente precedente giurisprudenziale evidenzia 
come, in materia, potrebbero essere sostenute due diverse tesi, 
con diverse conseguenze processuali: secondo una prima rico-
struzione, l’omessa chiamata in causa del beneficiario potrebbe 
dar luogo ad una omessa integrazione del contraddittorio che, 
ai sensi dell’art. 307 c.p.c., è causa di estinzione del processo; in 
senso contrario, se si dovesse ritenere che la mancata chiamata 
in causa integra una inottemperanza all’ordine di citazione del 

(Altro orientamento sostiene che, in effetti, il trust 
non potrebbe mai violare il principio posto dall’art. 
2740 poiché, ad onor del vero, opererebbe la clausola 
di salvezza di cui al secondo comma dell’art. cit. secon-
do cui «Le limitazioni della responsabilità non sono 
ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge»: da ciò 
ne conseguirebbe, aderendo alla tesi della intervenuta 
tipizzazione del trust ad opera della legge di ratifica 
italiana alla Convenzione de L’Aja, che l’effetto segre-
gativo sarebbe ammesso proprio perché previsto dalla 
legge (cioè dalla Convenzione del 1985 per il tramite 
della l. 364 del 1989)40.

2.2. Il trust ed il divieto del patto commissorio
Occorre, a questo punto, valutare l’eventuale in-

compatibilità del trust alla luce del divieto del patto 
commissorio. La norma di cui all’art. 2744, posta 
all’interno della disciplina dedicata alla responsabi-
lità patrimoniale, testualmente prevede la nullità del 
patto «col quale si conviene che, in mancanza del pa-
gamento del credito nel termine fissato, la proprietà 
della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore» 
precisando altresì che «il patto è nullo anche se poste-
riore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno». Il pro-
blema della violazione dell’art. 2744 potrebbe porsi in 
quelle fattispecie, note come alienazioni in garanzia, 
in cui «il debitore o un terzo trasferiscono al creditore 
la proprietà di una cosa o altro diritto a garanzia di un 

terzo, in un’ipotesi di chiamata iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., 
allora ne dovrebbe conseguire l’automatica cancellazione della 
causa dal ruolo (art. 270 secondo comma c.p.c.). Dalla sent. cit. 
si legge «a questo punto, spetta al Giudice una scelta di campo: o 
abbracciare la dottrina che – non ravvisando un litisconsorzio ne-
cessario dei beneficiari privi di fixed interest – conduce a ricono-
scere al provvedimento la qualità di ordinanza ex art. 107 c.p.c. 
(con conseguente cancellazione dal ruolo della causa); oppure, 
accogliere la diversa opinione che – prescindendo dalla natura 
della posizione beneficiaria – ritiene che tutti i beneficiari siano 
litisconsorti necessari nella revocatoria dell’atto di dotazione del 
trust – e, conseguentemente, attribuire all’ordinanza su citata la 
natura di ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 
c.p.c.. (…) si ritiene preferibile questa seconda opzione erme-
neutica, la quale - sotto il profilo processuale – dovrebbe portare 
all’applicazione dell’art. 307 comma terzo c.p.c. e all’estinzione 
del processo; la predetta estinzione, tuttavia, in questo caso non 
può essere dichiarata per il difetto di eccezione delle parti, ferma 
restando l’esigenza di chiudere il processo di cognizione con una 
pronuncia di rito».
40 Si v., a tal riguardo, Trib. Brindisi, sent. 28 marzo 2011 cit., 
dove, in merito alla ammissibilità del trust interno, si sostiene che 
il rilievo contrario al trust interno per contrasto con l’art. 2740 
sia privo di pregio, «atteso che il comma 2 del medesimo artico-
lo ammette deroghe legali al richiamato principio. E nel caso di 
specie, la deroga legale al principio generale di cui all’art. 2740, c. 
1 c.c. è proprio quella riveniente dalla legge n. 364/89, di ratifica 
della Convenzione Aja, che prevede per l’appunto (art. 2 c. 2, 
lett. a), quale elemento caratterizzante il trust, il fatto che i beni 
conferiti in trust costituiscono una massa distinta e autonoma, 
che non fa parte del patrimonio del trustee». In senso nettamente 
contrario, Trib. Firenze, ord. 6 Giugno 2002.
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suo credito41». In queste ipotesi il creditore, divenuto 
ormai proprietario del bene a seguito dell’intervenuta 
alienazione, sottrae lo stesso ad azioni esecutive inten-
tate, eventualmente, da altri creditori che su quel bene 
intendono soddisfarsi: la proprietà acquisita con l’a-
lienazione in garanzia, però, non è stabile, e si verrà a 
consolidare in capo al creditore garantito solo nell’e-
ventualità in cui il debitore risulti effettivamente ina-
dempiente. È quindi chiaro, a questo punto, che i trust 
in cui è data facoltà al creditore di soddisfarsi sul bene 
oggetto del trasferimento, nel caso dell’inadempimen-
to del debitore, sarebbero radicalmente nulli perché 
rientranti nell’ambito delle fattispecie vietate dall’art. 
2744: la fattispecie, denominata «trust a scopo di ga-
ranzia», darebbe vita ad un vero e proprio patto com-
missorio42. Si è anche detto, però, che la legittimità 
di tali operazioni in garanzia dipende da come queste 
sono state costruite dai contraenti (ed, in particolare, 
dal contraente in posizione di forza: il creditore). Ed 
allora, se così fosse, sarebbe pienamente legittimo quel 
trasferimento, sempre in garanzia, che impone la cor-
rispondenza tra il valore del bene ed il valore del credi-
to (c.d. patto marciano): appaiono quindi pienamente 
condivisibili le conclusioni avanzate dalla dottrina e 

41 La definizione è di C.M. Bianca, Diritto Civile, cit., p. 257 ss., 
dove si riconosce che «le alienazioni in garanzia hanno normal-
mente carattere fiduciario poiché il bene viene attribuito in piena 
proprietà al creditore, che incontra solo limiti di carattere obbli-
gatorio inopponibili ai terzi. Il creditore potrebbe quindi abusare 
della sua posizione di proprietario per alienare il bene a terzi in 
pregiudizio del debitore». Si noti che, secondo lo stesso A., «allo 
schema dell’alienazione in garanzia può ricondursi la figura del 
trust quando questo sia utilizzato a garanzia di un credito. (…) 
Se si ammette che l’attribuzione dei beni abbia per effetto il loro 
trasferimento in proprietà al trustee, non vi sono particolari diffi-
coltà ad ammettere che il trasferimento sia effettuato per causa di 
garanzia, riconoscendo al creditore i diritti e gli obblighi che gli 
competono in un’ordinaria alienazione fiduciaria in garanzia. Ai 
fini della garanzia occorre però che il vincolo creato dal trust sia 
opponibile ai terzi. Il recente riconoscimento della trascrivibilità 
degli atti di destinazione (art. 2645-ter) prospetta la possibilità 
che il trust avente ad oggetto beni immobili si adegui e rientri 
nello schema degli atti di destinazione, assolvendo l’onere della 
pubblicità immobiliare». Da qui, «nessun dubbio può sussistere 
circa l’operatività del divieto del patto commissorio relativamen-
te ad un’alienazione in garanzia configurata nei termini di un 
trust, che per il caso di inadempimento rimettesse al creditore la 
facoltà di soddisfarsi sul bene oggetto di garanzia».
42 Secondo l’orientamento, ormai consolidato, della giurispru-
denza di legittimità «il criterio distintivo tra vendita fiduciaria 
a scopo di garanzia e vendita dissimulante un mutuo con patto 
commissorio, nullo ai sensi dell’art. 2744 c.c. deve individuarsi 
nel fatto che nella prima la proprietà si trasferisce effettivamente 
ed immediatamente al creditore, il quale però assume l’impegno, 
derivante da accordo interno con efficacia meramente obbligato-
ria, di ritrasferire il bene al venditore se questi estinguerà il debito 
garantito entro il termine previsto, mentre nella seconda le parti, 
pur dichiarando formalmente di voler comprare e vendere, con-
cordano in concreto che il creditore-compratore diventerà pro-
prietario soltanto se il debitore-venditore non estinguerà il debito 
nel termine stabilito, così ponendo in essere una vendita sotto 
condizione sospensiva». (Cass. civ., 13 maggio 1998, n. 4816).

dalla giurisprudenza che hanno individuato la piena 
legittimità di un trasferimento in garanzia, in cui sia 
in concreto verificata la corrispondenza tra il valore del 
bene e quello del credito, a tutela del debitore da even-
tuali situazioni di prevaricazione creditorie. In questi 
termini, potrà essere scongiurata un’eventuale nullità 
del trust ai sensi dell’art. 2744 del codice civile. 

2.3. Il trust ed i principi in materia di successioni per 
causa di morte
Il discorso non è, né può essere, dissimile rispetto 

alla eventuale elusione dei patti successori.
Premesso che la più volte citata Convenzione de 

L’Aja (art. 2 primo comma), prevede espressamente 
che il trust può essere istituito anche con atto mortis 
causa, quest’ultimo dovrà naturalmente risultare com-
patibile con i principi vigenti in materia successoria. 
Se, quindi, il testamento può costituire un valido stru-
mento per la istituzione di un trust, dovranno essere 
rispettati tutti i principi dettati per gli atti a causa di 
morte affinché l’atto in questione risulti legittimo43. 
Peraltro, a norma della stessa Convenzione de L’Aja 
(art. 15) «La Convenzione non ostacolerà l’applica-
zione delle disposizioni di legge previste dalle regole 
di conflitto del foro (…) in particolare nelle seguenti 
materie: c) i testamenti e la devoluzione dei beni suc-
cessori, in particolare la legittima». 

Ciò detto, appare subito chiaro come il trust pos-
sa interferire con le norme del codice che regolano la 
successione legittima e, prima ancora, con quelle che 
vietano i patti successori (art. 458 c.c.).

Come è noto, l’art. 458 commina espressamente la 
nullità dei patti «con cui taluno dispone della propria 
successione» ovvero degli atti con cui «taluno dispone 
dei diritti che gli possono spettare su una successione 
non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi», facendo 
però salvo quanto disposto in merito al patto di fa-
miglia (artt. 768-bis e ss.). In questa sede rilevano, in 
particolare, i patti successori istitutivi, diretti e con ef-
fetto reale44. Già il riferimento al patto, operato dal 
legislatore, è evocativo della situazione che si vuole vie-
tare, e cioè quella in cui il futuro testatore si obblighi, 

43 Si v., a tal riguardo, anche l’art. 18 della Convenzione: «le di-
sposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qua-
lora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con 
l’ordine pubblico».
44 Per completezza, si ricorda che i patti successori possono essere 
istitutivi (dove si istituisce per contratto l’erede o il legatario ov-
vero ci si obbliga a farlo con un successivo testamento, creando 
così una sorta di vocazione contrattuale a fianco di quella testa-
mentaria e legale), dispositivi (in cui si dispone di diritti che pos-
sono spettare su una successione futura) o rinunciativi (ove si ri-
nuncia ai diritti spettanti da una successione prima dell’apertura 
della stessa). Si noti che l’art. 458 regola solo il patto successorio 
diretto: il patto successorio indiretto” è invece regolato dall’art. 
1412 relativo al contratto a favore del terzo con prestazione da 
eseguirsi dopo la morte dello stipulante, ed è pienamente legit-
timo. Il patto successorio, poi, può avere (ed anzi, normalmente 
ha) carattere obbligatorio oppure può produrre effetti reali.
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appunto per «patto» convenzionale, a preferire taluno 
o taluni rispetto ad altri. La ratio del divieto può allo-
ra essere ravvisata nel contrasto con il principio della 
revocabilità in ogni tempo delle disposizioni di ultima 
volontà: in virtù del vincolo contrattualmente assun-
to, infatti, il soggetto non potrebbe successivamente 
mutare tali disposizioni. Per questo motivo il nostro 
ordinamento non riconosce la validità di una volontà 
manifestata al di fuori del testamento ed avente ad og-
getto future successioni.

L’istituzione di un trust testamentario potrebbe fa-
cilmente eludere il disposto di cui all’art. 458, allor-
quando l’atto di destinazione (o dotazione dei beni in 
trust), pur effettuato tra vivi, rinviasse gli effetti della 
medesima destinazione ad un momento successivo alla 
morte del disponente, configurandosi così un patto su 
di una successione non ancora aperta (la causa dell’at-
tribuzione patrimoniale al terzo beneficiario è cioè 
ravvisabile proprio nell’evento morte). Diversamente, 
potrebbe prospettarsi anche una ipotesi di patto suc-
cessorio indiretto che, stante il disposto di cui all’art. 
1412 c.c., è pienamente legittimo: secondo l’opinione 
tradizionale, la legittimità del contratto a favore del 
terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello 
stipulante è data dal fatto che qui, a differenza del di-
vieto di cui all’art. 458, l’atto dispositivo non è com-
piuto a causa di morte, bensì tramite un atto inter vivos 
(solo la prestazione dovrà essere eseguita post mortem). 
Rimane comunque che, rispetto al divieto dei patti 
successori, la compatibilità del trust non deve essere 
considerata a priori in senso negativo45 ma deve essere 
valutata, come di consueto, caso per caso da giudice.

Diverso ancora è il problema della lesione delle 
quote di legittima tramite l’istituzione di un trust.

Giova premettere, senza alcuna pretesa di esausti-
vità, che ai sensi dell’art. 457 c.c. «L’eredità si devolve 
per legge o per testamento». Ebbene, nel caso in cui 
non può aver luogo la successione testamentaria46, 
perché mancante in tutto o in parte, si apre automa-
ticamente quella legittima, cioè quella prevista dalla 
legge. Lo stesso vale nel caso in cui quest’ultima sia 
direttamente lesiva delle quote di legittima, riservate 
dalla legge a favore di determinati soggetti (art. 536 
c.c.), e sempre salvo il divieto dei patti successori. Il 
sistema successorio, quindi, è completo, essendo esso 
costruito in modo che non venga mai a mancare un 
successore, legittimo o testamentario che sia, al patri-

45 Come pure si è sostenuto, facendo leva sulla differenza che 
corre tra i trust testamentari e quelli istituiti per atto tra vivi: 
il testamento escluderebbe che possa parlarsi di patti successori, 
il cui divieto tende proprio ad evitare che di una successione si 
disponga con strumenti di tipo contrattuale.
46 La mancata successione testamentaria può essere causata dai 
più disparati motivi. Tralasciando l’ipotesi, piuttosto ovvia, in 
cui manchi del tutto una scheda testamentaria, potrebbe aversi 
una nullità del testamento per difetto di forma (art. 606 c.c.), 
oppure un ritiro del testamento segreto o olografo da parte del 
testatore (art. 608 c.c.).

monio del de cuius. Si tenga conto, d’altra parte, che 
qualora non dovesse essere possibile devolvere l’eredità 
ai soggetti elencati all’art. 565 c.c. (ad es. per mancan-
za di altri eredi testamentari o legittimi ovvero perché 
tutti i chiamati abbiano rinunciato), il patrimonio ere-
ditario verrà comunque devoluto per legge allo Stato. 

Ciò posto, i legittimari, titolari per legge di una 
quota di legittima, possono avvalersi dell’incisiva tu-
tela loro riconosciuta dal codice, potendo esperire 
l’azione di riduzione (artt. 553 ss.), anche contro la 
volontà dello stesso testatore, affinché le porzioni del 
patrimonio ereditario (quote di legittima) vengano in-
teramente loro attribuite, con conseguente decremen-
to delle altre. 

Naturalmente, anche il trust può prestarsi quale 
utile veicolo di lesione delle quota riservata ai legitti-
mari. A tal riguardo, la giurisprudenza ha riconosciu-
to che «la disposizione con cui il testatore dichiara di 
‘lasciare in eredità’ al fiduciario, in proprietà assoluta, 
ogni suo avere, ma a beneficio della figlia» sia, effetti-
vamente, una disposizione istitutiva di un trust (che, 
a rigore, dovrebbe essere trilaterale: testatore-dispo-
nente, settlor-fiduciario e beneficiaria): nel caso in cui 
detto trust leda una quota di legittima, si sostiene47, 
non vi sarà nullità della disposizione testamentaria ma, 
applicandosi le regole generali, i legittimari potranno 

47 Tribunale di Lucca, sent. 23 Settembre 1997, Pres. Orsucci Est. 
Terrusi: «La disposizione con cui il testatore dichiara di ‘lasciare 
in eredità’ al fiduciario, in proprietà assoluta, ogni suo avere, ma 
a beneficio della figlia, va interpretata non come una sostituzio-
ne fideicommissaria, ma come disposizione istitutiva di trust; la 
lesione delle aspettative del legittimario non determina nullità 
del trust, ma la possibilità di applicare le disposizioni di diritto 
interno strumentali alla reintegrazione della quota riservata ai le-
gittimari». Il Trib. di Lucca cit. prosegue nel senso che «L’art. 15 
della convenzione prevede che questa non ostacolerà l’applicazio-
ne delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del 
foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante 
una manifestazione di volontà. La previsione vale, tra l’altro, per 
ciò che attiene ai testamenti e alla devoluzione dei beni, ed in par-
ticolare in relazione alla disciplina di diritto interno riguardante 
la legittima. Al di là dell’approssimazione del linguaggio norma-
tivo, sembra chiaro al collegio che la ratio della norma è quella 
di far salva l’applicazione delle norme di diritto interno eventual-
mente poste a presidio dei diritti dei legittimari, maxime nei casi 
in cui l’ordinamento dello Stato aderente conosca il principio c.d. 
di intangibilità della legittima. Ciò non toglie, però, che in simili 
casi il trust non determina la nullità della scheda testamentaria, 
neppure per la parte costituente lesione delle aspettative del legit-
timario, ma semplicemente non è di ostacolo alla possibilità di 
applicare le disposizioni di diritto interno strumentali alla reinte-
grazione della quota riservata ai legittimari; e ciò è tanto vero che, 
nel comma conclusivo, lo stesso art. 15 così si esprime: qualora 
le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al rico-
noscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi 
del trust con altri mezzi giuridici. La conseguenza è che il legitti-
mario, su tale presupposto, non può sostenere che il testamento, 
siccome incentrato sul trust, sia nullo (in tutto o in parte), bensì 
e semplicemente può agire in riduzione delle disposizioni testa-
mentarie che, ponendo i beni ereditari sotto il controllo esclusivo 
del trustee, si siano distinte come lesive della quota».
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solo agire in riduzione delle disposizioni testamentarie 
che si siano distinte come lesive della quota (o delle 
quote).

2.4. Le conclusioni della giurisprudenza civilistica
In conclusione, è evidente che un trust, il cui uni-

co scopo sia quello di violare le disposizioni interne al 
nostro sistema giuridico non può, né potrà mai, essere 
riconosciuto come meritevole di tutela. 

Ne consegue, da ciò, che il trust in questione non 
dovrebbe, a rigore, spiegare effetti, perché mai venu-
to ad esistenza. Depone, chiaramente, in questo senso 
l’art. 13 della Convenzione de L’Aja, ai sensi del quale 
«Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui 
elementi importanti (…) sono più strettamente con-
nessi a Stati che non prevedono l’istituto del trust o 
la categoria del trust in questione», per cui gli Stati 
ratificanti la Convenzione non sono affatto tenuti a re-
golare il trust secondo la loro legge, ben potendo questi 
ultimi fare rinvio ad una legge straniera che espres-
samente lo preveda e disciplini: in buona sostanza, e 
come è stato riconosciuto in modo pressoché unani-
me, il riconoscimento del trust non è un obbligo ma 
una mera facoltà. Come giustamente notato dalla giu-
risprudenza, «ai sensi dell’art. 13 della Convenzione 
de L’Aja è possibile, però, negare il riconoscimento di 
un trust interno (il cui centro di gravità non presenta 
elementi di estraneità rispetto all’ordinamento italia-
no, sebbene la disciplina sia costituita da una legge re-
golatrice straniera) nel caso in cui il ricorso all’istituto 
e alla disciplina straniera appaia fraudolento, volto, 
cioè, a creare situazioni in contrasto con l’ordinamen-
to in cui il negozio deve operare48».

48 Così Trib. Cassino, 8 Gennaio 2009, est. Rossi: «Ciò che il 
Giudice deve valutare è se l’atto istitutivo del trust è (o non è) 
portatore di interessi che sono meritevoli di tutela per l’ordina-
mento giuridico senza limitarsi alla semplice definizione dello 
scopo, ma estendendo l’analisi al programma che si è prefissato 
il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust. 
Occorre, quindi, esaminare la meritevolezza della causa concreta 
del trust, senza fermarsi allo scopo negoziale che prima facie le 
parti intendono perseguire, ma verificando se anche l’eventuale 
scopo effettivo, sotteso a quello apparente, sia conforme ai prin-
cipi generali dell’ordinamento. Qualora l’obiettivo effettivo del 
trustee sia quello di frodare la legge interna, l’atto di trust non sarà 
altro che una pura simulazione (sham secondo il diritto inglese). 
Il trust è nullo quando il trustee agisce al solo fine di soddisfare 
lo scopo reale, contrario ai principi dell’ordinamento, ad esem-
pio, nel trust di famiglia, quale quello di specie, limitandosi a 
tenere occultato il patrimonio del disponente ai suoi creditori e 
disinteressandosi dei beneficiato ai quali dovrebbe invece corri-
spondere un mantenimento”. In senso adesivo, si v. Trib. Bolo-
gna, 1 ottobre 2003, n. 4545 e Trib. Trieste, 23 settembre 2005. 
Merita un cenno particolare il Trib. Reggio Emilia, 14 Maggio 
2007 est. Fanticini: «Ai sensi dell’art. 13 della Convenzione de 
L’Aja è possibile negare il riconoscimento di un trust interno (il 
cui centro di gravità, cioè, non presenta elementi di estraneità 
rispetto all’ordinamento italiano, sebbene la disciplina sia costi-
tuita da una legge regolatrice straniera) nel caso in cui il ricorso 
all’istituto e alla disciplina straniera appaia fraudolento, tale per 

3. Il trust e le sue applicazioni nel diritto tributario
Un discorso a parte merita la tassazione del trust 

nel diritto tributario.
In argomento, la recente sentenza, resa dalla Com-

missione Tributaria Provinciale di Napoli, sezione n. 
35, sentenza del 23/10/2013 n. 12647/11, affronta 
direttamente la tematica in questione. 

Nella recente pronuncia si riscontra una completa 
analisi della disciplina del trust, con particolar riguar-
do al tema dell’imposizione fiscale indiretta49.

Anche in questo settore il trust, quale atto in sé 
«neutro», di natura multiforme, pone rilevanti pro-
blemi che sono stati in parte, e solo di recente, risolti 
con alcuni interventi del 2006. In effetti il legislatore 
ha valorizzato, seppur con notevole ritardo, il dettato 

cui il riconoscimento appaia ripugnante all’ordinamento (...) Si 
deve dunque valutare se l’atto istitutivo del trust è (o non è) por-
tatore di interessi che sono meritevoli di tutela per l’ordinamento 
giuridico senza limitarsi alla semplice definizione dello scopo, 
ma estendendo l’analisi al programma che si è prefissato il dispo-
nente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust. In altri 
termini, occorre esaminare la meritevolezza della causa concreta 
del trust (quella astratta, del trust amorfo delineato nella generica 
formulazione dell’art. 2 della Convenzione, è già stata definita e 
riconosciuta dal legislatore della Legge 364/1989, di ratifica della 
Convenzione de L’Aja): come sostiene la dottrina, «la causa del 
negozio istitutivo di trust è il programma della segregazione di 
una o più posizioni soggettive o di un complesso di posizioni sog-
gettive unitariamente considerato (beni in trust) affidate al trustee 
per la tutela di interessi che l’ordinamento ritiene meritevoli di 
tutela (scopo del trust)».
49 A tal uopo, è certo necessario premettere che, in linea generale, 
le obbligazioni tributarie si suddividono in due grandi categorie: 
le imposte dirette, quelle cioè che colpiscono generalmente il red-
dito ed il patrimonio; le imposte indirette che, invece, colpiscono 
tutte le altre manifestazioni (indirette) di capacità contributiva. 
Le imposte, poi, possono assumere carattere istantaneo o perma-
nente (o periodico) a seconda che la fattispecie d’imposta, da un 
punto di vista esclusivamente temporale, sia o meno durevole nel 
tempo. La più autorevole dottrina tributaria sottolinea che, in ef-
fetti, «l’obbligazione tributaria non si differenzia – né concettual-
mente, né strutturalmente – dalle obbligazioni di diritto privato, 
disciplinate dal codice civile». Eppure non può non ammettersi il 
carattere peculiare delle obbligazioni sorte in ambito tributario, 
essendo queste obbligazioni di diritto pubblico, certo indisponi-
bili da parte dell’amministrazione finanziaria (c.d. indisponibili-
tà dell’obbligazione tributaria). Il carattere dell’indisponibilità è 
la principale conseguenza, più o meno naturale, dell’applicazione 
del principio di legalità ivi vigente. Da ciò ne consegue che l’am-
ministrazione finanziaria, pur avendo potere autoritativo, non 
gode di discrezionalità in materia: il potere impositivo, infatti, 
è per legge sottratto a scelte discrezionali. Il principio di legali-
tà tributaria è sancito all’art. 23 della Costituzione, secondo cui 
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta 
se non in base alla legge. Allora è proprio il carattere pubblicistico 
delle obbligazioni de qua a differenziarle nettamente rispetto alle 
obbligazioni di diritto comune, essendo solo queste ultime carat-
terizzate dalla piena disponibilità delle parti. È la stessa dottrina, 
propensa ad operare l’accostamento tra obbligazioni tributarie ed 
obbligazioni di diritto comune, ad ammettere che “a differenza di 
quel che accade per le obbligazioni del diritto privato, nulla della 
disciplina delle obbligazione tributaria può essere determinato 
dalla volontà delle parti”. Cfr. F. Tesauro, Istituzioni di Diritto 
Tributario, I Parte Generale, Milano, 2011, pp. 99-101. 
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normativo contenuto nella Convenzione de L’Aja del 
1985 secondo cui «La Convenzione non pregiudicherà 
la competenza degli Stati in materia fiscale», prenden-
do finalmente posizione in merito. 

In particolare, con l’art. 1 commi 74, 75 e 76 della 
l. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) si è 
provveduto a modificare la formulazione dell’art. 73 
del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. delle im-
poste dirette), da un lato, mentre dall’altro lato si è 
provveduto alla disciplina della imposizione indiretta 
con il d.l. 3 Ottobre 2006 n. 262 conv., con modifica-
zioni, in Legge 24 Novembre 2006 n. 286 (all’art. 6).

Prima di questi interventi legislativi non era chiaro 
se l’istituto del trust dovesse essere tassato e, in caso 
di risposta positiva, se dovesse essere qualificato come 
manifestazione diretta o indiretta di capacità contribu-
tiva. Naturalmente, il quesito è di vitale importanza, 
poiché se si dovesse pervenire alla conclusione per cui 
il trust non è un istituto esente da imposta, il con-
tribuente inadempiente si considera evasore fiscale a 
tutti gli effetti, secondo la normativa vigente. In caso 
contrario, se il trust rappresenta non uno strumento di 
violazione diretta, ma di “elusione” dei precetti fisca-
li allora non rimane che valutare concretamente, caso 
per caso, la liceità dell’operazione posta in essere50. 

La risoluzione del problema è dirimente anche sot-
to un altro profilo. Come s’è accennato in altra sede, 
la legittimità del trust è condizione essenziale affinché 
esso possa concretamente trovare applicazione nel no-
stro ordinamento. Un trust illegittimo, perché diretta-
mente violativo di una norma di legge, ovvero anche 
semplicemente elusivo, non dovrebbe, a rigore, essere 
riconosciuto istituto giuridico ammesso nel nostro or-
dinamento: in tal senso, chiaramente, l’art. 13 della 

50 Per la distinzione tra “evasione” diretta ed “elusione” indiretta 
si v., ancora, F. Tesauro, Istituzioni di Diritto Tributario, I, cit., 
pp. 241-242: nel primo caso il contribuente non dichiara il pre-
supposto d’imposta, così violando direttamente la legge tributa-
ria (“evasione significa violazione diretta, aperta di norme fiscali, 
espressamente prevista e punita con sanzioni amministrative e/o 
penali); nel secondo, invece, si assiste ad un aggiramento dei pre-
cetti fiscali attraverso un comportamento formalmente conforme 
alle norme (norme impositive, o norme di favore), ma non alla 
loro ratio, realizzando così un risparmio fiscale. Il risparmio fi-
scale così ottenuto, si noti, non è sempre è da considerare illecito, 
tutt’altro. In questi termini, da ultimo, Cass., 21 Febbraio 2011, 
n. 1372 e la copiosa giurisprudenza comunitaria ivi citata: Si con-
siderano aventi carattere abusivo, e che possono, quindi, essere 
disconosciute dell’amministrazione finanziaria, quelle pratiche 
che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunita-
rio, siano poste in essere al principale scopo di ottenere benefici 
fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il 
tributo o prevedano esenzioni o agevolazioni. In altri termini, 
il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di valide 
ragioni extra fiscali (...) il carattere abusivo deve essere escluso 
per la compresenza, non marginale, di ragioni extra fiscali che 
non si identificano necessariamente in una redditività immediata 
dell’operazione, ma possono essere anche di natura meramente 
organizzativa, e consistere in miglioramento strutturale e funzio-
nale dell’impresa.

Convenzione del 1985, e l’interpretazione datane dalla 
giurisprudenza in materia (analizzata diffusamente nel 
precedente paragrafo51). 

3.1. Il trust e le imposte dirette
Relativamente all’imposizione fiscale diretta, i sin-

goli atti che compongono il trust, quale fenomeno 
giuridico complessivamente considerato, ben possono 
essere tassati a seconda del ruolo di volta in volta ri-
coperto. In tal senso, e relativamente al trust traslati-
vo, i beni effettivamente trasferiti dal settlor al trustee 
potrebbero essere astrattamente soggetti ad imposta, 
se riconducibili alla gestione d’impresa venendo in ri-
lievo gli artt. 85 e 86 del T.U. sulle imposte dirette 
in tema di ricavi e plusvalenze patrimoniali. Nessun 
dubbio, allora, circa l’imponibilità diretta del trust, in 
quanto reddito d’impresa ai sensi dell’art. 6, lett. e) 
T.U. citato, sempre che la fattispecie concreta realizza-
ta dalle parti ricada nel dettato normativo di cui agli 
artt. 85 e 86 del d.P.R. 917/198652. 

Il recente intervento legislativo non fa altro che 
ribadire tale assunto, chiarendo definitivamente che 
il trust, quale istituto a se stante, è soggetto all’impo-
sta sul reddito delle società (I.r.e.s.)53. Il rilievo non 
è certo secondario, poiché in tal modo si opera una 
“entificazione” del trust, riconosciuto dall’ordinamen-
to tributario come una persona giuridica autonoma al 
pari delle società di capitali (e degli altri enti elencati 
nell’art. 73 del T.U.). In particolare, secondo l’art. 73 
primo comma del d.P.R. 917/1986, riformato ad ope-
ra dell’art. 1 commi 74, 75 e 76 della l. 27 dicembre 
2006 n. 296 (Finanziaria 2007), «Sono soggetti all’im-
posta sul reddito delle società: b) gli enti pubblici e 
privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel 
territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo 

51 Vale la pena ricordare la massima del Trib. Cassino, 8 Gennaio 
2009, est. Rossi: ai sensi dell’art. 13 della Convenzione de L’Aja 
è possibile, però, negare il riconoscimento di un trust interno (il 
cui centro di gravità non presenta elementi di estraneità rispetto 
all’ordinamento italiano, sebbene la disciplina sia costituita da 
una legge regolatrice straniera) nel caso in cui il ricorso all’isti-
tuto e alla disciplina straniera appaia fraudolento, volto, cioè, a 
creare situazioni in contrasto con l’ordinamento in cui il negozio 
deve operare.
52 In tal senso, cfr. Aa.Vv., La protezione dei patrimoni, a cura di 
M. Montefameglio, Rimini, 2011, p. 301, dove esattamente si 
ritiene che l’analisi specifica delle singole fattispecie rappresenta 
dunque, ancora una volta, il presupposto imprescindibile e discri-
minante al fine di determinare se la segregazione in trust dei beni 
d’impresa possa dar luogo a situazioni di imponibilità: sia nel 
caso in cui la segregazione rappresenti lo strumento utilizzato per 
il conseguimento di evidenti fini imprenditoriali che in quello in 
cui gli scopi presi di mira non siano direttamente imprenditoriali, 
dovrebbero comunque trovare applicazione gli artt. 85 e 86 del 
d.P.R. 917/1986. 
53 Che, come è noto, è una imposta proporzionale che colpisce il 
reddito complessivo netto, con aliquota del 27,5 per cento, pro-
dotto dalle società di capitali ed altri soggetti collettivi tra cui, 
appunto, i trust. Dal 2004 l’I.r.e.s. sostituisce, a tutti gli effetti di 
legge, la precedente imposta sulle persone giuridiche (I.r.p.e.g.).
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o principale l’esercizio di attività commerciali; c) gli 
enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i 
trust, residenti nel territorio dello Stato, che non han-
no per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di at-
tività commerciali; d) le società e gli enti di ogni tipo, 
compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non 
residenti nel territorio dello Stato». Il legislatore, peral-
tro, è ulteriormente intervenuto (con l’art. 96, comma 
1, lettera a, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla 
L. 24 marzo 2012, n. 27) sulla formulazione dell’art. 
73 primo comma, lett. c), aggiungendo che sono sog-
getti all’I.r.e.s. anche «gli organismi di investimento 
collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello 
Stato». Consegue da ciò che, ai fini dell’imposizione 
diretta, la tassazione del trust dipende essenzialmente 
dal carattere commerciale o non commerciale dell’at-
tività svolta e dal luogo di residenza dell’«ente» trust. I 
trust non residenti sono tassati esclusivamente in rela-
zione ai redditi prodotti nel territorio dello stato (per 
la definizione di residenza fiscale ai fini dell’imposta 
sui redditi, si v. il terzo comma dell’art. 7354). Secondo 
l’art. 73 quarto comma, l’oggetto esclusivo o principa-
le del trust 55, che abbia eletto residenza nel territorio 
dello Stato, si determina in base all’atto istitutivo ad 
opera del disponente (anche se, in realtà, la norma fa 
riferimento anche alla legge ed allo statuto) se esistente 
in forma di atto pubblico o di scrittura privata auten-
ticata o registrata, in mancanza del quale (ma sarebbe 
meglio dire «dei quali») «l’oggetto principale dell’ente 
residente è determinato in base all’attività effettiva-
mente esercitata nel territorio dello Stato; tale dispo-
sizione si applica in ogni caso agli enti non residenti» 
(così il quinto comma della disposizione citata). 

È interessante notare, ancora, che l’articolo in di-
scorso distingue espressamente tra «trust palesi» (o 
«trasparenti») e «trust segreti» (o «opachi») a seconda 
che venga o meno individuato il beneficiario (che, si 
ricorda, non è una figura essenziale dell’istituto). In 
effetti, ai sensi dell’art. 73 secondo comma, ult. perio-
do, relativamente al «trust palese», «i redditi conseguiti 

54 «(…) Si considerano altresì residenti nel territorio dello Sta-
to (...), salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo 
contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi 
dell’art. 168-bis in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno 
dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio 
dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello 
Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi 
dell’art. 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, 
un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore 
del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà 
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti re-
ali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione 
sugli stessi». 
55 Ai sensi dell’art. 73 quarto comma, ult. parte, «Per oggetto 
principale si intende l’attività essenziale per realizzare diretta-
mente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo 
o dallo statuto».

dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in 
proporzione alla quota di partecipazione individuata 
nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti 
successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali», in-
tendendo con ciò traslare l’imposta in capo a coloro 
che traggono effettivo beneficio dall’atto, in quanto 
reddito da capitale (in tal senso, l’art. 44, lett. g-sexies) 
d.P.R. 917/1986). In sostanza, in questo caso si assiste 
ad una applicazione della regola generale di cui all’art. 
5 del d.P.R. 917/198656, poiché soltanto il beneficia-
rio effettivamente individuato dal disponente gode di 
una capacità contributiva attuale57. Al contrario, nei 
trust segreti (o opachi) la figura del beneficiario non 
emerge palesemente dall’operazione negoziale com-
plessiva posta in essere dal settlor. In questo secondo 
caso, in assenza di soggetti individuati cui imputare 
direttamente il reddito prodotto dal trust, è giusto che 
sia lo stesso trust ad essere tassato come soggetto passi-
vo dell’I.r.e.s., a tutti gli effetti di legge, presumendosi 
che il reddito sia il risultato diretto dell’istituito “ente” 
trust. Potrebbe anche aversi un trust misto, in cui parte 
del reddito da quest’ultimo prodotto sia imputato a 
beneficiari ben individuati ed altra parte, invece, ri-
manga nella disponibilità del disponente.

Si è visto, quindi, che l’istituzione del trust (si badi, 
non il semplice atto traslativo, ma l’atto costitutivo-i-
stitutivo del trust) è, in sé, suscettibile di produrre 
reddito, ed in quanto tale è soggetto ad imposizione 
diretta: il bene amministrato dal trustee è quindi au-
tonomamente produttivo di reddito imponibile. Lo 
stesso vale per l’atto traslativo, nel caso in cui il benefi-
ciario sia stato individuato in modo palese. 

3.2. Il trust e le imposte indirette
Ma il trust può ben essere tassato anche come ma-

nifestazione indiretta di capacità contributiva. In tal 
senso, il disponente ben potrebbe, ad es., manifestare 
un intento donativo nell’istituire un trust.

Prima degli interventi legislativi del 2006, si ritene-
va che l’atto istitutivo, con il quale il disponente espri-
me la mera volontà di costituire il trust, fosse sogget-
to all’applicazione dell’imposta di registro in misura 
fissa (si v. l’art. 11 Tariffa, parte I, d.P.R. 131/1986), 
se stipulato per atto pubblico o per scrittura privata 
autenticata. Ma l’esperienza insegna che dietro una 
finalità formalmente liberale si cela, in realtà, un in-
teresse patrimoniale predominante che caratterizza in 
senso economico lo stesso atto istitutivo. Basta volge-

56 In tema di redditi prodotti in forma associata.
57 In questo senso, si v. la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 
6 Agosto 2007 n. 48/E, secondo cui «Premesso che il presup-
posto di applicazione dell’imposta è il possesso di redditi, per 
beneficiario individuato è da intendersi il beneficiario di reddito 
individuato, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel 
reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, 
che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che 
risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione 
di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza».
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re lo sguardo all’atto immediatamente successivo, in 
senso cronologico, rispetto alla costituzione del trust: 
l’atto traslativo, se contemplato. L’atto di trasferimen-
to dei beni al trustee difficilmente può essere posto per 
finalità liberali, avendo molto più spesso carattere pa-
trimoniale. Ed, in effetti, si riteneva che esso andasse 
tassato in misura proporzionale, con aliquota del tre 
per cento, stante il disposto dell’art. 9 Tariffa, parte I, 
in allegato al d.P.R. 131/1986, in quanto atto avente 
contenuto patrimoniale. 

In passato, proprio per evitare incertezze interpre-
tative e, soprattutto, per limitare gli scopi elusivi che 
un trust ben può celare, il legislatore era intervenuto 
con l’art. 69 della l. 342/2000 introducendo espres-
samente l’imposta sulle donazioni, disposizione però 
successivamente abrogata dagli artt. 13 e 17 della suc-
cessiva l. 383/2001. 

È chiaro, comunque, che il trust a carattere liberale 
non potesse andare esente da imposta. Come giusta-
mente fu notato, non può aversi, in questi casi, dona-
zione diretta ma, più correttamente, donazione indi-
retta: prendendo a prestito il modello tradizionale di 
trust, non può essere revocato in dubbio che lo scopo 
primario del trust, che spinge il disponente ad affidare 
i beni al trustee, è in realtà quello di favorire (indiretta-
mente) il beneficiario, colui cioè che in definitiva trae 
vantaggio dall’operazione negoziale. Trattasi, allora, di 
donazione indiretta a favore del beneficiario. Da ciò ne 
consegue che l’atto con cui il disponente trasferisce i 
beni al trustee, atomisticamente considerato, è atto in 
sé neutro, che non realizza immediatamente un arric-
chimento; l’arricchimento (indiretto) è posto in essere 
nel momento in cui i beni, amministrati e gestiti dal 
trustee, sono posti concretamente a vantaggio del be-
neficiario (- donatario), eletto dal disponente (- do-
nante). 

Si consideri, in ogni caso, che, ampliando il discor-
so oltre i meri trust con finalità liberali, l’orientamen-
to in atto dominante già configurava l’atto dispositi-
vo (attraverso il quale il settlor vincola i beni in trust) 
come un vero e proprio negozio a titolo gratuito. 

Come tali, questi atti oggi certamente scontano 
l’imposta sulle successioni e donazioni, così come 
nuovamente introdotta dal legislatore del 200658, ri-

58 È quindi definitivamente superato, secondo i più recenti orien-
tamenti dell’amministrazione finanziaria, l’assimilazione tra 
spirito di liberalità (proprio dei trust liberali) e negozi giuridici 
a titolo gratuito. A tal riguardo, si v. la Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate del 22 gennaio 2008 n. 3/E, secondo cui gli atti 
destinatori a carattere traslativo, tra cui anche il trust, costituiti 
essi sia mediante atti a causa di morte che per atto tra vivi, si so-
stanziano «in un atto dispositivo a titolo gratuito che, privo dello 
spirito di liberalità proprio delle donazioni, è preordinato non 
all’arricchimento del destinatario dei beni, ma essenzialmente 
alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni oggetto 
di trasferimento. Di regola l’attribuzione dei beni avviene conte-
stualmente alla costituzione del vincolo. In tal caso l’attribuzione 
dei beni darà luogo all’applicazione dell’imposta sulle successioni 

pristinando la disposizione già affacciatasi nel nostro 
panorama legislativo nel lontano 2000. In questo sen-
so, con l’art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, 
n. 262, convertito con modificazioni nella L. 24 no-
vembre 2006, n. 286, è stata nuovamente introdotta 
l’imposta sugli atti a titolo gratuito e, più in generale, 
sui negozi di destinazione patrimoniale (e quindi, il ri-
ferimento non si limita solo al trust). Dispone l’art. 2, 
comma 47, d.l. 262/2006 cit. che «È istituita l’imposta 
sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e 
diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gra-
tuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, se-
condo le disposizioni del testo unico delle disposizioni 
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di 
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346», così 
ponendo un punto fermo in merito alla fiscalità (indi-
retta) del trust: allora l’atto dispositivo, da cui origina il 
caratteristico effetto segregativo dei beni in trust, potrà 
oggi essere tassato sia come atto a titolo gratuito che 
come atto costitutivo dei vincoli di destinazione59.

Peraltro, si noti, il riferimento è in generale a tutti 
i negozi costitutivi di vincoli destinatori, con ciò in-
cludendovi anche il fondo patrimoniale, il patrimo-
nio destinato ad uno specifico affare e l’art. 2645-ter 
c.c., per coloro che vedono in tale ultimo articolo una 
disciplina generale dei negozi di destinazione. Inoltre 
l’art. 2, ai commi 48 e 49, si individuano differenti ali-
quote d’imposta in relazione al rapporto di parentela 
ed affinità (che, ovviamente, deve intercorrere tra di-
sponente e beneficiario, lasciando in disparte la figura 
del trustee 60). 

Naturalmente, l’obbligazione tributaria dovrà esse-
re adempiuta una sola volta da parte del contribuen-
te. Ai fini impositivi, l’imposta sulle donazioni dovrà 
essere adempiuta nel momento stesso in cui si viene 
a costituire il vincolo di destinazione (che, si noti, è 
l’effetto segregativo tipico del trust, il quale non ne-
cessariamente coincide cronologicamente con l’atto 
istitutivo: anzi, nella normalità dei casi, il fenomeno 
segregativo è successivo rispetto all’istituzione formale 
del trust, essendo quest’ultimo atto la “causa” in sen-
so giuridico del primo). Per questo motivo, e secondo 
l’orientamento attuale dell’amministrazione finanzia-

e donazioni. Qualora, invece, manchi detta contestualità, l’atto 
con il quale il vincolo viene costituito è assoggettato ad imposta 
di registro in misura fissa, analogamente a quanto avviene nell’i-
potesi in cui la costituzione del vincolo non dia luogo, in nessun 
caso, ad alcun effetto traslativo».
59 Secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, 
sono “vincoli di destinazione” tutti “i negozi giuridici mediante 
i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un 
interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, con ef-
fetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesi-
mi”. Cfr. la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 
2008 n. 3/E.
60 Come ribadito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 
agosto 2007 n. 48/E.
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ria61, l’ulteriore atto di trasferimento dei beni in trust 
ai beneficiari finali non dovrà essere ulteriormente tas-
sato, dato che l’imposizione tributaria si interessa solo 
della costituzione del vincolo di destinazione. 

È prevista, all’art. 3 comma 4-ter del d.lgs. 
346/1990, un’agevolazione fiscale per il trasferimento 
d’azienda effettuato nell’ambito del nucleo familiare. 
Questa fattispecie agevolativa ben può venire in rilievo 
in merito al trust, dato che, si è avuto modo di vedere, 
l’istituto generalmente realizza un fenomeno traslati-
vo. A tal uopo, l’art. 3 comma 4-ter cit. esenta dall’im-
posta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di 
aziende o rami d’azienda «effettuati (…) a favore dei 
discendenti e del coniuge», anche mediante patto di 
famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c. (la norma, si noti, fa 
riferimento anche al trasferimento di quote sociali o 
di azioni). Ebbene, secondo l’amministrazione finan-
ziaria «anche nel caso di trasferimento dell’azienda in 
trust la costituzione del vincolo di destinazione, qualo-
ra sia strumentale alla finalità liberale del passaggio ge-
nerazionale ai discendenti o al coniuge del disponen-
te, potrà godere dell’esenzione in esame»62 salvo che, 
ovviamente, siano presenti tutti i requisiti richiesti 
dall’art. citato. Da qui, è breve la strada per ammette-
re l’applicazione diretta dell’art. 3 comma 4-ter anche 
relativamente ad un trust.

Come chiarito dall’amministrazione finanziaria, 
«la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, 
ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni 
e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust»63. 
Da ciò ne consegue che, anche nel caso (non certo 
infrequente) del trust auto-dichiarato, in cui la figu-

61 Ancora la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 Agosto 
2007 n. 48/E.
62 Si v. la recente risoluzione della Agenzia delle entrate del 23 
aprile 2009 n. 110, secondo cui, dopo aver individuato la ratio 
dell’art. 3 comma 4-ter del d.lgs. 346/1990 nel favorire il pas-
saggio generazionale delle aziende di famiglia, giustamente 
sottolinea che “considerata la possibilità di adattare i trusts alle 
molteplici esigenze del disponente, l’applicabilità agli stessi del-
le disposizioni agevolative in materia fiscale va valutata caso per 
caso, tenendo conto del contenuto del negozio risultante dalla 
legge regolatrice del trust e dalle clausole contrattuali in esso con-
tenute”. Le condizioni affinché l’agevolazione fiscale possa trova-
re applicazione sono le seguenti: a) che il trust abbia una durata 
non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell’atto che 
comporta la segregazione in trust della partecipazione di control-
lo o dell’azienda; b) che i beneficiari finali siano necessariamente 
discendenti e/o coniuge del disponente; c) che il trust non sia di-
screzionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono 
essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali 
dell’azienda o delle partecipazioni trasferite in trust; d) che il tru-
stee deve proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il 
controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data 
del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda 
e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestual-
mente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua vo-
lontà di proseguire l’attività di impresa (o detenere il controllo).
63 Cfr. la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 
2008 n. 3/E.

ra del settlor e quella del trustee coincidono, troverà 
comunque applicazione l’imposta sulle successioni e 
donazioni. E questo perché tale fattispecie impositiva 
trae spunto applicativo, come precedentemente rileva-
to, dal vincolo di destinazione che si viene a creare con 
il trust, a prescindere dunque dalla forma prescelta per 
esso dal disponente. 

I soggetti passivi tenuti a corrispondere l’imposta 
de qua sono individuati, dall’art. 5 del d.lgs. 346/1990, 
negli eredi e legatari per le successioni, mentre relati-
vamente alle donazioni ed alle altre liberalità tra vivi 
l’imposta sarà dovuta, rispettivamente, dai donatari 
e dai beneficiari. In virtù del processo di entificazio-
ne del trust, quest’ultimo potrebbe anche essere sot-
toposto in via autonoma all’imposta sulle successioni 
e donazioni e risponderne quale soggetto passivo, in 
quanto “ente” destinatario dei beni oggetto della di-
sposizione segregativa.

3.3. Segue: Gli orientamenti della giurisprudenza 
tributaria
Ciò detto, si discute se il presupposto d’imposta 

si verifichi nel momento della semplice costituzione 
del vincolo di destinazione ovvero se debba adottarsi, 
a tal riguardo, un approccio valutativo improntato alla 
logica del caso concreto, che s’impone di esaminare se, 
ed eventualmente in che modo, sia legittimo far pen-
dere in capo al contribuente un’obbligazione tributa-
ria, distinguendo a tal riguardo le particolarità delle 
singole fattispecie.

Nel primo senso, in ottica chiaramente formali-
stica, si pone l’amministrazione finanziaria. Secondo 
questo primo orientamento, con la costituzione del 
vincolo di destinazione sorge, in modo pressoché au-
tomatico, il presupposto d’imposta sulle successioni e 
donazioni di cui all’art. 2, comma 47, del d.l. 3 otto-
bre 2006, n. 262. L’orientamento che si esamina ritie-
ne di distinguere i vincoli di destinazione unicamente 
dagli effetti prodotti, senza alcuna ulteriore differen-
ziazione. Si ritiene, in particolare, che l’imposta sulle 
successioni e donazioni vada applicata solo alle ipotesi 
di vincoli destinativi produttivi di effetti traslativi, non 
potendo i negozi di destinazione, sprovvisti dell’effetto 
traslativo, essere considerati atti dispositivi rilevanti ai 
fini dell’applicazione dell’imposta. In conclusione, se-
condo questa tesi «ai fini dell’imposta sulle successioni 
e donazioni si rende necessario pertanto distinguere 
le costituzioni di vincoli di destinazione produttivi di 
effetti traslativi, da quelle che, invece, lo stesso effetto 
non evidenziano64»: ciò vale a distinguere i meri vinco-

64 In questo senso, si v. la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 
22 gennaio 2008 n. 3/E, secondo cui «l’articolo 2, comma 47, del 
decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni e 
integrazioni, dalla legge n. 286 del 2006, istituisce l’imposta sul-
le successioni e donazioni, estendendo l’ambito applicativo della 
stessa alla costituzione di vincoli di destinazione. Tra i vincoli di 
destinazione rientra anche la costituzione di trust, con la conse-
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li destinatori dal trust, dove invece la tassazione incide 
a prescindere dall’effetto traslativo prodotto, poiché 
nel trust il presupposto d’imposta è solo la segregazio-
ne dei beni conferiti. Nel trust quindi, sempre stando 
a questa ricostruzione, il presupposto d’imposta sorge-
rebbe in modo del tutto automatico a partire dal mo-
mento di costituzione del vincolo destinatorio, cioè a 
dire dal momento a partire dal quale tali beni sono 
direttamente volti a soddisfare lo scopo che con il trust 
s’intende perseguire.

Più condivisibile, invece, la tesi sostenuta dalla 
C.T.P. di Napoli, sent. n. 12647/11 del 23 Ottobre 
2013. 

La fattispecie concreta che viene in rilievo è del 
tutto peculiare: si tratta di un trust auto-dichiarato in 
cui il disponente-beneficiario si riserva di eleggere in 
seguito ulteriori beneficiari. 

Più in particolare, il ricorrente (un notaio), sog-
getto all’adempimento dell’obbligazione tributaria, 
versava le imposte ipotecarie e catastali in misura fis-
sa sull’atto di costituzione del suddetto trust, anziché 
in misura proporzionale. Con avviso di liquidazione, 
emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provin-
ciale I di Napoli, l’amministrazione finanziaria intima-
va il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in 
misura proporzionale, con un generico accenno all’im-
posta indiretta sulle successioni e donazioni, cui il trust 
dovrebbe scontare.

Il ricorrente, quale pubblico ufficiale rogante l’atto 
(pubblico) di costituzione del trust e tenuto al paga-
mento dell’imposta principale, si opponeva alla tassa-
zione indiretta sulle successioni e donazioni contesta-
tagli.

Si trattava, come detto, di una fattispecie del tutto 
peculiare. Infatti in primo luogo, il trust in argomento, 
istituito con atto del 24/11/2010 rogato dal medesimo 
ricorrente, ha carattere familiare. In particolare, la fi-
nalità del trust era quella di garantire alla famiglia del 
disponente un livello di vita adeguato e a favore dei 
figli una corretta istruzione e una successiva introdu-
zione nel mondo del lavoro. I beni «in trust» vengono 

guenza che la disciplina recata dal predetto decreto-legge rappre-
senta il primo approccio sistematico della normativa nazionale 
in ordine alle modalità di applicazione delle imposte indirette 
al trust». La caratteristica dell’istituto d’origine anglosassone ri-
spetto ai normali vincoli di destinazione è individuata, sempre 
secondo tale orientamento, nel fatto che «la costituzione di beni 
in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’impo-
sta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di 
trust. Pertanto, anche nel trust auto-dichiarato, in cui il settlor 
assume le funzioni di trustee, l’attribuzione dei beni in trust, pur 
in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato 
all’imposta sulle successioni e donazioni. Tale affermazione trae 
giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento 
in trust nonché dall’effetto segregativo che esso produce sui beni 
conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della pro-
prietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust 
che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei 
beneficiari».

in tal modo segregati, nel senso che restano separati 
rispetto al generale patrimonio del trustee (ovvero, il 
gestore dei beni medesimi, colui il quale si adopera af-
finché lo scopo possa concretamente essere raggiunto). 
In secondo luogo non si riscontra (o, quantomeno, 
non è attualmente riscontrabile) la figura del benefi-
ciario, in quanto il disponente (o settlor) ha eletto egli 
stesso quale beneficiario, con riserva di eleggere altri 
beneficiari in futuro (c.d. trust auto-dichiarato). 

Pur condividendo l’approccio che vede nel trust 
«un rapporto giuridico complesso con una unica causa 
fiduciaria»65, nel senso che tutte le vicende che fanno 
capo al trust – a partire dalla sua costituzione, passan-
do per l’effetto di separazione patrimoniale, fino al 
raggiungimento dello scopo finale in esso prefissato 
– sono tra loro intimamente collegate dalla medesi-
ma causa, intesa in senso sia giuridico che economico, 
sottostante il fenomeno, i Giudici partenopei non ri-
tengono affatto condivisibile la tesi formalistica mani-
festata dall’amministrazione finanziaria.

In particolare, l’approccio di tipo formale non con-
sente di considerare che, in effetti, non può essere tas-
sato, in modo indiscriminato, qualsivoglia vincolo di 
destinazione, poiché in tal modo si verrebbe a vulne-
rare irrimediabilmente il fondamentale principio della 
capacità contributiva, sancito all’art. 53 della Costi-
tuzione.

In premessa, nella sentenza in commento si sotto-
linea come il trust non sempre sia la fonte di vincoli 
destinatori. In altre parole, recita testualmente la sen-
tenza, «i vincoli di destinazione e i trust sono istituti 
diversi e non è affatto scontato considerare i secondi 
come una particolare specificazione dei primi»: da ciò 
ne dovrebbe conseguire, quanto meno, una interpreta-
zione che tenga conto dei tratti differenziali sussistenti 
tra le due fattispecie.

Fatta questa puntualizzazione i Giudici partenopei 
propongono un approccio ermeneutico di tipo sostan-
ziale, maggiormente aderente alla specificità del caso 
concreto sottoposto alla loro attenzione, «essendo ne-
cessaria, per l’assoggettabilità al tributo, una valutazio-
ne caso per caso che tenga conto della natura giuridica 
del negozio e degli effetti che l’atto di trust produce». 
Allora, presupposto fondamentale affinché il prelievo 
possa dirsi legittimo, in linea cioè con il principio di 
capacità contributiva effettiva ai sensi dell’art. 53 Cost. 
(Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in 
ragione della loro capacità contributiva), è rappresen-
tato dall’effettivo incremento patrimoniale a favore di 
un soggetto diverso dal disponente. 

In effetti, se lo scopo concreto (o per meglio dire, 
la causa, intesa come funzione economico-indivi-
duale) che si intende perseguire con l’istituzione di 

65 Cfr., sia la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 Agosto 
2007 n. 48/E che quella del 22 gennaio 2008 n. 3/E e, da ulti-
mo, la recente risoluzione della Agenzia delle entrate del 23 aprile 
2009 n. 110.
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un trust è quella di veicolare determinati beni a favo-
re di un terzo beneficiario, e se il trustee si riduce a 
mero gestore dei beni «in trust», non può certo du-
bitarsi che la ratio del prelievo tributario va ricercata 
nell’incremento patrimoniale, in forma di beneficio, 
del terzo (beneficiario) cui, per altro verso, dovrebbe 
corrispondere, ma non necessariamente, un depaupe-
ramento del patrimonio del settlor. In questo senso, 
giustamente, la tesi sostenuta dalla C.T.P. di Napoli, 
sent. n. 12647/11 del 23 ottobre 2013, secondo cui 
«non ogni costituzione di un vincolo di destinazione 
comporta l’applicazione dell’imposta sulle successioni 
e donazioni, ma solo quella che determina un effettivo 
accrescimento della sfera patrimoniale di un soggetto 
diverso dal disponente. Diversamente, si finirebbe col 
tassare una fattispecie concreta priva (quanto meno al 
momento in cui viene posta in essere, e fino a quando 
non si produce la locupletazione del destinatario) della 
capacità economica oggetto del tributo».

Conclusivamente, il principio di diritto che si rica-
va dalla odierna sentenza è molto chiaro. 

Ai fini dell’imposizione indiretta del trust deve es-
serci un effettivo arricchimento del soggetto che trae 
beneficio da tale fattispecie, come elemento legitti-
mante il prelievo tributario66. Fermo restando ovvia-

66 Il principio di diritto ivi enucleato è ben saldo nella giurispru-
denza tributaria più recente. Si v., tra le tante, la Commissio-
ne Tributaria Regionale di Milano, sezione n. 34, sentenza n. 
54/34/13 del 13/03/2013: nel caso specifico il trust non genera 
un effettivo trasferimento di ricchezza, in quanto vi è solo un 
trasferimento di titolarità del bene stesso. «Quindi la regola gene-
rale che ne consegue, come è noto, è che ove la movimentazione 
sia priva di un trasferimento di titolarità, la remunerazione del 
movimento viene assunta attraverso l’applicazione dell’imposta 
in misura fissa. Ove la movimentazione sia determinata da un 
trasferimento di titolarità, ecco che l’imposta va applicata in mi-
sura proporzionale. Non vi è dubbio che nel caso di specie, nel 
trasferimento connesso ad una istituzione di trust, di titolarità 
di un bene al trustee, non vi è alcun trasferimento di ricchez-
za», e quindi la fattispecie andrà esente da tassazione indiretta 
in misura proporzionale, scontando invece l’imposta ipotecaria 
e catastale in misura fissa. In senso adesivo, la recente presa di 
posizione della Commissione Provinciale Tributaria di Napoli, 
sezione n. 19, sentenza n. 571/2013 del 1/07/2013, relativamente 
ad un trust auto-dichiarato a carattere traslativo: osserva la C.T.P. 
di Napoli che «la proprietà dei beni conferiti in trust risulta con-
dizionata e limitata nel tempo in quanto destinata a concludersi 
con il raggiungimento del programma negoziale posto in essere. 
Questa caratteristica, peculiare dell’istituto del trust, appare de-
terminante per la risoluzione della controversia in esame nella 
quale, sebbene si è in presenza di un atto traslativo di un diritto 
di proprietà di un bene immobile (dal disponente al trustee), non 
si è tuttavia verificato alcun arricchimento tassabile atteso che i 
beni in parola non entrano a far parte del patrimonio del trustee 
né si confondono con esso e, d’altro canto, i beneficiari risultano 
titolari di un diritto sottoposto a condizione sospensiva che non 
consente loro, al momento del trust, di ottenere i beni. Ne deriva 
che solo quando il trustee realizzerà il programma predisposto dal 
disponente e cederà il trust fund a terzi, dovrà essere integrato il 
presupposto impositivo». Anche in questo caso, quindi, il trust 
andrà sottoposto ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, 
anziché proporzionale (come, invece, sostenuto ancora una volta 

mente, che il beneficiario, da un lato, non potrà essere 
lo stesso disponente (a meno che non si sia costituito 
un trust auto-dichiarato) e, dall’altro lato, che l’incre-
mento patrimoniale non potrà nemmeno essere impu-
tato al trustee, mero gestore del patrimonio costituito 
in trust a favore di un terzo beneficiario. 

Oggetto del caso trattato dai giudici partenopei è, 
appunto, un trust auto-dichiarato a carattere familia-
re, in cui cioè la figura beneficiario coincide sogget-
tivamente con quella del disponente, con riserva per 
quest’ultimo di indicare eventualmente altri beneficia-
ri in futuro.

Come sostenuto dalla C.T.P. di Napoli nella sen-
tenza in commento, in mancanza di un effettivo incre-
mento patrimoniale attuale nella sfera giuridica di un 
soggetto diverso dal disponente, manca il presupposto 
impositivo del prelievo fiscale, con conseguente inap-
plicabilità dell’imposta indiretta sulle donazioni. 

Allora, non potendosi dar luogo all’imposta sul-
le donazioni, peraltro solo genericamente contestata 
dall’amministrazione finanziaria, verrà applicata l’im-
posta ipotecaria e catastale in misura fissa. 

dall’amministrazione finanziaria), almeno fino al momento in 
cui il gestore non realizzi compiutamente lo scopo dedotto “in 
trust”, quale unico momento capace di essere elevato a presup-
posto d’imposta.
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Avvocato e Specialista in Diritto ed Economia delle Comunità Europee

Rassegna di diritto comunitario

Appalti pubblici – Procedura negoziata con pubbli-
cazione di un bando di gara – Possibilità, per l’am-
ministrazione aggiudicatrice, di negoziare offerte 
non conformi ai requisiti vincolanti delle specifiche 
tecniche elencate nel capitolato d’oneri relativo 
all’appalto

Nell’ambito di una procedura negoziata con pubbli-
cazione di un bando di gara, l’amministrazione aggiu-
dicatrice non può negoziare con gli offerenti offerte non 
rispondenti ai requisiti vincolanti previsti dalle specifi-
che tecniche dell’appalto.

C.G.U.E., sez. IV, 5 dicembre 2013, causa C561/121

La competente amministrazione estone per la ma-
nutenzione delle strade bandì una gara per la proget-
tazione e costruzione di un tratto stradale. Il capito-
lato d’oneri relativo all’appalto prevedeva particolari 
caratteristiche strutturali dell’opera ed in particolare 
che il terrapieno centrale di tale tratto stradale dovesse 
avere una determinata larghezza per un tratto ed una 
larghezza inferiore per la restante parte.

Presentate quattro offerte diverse da parte di quat-
tro distinti offerenti, l’amministrazione appaltante le 
dichiarò tutte ricevibile ancorché una di esse preve-
desse un terrapieno centrale di larghezza costante per 
tutto il corso stradale e dunque l’offerta differisse da 
quanto bandito dall’amministrazione.

Durante le negoziazioni, la stazione appaltante 
chiese a tutti gli offerenti di presentare nuove offerte 
avendo modificato la propria richiesta in un manufat-
to di larghezza costante.

Tutte le imprese già invitate presentarono le pro-
prie offerte modificate e l’appalto venne infine ag-
giudicato a quella che aveva presento l’offerta con il 
prezzo più basso.

Impugnato il provvedimento dalle offerenti non 
aggiudicatarie, sotto il profilo dell’illegittimità del-
la modifica delle caratteristiche dell’opera rispetto a 
quelle stabilite nel bando di gara e nell’aggiudicazio-
ne al prezzo più basso anzi che all’offerta economica-
mente più vantaggiosa ed esperiti tutti i gradi di ricor-

1 Sentenza resa nella causa C561/12, avente ad oggetto la doman-
da di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’ar-
ticolo 267 TFUE, dalla Riigikohus (Estonia), nel procedimento 
Nordecon AS, Ramboll Eesti AS contro Rahandusministeerium.

so interno, la Corte Suprema estone ha sottoposto tra 
gli altri alla Corte europea il seguente quesito: se l’art. 
30, § 2, della direttiva 2004/18 debba essere inter-
pretato nel senso che permette a un’amministrazione 
aggiudicatrice di negoziare con gli offerenti le offerte 
che non soddisfano i requisiti vincolanti stabiliti nelle 
specifiche tecniche dell’appalto. 

La Corte, con ragionamento del tutto coerente e 
piano, ha ricordato che l’art. 30, § 2, della direttiva 
2004/18 consente, in determinati casi, il ricorso alla 
procedura negoziata al fine di adeguare le offerte pre-
sentate dagli offerenti ai requisiti indicati nel bando 
di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali docu-
menti complementari e per cercare l’offerta migliore. 
Il limite posto dalla normativa alle amministrazioni è 
che tutti gli operatori economici siano trattati su un 
piano di parità, in modo non discriminatorio e che 
l’azione amministrativa sia trasparente.

La Corte ha precisato che l’obbligo di trasparenza 
ha essenzialmente lo scopo di eliminare il rischio di 
favoritismo e di arbitrio da parte dell’amministrazio-
ne aggiudicatrice2.

Ora pur riconoscendo il potere di negoziazione, 
essa è sempre tenuta a garantire che i requisiti dell’ap-
palto ai quali ha attribuito carattere vincolante siano 
rispettati. Qualora ciò non avvenga, il principio se-
condo cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono 
con trasparenza sarebbe disatteso con il conseguente 
mancato raggiungimento dell’obiettivo sopra ricorda-
to.

La Corte ha ritenuto, inoltre, che il fatto di am-
mettere la ricevibilità di un’offerta non conforme a 
condizioni vincolanti ai fini della negoziazione pri-
verebbe di qualsiasi utilità la fissazione di condizio-
ni vincolanti nel bando di gara, e non consentirebbe 
all’amministrazione aggiudicatrice di negoziare con 
gli offerenti su una base comune a questi ultimi, co-
stituita da dette condizioni, e, pertanto, di trattarli su 
un piano di parità.

2 C.G.U.E. 29 marzo 2012, SAG ELV Slovensko e al., C599/10, 
Racc. p. I10873, punto 25.
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Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attri-
buzione dello status di rifugiato o di beneficiario 
della protezione sussidiaria – Persona ammissibile 
alla protezione sussidiaria – Art. 15, lettera c) – 
Minaccia grave e individuale alla vita o alla per-
sona di un civile derivante dalla violenza indiscri-
minata in situazioni di conflitto armato – Nozione 
di “conflitto armato interno” – Interpretazione au-
tonoma rispetto al diritto internazionale umanita-
rio – Criteri di valutazione

Deve riconoscersi l’esistenza di un conflitto arma-
to interno quando le forze governative di uno Stato si 
scontrano con uno o più gruppi armati o quando due 
o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia 
necessario che tale conflitto possa essere qualificato come 
conflitto armato che non presenta un carattere interna-
zionale ai sensi del diritto internazionale umanitario 
e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di 
organizzazione delle forze armate presenti o la durata 
del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da 
quella relativa al livello di violenza che imperversa nel 
territorio in questione.

C.G.U.E, sez. IV, 30 gennaio 2014, causa C285/123

La vicenda nasce dalla richiesta di protezione sus-
sidiaria presentata da un cittadino di origine guineia-
na alle autorità belghe, sulla base del timore di esse-
re passibile di violenze in patria per essere stato uno 
degli attivisti delle manifestazioni contro il potere lì 
costituito. 

È opportuno precisare che lo status di protezione 
sussidiaria è accordato, secondo la legge belga del 15 
dicembre 1980 sull’accesso al territorio, il soggiorno, 
lo stabilimento e l’allontanamento degli stranieri, allo 
straniero che non possa essere considerato un rifu-
giato e che non possa beneficiare di altra protezione, 
nei cui confronti sussistano seri motivi per ritenere 
che, in caso di rientro forzato nel suo paese d’origine 
ovvero, nel caso degli apolidi, nel paese di preceden-
te dimora abituale, incorrerebbe nel rischio effettivo 
di subire un grave danno, e che non possa ovvero, a 
causa di tale rischio, non intenda avvalersi della pro-
tezione di tale paese. In primo ed in secondo grado i 
competenti organismi deputati alla valutazione circa 
l’ammissibilità dell’istanza l’avevano rigettata ritenen-
do che all’epoca non esistesse in Guinea una situazio-
ne di violenza indiscriminata o di conflitto armato ai 
sensi della richiamata legge belga sull’accesso al terri-
torio. Il ricorrente ha quindi impugnato tale decisione 
innanzi al Consiglio di Stato belga, criticando il prov-
vedimento amministrativo in quanto quest’ultimo, 

3 La sentenza è stata resa nella causa C285/12, avente ad oggetto 
la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai 
sensi dell’articolo 267 T.F.U.E., dal Conseil d’État (Belgio), con 
decisione del 16 maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 7 giu-
gno 2012, nel procedimento A.D. contro Commissaire général 
aux réfugiés et aux apatrides.

dopo avere rilevato che né la direttiva qualificazioni 
né la legge belga che l’aveva trasposta contenevano 
una definizione del conflitto armato, ha fatto ricorso 
alla definizione elaborata dal Tribunale penale inter-
nazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)4. Il ricorrente si 
era doluto che tale definizione fosse troppo restrittiva 
ed invocato un’interpretazione autonoma e più ampia 
della nozione di “conflitto armato interno”. Il Con-
siglio di Stato belga ha quindi chiesto alla Corte di 
giustizia dell’UE se la direttiva debba essere interpre-
tata nel senso che l’esistenza di un conflitto armato 
interno deve essere valutata sulla base dei criteri sta-
biliti dal diritto internazionale umanitario ovvero, in 
caso di risposta negativa, quali criteri debbano essere 
utilizzati per valutare l’esistenza di un tale conflitto ai 
fini di determinare se un cittadino di uno Stato terzo 
o un apolide possa beneficiare della protezione sussi-
diaria.

La Corte ha osservato, seguendo in ciò le indica-
zione dell’Avvocato generale, che il Diritto Interna-
zionale Umanitario persegue finalità diverse da quel-
le della protezione sussidiaria accordata dal diritto 
dell’U.E.5

Ciò posto, la Corte ha affermato che la deter-
minazione del significato e della portata dei termini 
utilizzati dal Diritto Internazionale Umanitario deve 
essere stabilita, conformemente ad una consolidata 

4 L’ICTY, istituito dal Consiglio di sicurezza in forza del capi-
tolo VII della Carta delle Nazioni Unite, è competente, ai sensi 
dell’art. 1 del suo Statuto, a perseguire i presunti responsabili di 
gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse 
nel territorio dell’ex Jugoslavia dal 1991. La sentenza del 2 ottobre 
1995, Tadic, si è pronunciata, tra l’altro, sull’eccezione pregiudi-
ziale di incompetenza sollevata dall’imputato (ICTY, 2 ottobre 
1995, causa n. IT94-1-AR-72, punto 67).
5 Si legge nelle conclusioni rassegnate dall’Avvocato generale: 
«Mentre il D.I.U. mira principalmente a ridurre l’impatto dei 
conflitti armati sulle popolazioni interessate, la protezione sussi-
diaria riguarda le persone che hanno abbandonato i luoghi in cui 
si svolge il conflitto – a causa di quest’ultimo o per altri motivi 
– e non possono tornarvi in ragione della situazione di violen-
za generalizzata che vi regna. Il D.I.U. riguarda essenzialmente 
lo Stato o gli Stati direttamente coinvolti nel conflitto, mentre 
la protezione sussidiaria è una forma di «protezione sostitutiva», 
concessa da un paese terzo rispetto al conflitto qualora il richie-
dente non abbia alcuna possibilità effettiva di ottenere protezione 
nel suo paese d’origine. Il D.I.U. opera a due livelli, vale a dire 
regolamentando la condotta delle ostilità e imponendo alle par-
ti belligeranti il rispetto di un determinato codice di condotta 
nei confronti delle vittime del conflitto. Si tratta di un diritto 
di guerra che, in quanto tale, tiene conto, oltre che del bisogno 
di protezione delle vittime del conflitto, delle esigenze di carat-
tere militare delle parti contrapposte. La protezione sussidiaria, 
dal canto suo, è anzitutto una protezione basata sul principio di 
non respingimento, il cui fattore decisivo è l’effettivo bisogno di 
protezione internazionale del richiedente. Infine, le violazioni 
del D.I.U. sono sanzionate penalmente a livello internazionale e 
danno luogo ad una responsabilità penale individuale. Pertanto, 
il D.I.U. presenta collegamenti molto stretti con il diritto penale 
internazionale, e queste due branche del diritto internazionale si 
influenzano reciprocamente. Siffatta relazione è invece estranea 
al meccanismo della protezione sussidiaria».
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giurisprudenza della Corte, sulla base del loro signi-
ficato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in 
considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e 
gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono ri-
chiamati6.

La Corte ha quindi definito che la nozione di con-
flitto armato interno come quella che si riferisce ad 
una situazione in cui le forze governative di uno Stato 
si scontrano con uno o più gruppi armati o nella qua-
le due o più gruppi armati si scontrano tra loro.

La concessione della protezione sussidiaria è dun-
que da accordarsi solamente nella misura in cui si 
ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze 
governative di uno Stato e uno o più gruppi arma-
ti o tra due o più gruppi armati siano all’origine di 
una minaccia grave e individuale alla vita o alla per-
sona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sen-
si dell’articolo 15, lettera c), della direttiva a motivo 
del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li 
caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da 
far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile 
rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella re-
gione in questione correrebbe, per la sua sola presenza 
sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di 
subire la detta minaccia7. 

La Corte ha quindi precisato che, tanto più il ri-
chiedente è eventualmente in grado di dimostrare di 
essere colpito in modo specifico a motivo di elementi 
peculiari della sua situazione personale, tanto meno 
elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richie-
sto affinché egli possa beneficiare della protezione sus-
sidiaria.

La Corte ha quindi concluso che la constatazione 
dell’esistenza di un conflitto armato non deve esse-
re subordinata ad un livello determinato di organiz-
zazione delle forze armate presenti o ad una durata 
particolare del conflitto, dal momento che la loro esi-
stenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono im-
pegnate tali forze armate generino il livello di violenza 
menzionato al punto 30 della presente sentenza dan-
do, così, origine ad un effettivo bisogno di protezio-
ne internazionale del richiedente che corre un rischio 
fondato di subire una minaccia grave e individuale 
alla propria vita o persona.

6 C.G.C.E. 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C549/07, 
Racc. p. I11061, punto 17, e C.G.UE 22 novembre 2012, Probst, 
C119/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20. 
7 C.G.C.E. 17 febbraio 2009, Elgafaji, C465/07, Racc. p. I921, 
punto 43.

Rinvio pregiudiziale – Competenza giudiziaria in 
materia civile e commerciale – Regolamento (CE) 
n. 44/2001 – Responsabilità per prodotti difetto-
si – Merci prodotte in uno Stato membro e ven-
dute in un altro Stato membro – Interpretazione 
della nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è 
avvenuto o può avvenire” – Luogo del fatto gene-
ratore del danno

In caso di contestazione della responsabilità di un 
fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto gene-
ratore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione 
del prodotto

C.G.U.E., sez. IV, 16 gennaio 2014, causa C45/138

La controversia sorge a seguito del rinvio pregiudi-
ziale da parte della Corte di Cassazione austriaca nel 
decidere un ricorso che vede contrapposti un cittadi-
no austriaco che aveva acquistato da un rivenditore 
del suo paese una bicicletta prodotta in Germania da 
un’azienda tedesca. 

A seguito della rottura della forcella, durante un’e-
scursione in Germania, il ricorrente cadde provocan-
dosi serie lesioni quantificate in sede di citazione in 
circa € 20.000,00. I giudici austriaci in primo ed in 
secondo grado hanno dichiarato la propria incom-
petenza, la Corte di Cassazione ha quindi chiesto ai 
giudici dell’Unione di precisare l’interpretazione sul 
punto del regolamento n. 44/2001 che disciplina 
appunto la competenza giurisdizionale, il riconosci-
mento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile 
e commerciale.

Il ricorrente ha sostenuto che dovesse applicarsi 
al caso il regolamento CE n.  864/2007, sulla legge 
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma 
II») ed in particolare l’art. 5.1 lett. a) che dispone l’ap-
plicabilità  della legge del paese in cui la persona che 
ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si è 
verificato il danno, se il prodotto è stato commercia-
lizzato in tale paese. Ciò sul presupposto che avendo 
ordinato la bicicletta da un rivenditore austriaco do-
vesse ritenersi avvenuta la commercializzazione in Au-
stria nel luogo cioè in cui il prodotto di cui trattasi sia 
stato messo nella disponibilità del consumatore finale 
o del rivenditore.

La Corte ha ritenute infondati tali rilievi. 
Giurisprudenza costante dei giudici dell’Unione 

europea in materia è quella secondo cui, in caso di re-
sponsabilità per prodotti difettosi, l’espressione “luo-
go dove l’evento dannoso è avvenuto” deve interpre-
tarsi come il luogo in cui si è realizzato il fatto che ha 
danneggiato il prodotto stesso e, in linea di principio,

8 Senteza resa nella causa C45/13, avente ad oggetto la domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’arti-
colo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), nel procedi-
mento A. K. c. P. AG.
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tale circostanza si verifica nel luogo in cui il prodotto 
di cui trattasi viene fabbricato9. 

La Corte, richiamando i propri precedenti ha af-
fermato che lo scopo dell’art. 5 del regolamento n. 
44/01 non è quello di offrire una tutela rafforzata alla 
parte processuale più debole10, pronunciando quindi 
il principio interpretativo.

9 C.G.C.E. 16 luglio 2009, ZuidChemie, C-189/08, Racc. p. I6917, 
punto 17, e C.G.U.E. 3 ottobre 2013, Pinckney, C170/12, non an-
cora pubblicata nella Raccolta, punto 23.
10 C.G.U.E. 25 ottobre 2012, C-133/11, p. 46: «l’articolo 5, pun-
to 3, del regolamento n. 44/2001 non persegue lo stesso obiettivo 
delle norme di competenza di cui alle sezioni 35 del capo II del 
regolamento medesimo, volte ad offrire tutela rafforzata alla parte 
più debole». Sul punto inoltre, C.G.U.E. 20 maggio 2010, ČPP 
Vienna Insurance Group, C111/09, Racc. pag. I4545, punto 30; 
C.G.C.E. 13 dicembre 2007, causa C463/06, FBTO Schadever-
zekeringen, Racc. pag. I11321, punto 28.
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La parificazione degli status di filiazione e le principali ricadute 
sull’Ordinamento Giudiziario
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Premessa
A seguito della riforma che ha equiparato i figli na-

turali ai figli legittimi, introducendo così la categoria 
giuridica unitaria di figli, è stata anche ridisegnata la 
mappatura delle competenze tra il Tribunale per i mi-
norenni ed il Tribunale ordinario (art. 3 della legge n. 
219/20121 che ha recato sostanziali modifiche all’art. 
38 disp. att. c.c.) in quanto il Legislatore ha inteso, 
sul piano processuale, superare la (da sempre) dibat-
tuta previsione del dualismo della tutela giudiziaria 
che prevedeva, in linea di massima, la competenza del 
Tribunale per i minorenni per i figli naturali e del Tri-
bunale ordinario per i figli nati nel matrimonio.

La ratio di tale scelta era evidente se solo si conside-
ra che una equiparazione dal punto di vista sostanzia-
le tra figli legittimi e figli naturali non avrebbe avuto 
senso se non seguita da una equiparazione anche dal 
punto di vista processuale2.

Modificando, quindi, l’art. 38 delle disp. att. c.c. 
il Legislatore delegante ha previsto, salvo specifiche 
competenze attribuite al Tribunale per i minoren-
ni, una competenza generale del Tribunale ordinario 
quanto alla emanazione dei provvedimenti relativi ai 
minori, indicando, in relazione ai procedimenti in 
materia di affidamento e di mantenimento dei minori, 
il rito proprio dei procedimenti in camera di consiglio 
ex artt. 737 e ss. c.p.c.

1 La legge n. 219 del 10 dicembre 2012 recante “Disposizioni in 
materia di riconoscimento dei figli naturali” è stata pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 ed è entrata 
in vigore in data 1° gennaio 2013.
2 Così anche F. Tizi, Il riparto di competenze dopo la riforma, in 
La parificazione degli status di filiazione, Atti del Convegno di 
Assisi, 24-25 maggio 2013 a cura di R. Cappitani e S. Stefanelli.

Sennonché l’art. 2, comma 2, della legge delega (n. 
219/2012) ha altresì previsto la possibilità di inserire 
nei decreti legislativi di completamento della riforma 
disposizioni necessarie al coordinamento tra le norme 
vigenti nella materia per assicurare il rispetto dei prin-
cipi e criteri direttivi in essa contenuti.

Tale finalità è stata realizzata con l’emanazione del 
recentissimo d.lgs. n. 154/20133 che ha inteso elimi-
nare ogni residua discriminazione tra figli nati nel e 
fuori dal matrimonio, e dopo aver previsto l’introdu-
zione del principio della unicità dello stato di figlio 
(anche adottivo) e la generalizzata sostituzione del ter-
mine figlio naturale con il termine figlio nato fuori 
dal matrimonio, ha introdotto una serie di ulteriori 
modifiche anche relative al previsto dualismo della tu-
tela giudiziaria.

Nel presente articolo si darà conto delle principa-
li ricadute che la riforma, che ha inteso parificare gli 
status di filiazione, ha provocato sull’ordinamento giu-
diziario, con particolare riferimento al nuovo riparto 
delle competenze tra il Tribunale ordinario ed il Tri-
bunale per i minorenni, non potendo qui soffermarsi 
sulle altre importantissime implicazioni che i ben 108 
articoli di cui si compone il decreto legislativo citato 
comportano sia sul codice civile4 che sulle disposizione 
di attuazione al codice civile, sia sul codice penale che 
di procedure penale e procedura civile, sia su moltepli-
ci leggi speciali, prima fra tutte la legge n. 218 del 31 
maggio 19955.

3 È il decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2014 – in vigore dal 
7 febbraio 2014) recante “Revisione delle disposizioni vigenti in 
materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della legge 10 dicembre 
2012, n. 219”.
4 Tra tutte ci piace segnalare l’eliminazione dell’art. 537, comma 
3, c.c., che prevedeva il c.d. diritto di commutazione in favore dei 
figli legittimi ed “in danno” dei figli naturali. Per una completa 
ricostruzione dottrinaria e giurisprudenziale su questa odiosis-
sima norma si veda R.D. Cogliandro, Diritti successori e com-
mutazione, in La parificazione degli status di filiazione, Atti del 
Convegno di Assisi, 24-25 maggio 2013 a cura di R. Cappitani 
e S. Stefanelli.
5 Di tale legge vengono riscritte le norme sulla filiazione e intro-
dotte previsioni che si applicano nonostente il richiamo ad altra 
legge (così art. 36-bis della legge n. 218/1995 secondo cui «1. 
Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso 
le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad entrambi 
i genitori la responsabilità genitoriale; b) stabiliscono il dovere 
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1. Il decreto legislativo n. 154/2013 a volo d’uccello
Quindi a distanza di un anno dalla pubblicazione 

in Gazzetta della legge n. 219/2012 che, come sopra 
detto, ha eliminato ogni discriminazione tra i figli nati 
fuori dal matrimonio e quelli nati all’interno dell’u-
nione matrimoniale, così rendendo armonica l’attuale 
disciplina giuridica con i principi costituzionali (artt. 
3 e 30 Cost.) nonché con le convenzioni internazio-
nali sui diritti dell’infanzia, il legislatore delegato ha 
inteso completare l’opera di ammodernamento della 
disciplina della filiazione introducendo un complesso 
corpus normativo che attraversa anche i principali isti-
tuti del codice civile.

Per cui, sia pure a volo d’uccello, prima di affronta-
re le principali novità legislative in ordine alla riparti-
zione delle competenze del Tribunale per i minorenni 
e del Tribunale ordinario (così come derivano attual-
mente dal combinato disposto delle norme contenu-
te nella legge n. 219/2012 e nel d.lgs. n. 154/2013), 
giova precisare che il legislatore ha disposto la elimi-
nazione dal codice civile di ogni espresso riferimento 
all’autorità giudiziaria competente (ad esempio l’art. 
22 del d.lgs. citato prevede l’eliminazione dall’art. 251 
c.c. del riferimento al Tribunale per i minorenni e la 
indicazione del generico riferimento al giudice pur 
prevedendosi, nel contempo, all’art. 96 la competenza 
del Tribunale per i minorenni per il riconoscimento 
del minore frutto di un rapporto c.d. incestuoso), rin-
viando l’elencazione delle competenze del Tribunale 
per i minorenni e del Tribunale ordinario alle disp. att. 
c.c. e segnatamente all’art. 98 che, dopo la sostituzione 
effettuata con l’art. 3 della legge delega, subisce una 
ulteriore modifica al comma 1 nella parte in cui si pre-
vede che sono di competenza del Tribunale per i mino-
renni anche i provvedimenti contemplati dall’art. 251 
c.c. (riconoscimento del minore nato da un rapporto 
c.d. incestuoso) e dal nuovissimo art. 317-bis c.c.

1.1. (segue) La nuova legittimazione attiva dei nonni
In particolare l’art. 317-bis c.c., rubricato “Rap-

porti con gli ascendenti”, prevede una nuova legitti-
mazione attiva degli ascendenti (cioè dei nonni) che, 
cioè, possono promuovere, dinnanzi al Tribunale per i 
minorenni del luogo di residenza abituale del minore, 
che è chiamato ad adottare i provvedimenti più ido-
nei nell’esclusivo interesse del minore, una autonoma 
azione nel caso in cui venga impedito il loro diritto 
di mantenere rapporti significativi con i propri nipoti 
minorenni, prevedendosi l’intervento necessario del 
pubblico ministero che deve essere sentito unitamen-
te al genitore contro cui è richiesto il provvedimento, 
previo ascolto del minore se dodicenne6 o di età infe-

di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio; 
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti 
limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di 
condotte pregiudizievoli per il figlio».
6 La capacità di discernimento per i minori che hanno compiuto 

riore ma dotato di capacità di discernimento.
Si tratta di una delle più rilevanti novità introdotte 

dal d.lgs. n. 154/2013 perché, dal punto processuale, si 
prevede con l’introduzione dell’art. 317-bis c.c. una nuo-
va legittimazione ad agire degli ascendenti che, in realtà, 
in parte si riporta all’art. 155, comma 1, c.c. (il cui con-
tenuto è stato integralmente trasfuso nell’art. 337-ter, 
comma 1, c.c.) che riconosceva, in caso di separazione 
personale dei genitori, che il figlio minore aveva il diritto 
di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e 
con i parenti di ciascun ramo genitoriale, senza però pre-
vederne una diretta legittimazione ad agire7.

1.2. (segue) Dalla potestà genitoriale alla 
responsabilità genitoriale
Inoltre, il d.lgs. n. 154/2013 abroga integralmente 

gli artt. da 155-bis a 155-sexies c.c. e i commi 3, 4, 5, 8 
e 12 dell’art. 6 della legge sul divorzio, trasponendone 
il contenuto nei nuovi artt. da 337-bis a 337-octies c.c. 
che sono norme racchiuse nel nuovo capo II del titolo 
IX, rubricato “Esercizio della responsabilità genitoriale 
a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli 
effetti civili, nullità del matrimonio, ovvero all’esito di 
procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”.

Nasce, quindi, un corpus unico per la disciplina dei 
rapporti genitoriali con i figli e quindi le norme appena 
citate sono oggi riferimento generale per tutte le con-
troversie genitoriali, comprese anche quelle relative alla 
interruzione di convivenza tra partners non uniti dal 
vincolo matrimoniale.

Viene dettata, inoltre, una specifica disciplina della 
responsabilità genitoriale anche se il legislatore delega-
to, nel prevedere in via generale che il termine potestà 
genitoriale va sostituito con quello di responsabilità 
genitoriale, non ha inteso fornire una definizione della 
nuova figura della responsabilità genitoriale «in modo 

gli anni 12 è presunta ex lege ed in tali casi il Giudice che intende 
omettere l’ascolto deve espressamente motivare la sua decisione. 
Essa va definita come la capacità di elaborare autonomamente 
concetti ed idee, di avere opinioni proprie e di comprendere gli 
eventi e di prendere decisioni autonome.
7 In giurisprudenza ed in dottrina con riferimento al c.d. diritto 
di visita dei nonni sembrava prevalere la tesi secondo cui non vi 
era spazio per diritti pieni in capo ai nonni, azionabili nei con-
fronti dei genitori ma solo per obblighi che i genitori devono 
adempiere al fine di salvaguardare l’interesse del minore a non es-
sere privato nel suo percorso di crescita e formazione dell’apporto 
e dalla frequentazione degli ascendenti. Si qualificava, dunque, 
l’interesse di questi ultimi come interesse legittimo di diritto pri-
vato, protetto solo in via riflessa; mentre solo una giurisprudenza 
minoritaria qualifica la posizione giuridica soggettiva dei nonni 
come diritto soggettivo ma condizionato dalla sussistenza di un 
prevalente interesse contrario del minore. Al riguardo sembrava 
corretto (così G. Lezzi, nota a Tribunale di Napoli, sez. I, ordi-
nanza del 1 febbraio 2007, in www.altalex.com,) «ritenere che il 
diritto di visita dei nonni si atteggi in realtà ad interesse legitti-
mo di diritto privato, il quale si configura genericamente nella 
fattispecie in cui la realizzazione della posizione di vantaggio di 
un soggetto dipende dall’esercizio di un potere discrezionale da 
parte dell’esercente una potestà di diritto privato».
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che tale nozione possa essere riempita di contenuti a 
seconda dell’evoluzione socio-culturale dei rapporti 
genitori-figli e possa essere in grado di adattarsi alle 
future evoluzioni»8.

La responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata, 
di comune accordo ovvero in mancanza rivolgendosi 
al giudice e previo ascolto del minore quanto è pos-
sibile, tenendo conto delle capacità del figlio e delle 
sue inclinazioni naturale nonché delle sue aspirazioni 
e quindi si sostanzia in quel fascio di poteri-doveri che 
sono attribuiti ai genitori al fine di proteggere, educare 
ed istruire i figli minorenni e curarne gli interessi nella 
qualità di rappresentanti legali, derivando, cioè, i loro 
poteri direttamente dalla legge9.

Si disciplina espressamente l’affidamento familia-
re nel caso in cui vi sia temporanea impossibilità di 
affidare il minore ad uno dei genitori (art. 337-ter, 
comma 2, c.c.) nonché l’esecuzione dei provvedimen-
ti relativi all’affidamento della prole che è affidata al 
giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, 
anche d’ufficio.

Il provvedimento di affidamento in copia è tra-
smesso a cura del p.m. al Giudice tutelare (art. 337-
ter, comma 2, c.c.).

1.3. (segue) L’ascolto del minore
Numerose sono le norme introdotte dal d.lgs. n. 

154/2013 che disciplinano l’ascolto del minore pre-
vedendosi, in pratica, che l’ascolto è sempre obbliga-
torio, tranne che il giudice lo ritenga manifestamente 
superfluo o in contrasto con l’interesse del minore10.

In realtà molteplici sono le norme di carattere na-
zionale e sovranazionale che prevedono il diritto del 
minore ad essere ascoltato (soprattutto nei procedi-
menti civili minorili) ed oggi, con l’introduzione della 
normativa sull’affido condiviso11, l’ascolto del minore 
è stato previsto come regola nei processi di separazione 
e divorzio, così esaltando il profilo del diritto del mi-
nore, in tale contesto, ad essere informato e ad espri-
mere la propria personale opinione. 

8 Così nella relazione al d.lgs. n. 154/2013.
9 Va osservato che una delle altre importanti novità introdotte dal 
d.lgs. n. 154/2013 consiste nella equiparazione tra figli minori e 
figli maggiorenni portatori di handicap grave ai quali si applica-
no integralmente le disposizioni previste per i figli minori (art. 
337-septies c.c.).
10 L’ascolto del minore è lo strumento attraverso cui egli partecipa 
all’assunzione delle decisioni che lo riguardano. L’ascolto si diffe-
renzia dalla testimonianza perché non è rivolto all’accertamento 
dei fatti, bensì alla persona del minore, costituendo una manife-
stazione di emozioni ed opinioni.
11 La legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 recante “Disposizioni in 
materia di separazione dei genitori e di affidamento condiviso dei 
figli” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° mar-
zo 2006 e si segnala per aver introdotto nel nostro ordinamento 
il principio della bi genitorialità che sancisce il diritto del minore 
ad avere rapporti continuativi ed equilibrati con entrambi i ge-
nitori ed i componenti del loro nucleo familiare di appartenenza 
anche in caso di separazione e/o divorzio.

Il nuovissimo art. 336-bis c.c. disciplina pun-
tualmente il procedimento attraverso il quale si deve 
procedere all’ascolto del minore12 mentre l’art. 38-bis 
disp. att. c.c. regola l’audizione nelle c.d. sale di ascolto 
munite, cioè, di vetro specchio unitamente ad impian-
to citofonico13.

2. La ampliata competenza del Tribunale per i 
minorenni
Dopo la sintetica analisi delle principali novità 

introdotte dal d.lgs. n. 154/2013 e tornando al tema 
della ripartizione delle competenze del Tribunale per 
i minorenni e del Tribunale ordinario, va osservato 
che il primo comma dell’art. 38 disp. att. c.c. contie-
ne l’elencazione dei provvedimenti di competenza del 
Tribunale per i minorenni. Dalla lettura dell’articolo 
emerge che spetta al Tribunale per i minorenni emana-
re provvedimenti di autorizzazione al matrimonio dei 
minori, sull’assistenza del minore nella stipulazione 
delle convenzioni matrimoniali, decidere sulla deca-
denza o reintegrazione nella responsabilità genitoriale, 
decidere sulla rimozione o riammissione nell’esercizio 
dell’amministrazione del patrimonio dei figli, autoriz-
zare il minore alla continuazione dell’esercizio dell’im-
presa. Si prevede, altresì che, quanto alla decisione su 
condotte pregiudizievoli poste in essere dai genitori, la 
stessa spetta al Tribunale per i minorenni solo se non è 
in corso un giudizio di separazione o divorzio o ai sensi 
dell’art. 316 c.c. (giudizio in ipotesi di contrasto tra 
genitori quanto all’esercizio della potestà) perché in tal 
caso, e per tutta la durata del processo, la competenza 
spetta al Tribunale ordinario.

Inoltre il recentissimo d.lgs. (art. 96) stabilisce 
sono di competenza del Tribunale per i minorenni 
anche i provvedimenti contemplati dall’art. 251 c.c. 
(riconoscimento del minore nato da un rapporto c.d. 
incestuoso laddove è il Tribunale per i minorenni che 
autorizza l’azione per ottenere che sia giudizialmente 

12 L’art. 336-bis c.c. “Ascolto del minore” così recita: Il minore 
che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove 
capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o 
dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devo-
no essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è 
in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente super-
fluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con 
provvedimento motivato.
L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o 
di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del 
procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del mi-
nore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a 
partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono 
proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio 
dell’adempimento.
Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della 
natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempi-
mento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno 
del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.
13 L’ascolto del minore è il campo di principale integrazione tra 
le competenze del giurista e quelle degli esperti in ambito psico-
logico.
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dichiarata la paternità o maternità – art. 278 c.c. – 
ovvero che autorizza, altresì, l’azione di cui all’art. 279 
c.c. diretta al mantenimento, l’istruzione e l’educazio-
ne del figlio nato fuori dal matrimonio nel caso in cui 
non si può proporre l’azione di cui al precedente art. 
278 c.c.)14 e dal nuovissimo art. 317-bis c.c., oltre che 
sulla domanda di adozione e revoca della adozione di 
un minore di età.

3. Le competenze del Tribunale ordinario
Già dalla riforma del 2012 è risultata ampliata la 

competenza del Tribunale ordinario attraverso la sop-
pressione nello stesso art. 38 disp. att. c.c. di alcuni 
riferimenti normativi, per cui si riconosce al Tribunale 
ordinario la competenza, oltre che nelle controversie 
relative all’affidamento ed al mantenimento dei figli di 
genitori non coniugati, anche nelle seguenti materie: 
disciplina dell’amministrazione del fondo patrimonia-
le, costituzione dell’usufrutto sui beni di un coniuge in 
relazione alle necessità della prole, riconoscimento dei 
figli nati fuori dal matrimonio, affidamento del figlio 
nato fuori dal matrimonio e suo inserimento nella fa-
miglia legittima, assunzione del cognome del minore, 
autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento 
del figlio nato fuori dal matrimonio, decisioni nell’in-
teresse del figlio in caso di contrasto tra i genitori, eser-
cizio della responsabilità genitoriale, dichiarazione giu-
diziale di paternità o maternità e, come già detto, circa 
l’adozione da parte del giudice di provvedimenti in 
presenza di una condotta del genitore pregiudizievole 
per i figli (art. 333 c.c.), se è in corso un procedimento 
di separazione o divorzio o in materia di esercizio della 
responsabilità genitoriale. In tale ultimo caso, inoltre, 
si prevede che spetta al Tribunale ordinario la com-
petenza anche per tutti i provvedimenti contemplati 
come di competenza del Tribunale per i minorenni.

4. Il rito camerale
Il comma 2 del novellato art. 38 prevede l’adozio-

ne del rito camerale nei procedimenti di affidamen-
to e mantenimento dei minori mentre nel comma 3 
si prevede che i provvedimenti emessi dal Tribunale 
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, 
sono di regola immediatamente esecutivi, salva diversa 
disposizione del giudice.

È da ritenere che non vi è contrasto tra i due com-
mi (nonostante la previsione legislativa secondo cui il 
provvedimento emesso ex art. 737 c.p.c. è esecutivo 
solo decorso il termine per proporre reclamo) in quan-
to appare chiaro che il legislatore abbia inteso prevede-

14 La norma pone fine ad una incertezza derivante dalla generi-
ca indicazione nell’art. 251 c.c. del termine giudice affidando in 
via definitiva al Tribunale per i minorenni la competenza in tale 
ipotesi. La questione è posta da G. Palazzolo, Riconoscimento 
dell’ incesto ed induzione al reato, in La Parificazione degli status di 
filiazione, Atti del Convegno di Assisi, 24-25 maggio 2013 a cura 
di Roberto Cappitani e Stefania Stefanelli.

re la regola generale della immediata efficacia esecutiva 
dei provvedimenti emessi in questa materia nonché la 
previsione di un unico regime di tutela, avvertendosi, 
però, che il reclamo avverso al provvedimento emesso 
dal Tribunale per i minorenni si propone davanti alla 
sezione della Corte d’appello per i minorenni.

Se, inoltre, innanzi al Tribunale per i minorenni è 
stata avanzata domanda di provvedimenti ex art. 38 
disp. att. c.c. e pende un giudizio di separazione o di-
vorzio ciò determina la vis attractiva per tutti i prov-
vedimenti relativi ai figli con prevalenza del rito del 
processo in corso anche per i provvedimenti trasferiti, 
di modo che se a pronunciarsi è il giudice istruttore lo 
farà con ordinanza, se invece è investito il Collegio, in 
camera di consiglio, si provvederà con decreto, salvo 
che per le azioni di stato in quanto la pronuncia non 
può che avvenire con sentenza.

 
5.  La garanzia per provvedimenti patrimoniali

Il comma 2 dell’art. 3 della legge n. 219/2012 detta 
una serie di disposizioni per garantire l’adempimento 
dei provvedimenti patrimoniali emessi in materia di 
alimenti e mantenimento della prole. In particolare si 
prevedono obblighi di prestazione di garanzie perso-
nali o reali nonché il possibile sequestro dei beni del 
genitore obbligato. I provvedimenti giudiziali, ove de-
finitivi, permettono l’iscrizione di ipoteca sui beni del 
debitore ai sensi dell’art. 2818 c.c.

6. La disciplina transitoria
L’art. 4 della legge n. 219/2012 regola la previsione 

della entrata in vigore delle nuove norme processuali 
e della nuova disciplina sul rinnovato riparto di com-
petenza tra il Tribunale per i minorenni ed il Tribuna-
le ordinario, prevedendo, in via generale, che tutte le 
disposizioni di cui all’art. 3 si applicano ai giudizi in-
staurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della 
legge (cioè a decorrere dal 1° gennaio 2013).

Si prevede, altresì, che per i processi relativi all’affi-
damento ed al mantenimento dei figli di genitori non 
coniugati già pendenti davanti al Tribunale per i mino-
renni, alla data di entrata in vigore della legge, si appli-
cano le norme sul rito camerale e le disposizioni detta-
te a garanzia per i provvedimenti patrimoniali. Giova 
qui precisare che la Cassazione, prima della riforma, 
aveva più volte chiarito che spettava al Tribunale or-
dinario e non a quello per i minorenni la competenza 
per le controversie aventi ad oggetto il contributo al 
mantenimento del figlio naturale, anche se di fronte 
al Tribunale per i minorenni pendeva la lite sull’affi-
damento dei bambini, se la relativa domanda era stata 
proposta in momenti diversi e separatamente.

Il d.lgs. n. 154/2013 è stato pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale dell’8 gennaio 2014 e le disposizioni in 
esso contenute, anche con riferimento alle nuove com-
petenze affidate al Tribunale per i minorenni, entrano 
in vigore dal 7 febbraio 2014.
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COMPETENZA
TRIBUNALE PER I MINORENNI

- Autorizzazione al matrimonio dei minori (art. 
84 c.c.)

- Assistenza del minore nella stipula di conven-
zioni matrimoniali (art. 90 c.c.)

- Riconoscimento dei c.d. figli incestuosi (art. 
251 c.c.) e relative autorizzazioni all’esercizio 
delle azioni (art. 278 e 279 c.c.)

- Azione esperibile dai nonni per la concreta 
attuazione del diritto a mantenere rapporti si-
gnificativi con i nipoti minorenni (art. 317-bis 
c.c.)

- Decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 
330 c.c.)

- Reintegrazione nella responsabilità genitoriale 
(art. 332 c.c.)

- Condotte pregiudizievoli dei genitori (art. 333 
c.c.)

- Rimozione nell’amministrazione del patrimo-
nio dei figli (art. 334 c.c.)

- Riammissione nell’amministrazione del patri-
monio dei figli (art. 335 c.c.)

- Continuazione dell’esercizio dell’impresa del 
minore (art. 371, ultimo comma, c.c.)

- Adozione e revoca dell’adozione di minore di 
età (legge n. 184/83 e ss.)

Si precisa che per i procedimenti di cui all’articolo 333 c.c. resta 
esclusa la competenza del Tribunale per i minorenni nell’ipotesi 
in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o 
divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 c.c. e che in tale 
ipotesi, per tutta la durata del processo, la competenza, anche per 
i provvedimenti contemplati dalle disposizioni sopra richiamate 
spetta al Tribunale ordinario.

COMPETENZA
TRIBUNALE ORDINARIO

- Disciplina dell’amministrazione del fondo pa-
trimoniale (art. 171 c.c.)

- Costituzione dell’usufrutto sui beni di un co-
niuge in relazione alle necessità della prole (art. 
194, comma 2, c.c.)

- Riconoscimento dei figli nati fuori dal matri-
monio (art. 250 c.c.)

- Affidamento del figlio nato fuori dal matrimo-
nio e suo inserimento nella famiglia legittima 
(art. 252 c.c.)

- Assunzione del cognome del minore (art. 262 
c.c.)

- Autorizzazione all’impugnazione del riconosci-
mento del figlio nato fuori dal matrimonio (art. 
264 c.c.)

- Responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.)
- Dichiarazione giudiziale di paternità o materni-

tà (art. 269, comma 2, c.c.)
- Ogni altro provvedimento relativo ai minori per 

i quali non è espressamente stabilita la compe-
tenza di una diversa autorità giudiziaria.

- In materia di affidamento e di mantenimento 
dei minori (si applicano gli artt. 737 ss. c.p.c. 
in quanto compatibili)

Si precisa che per i procedimenti di cui all’articolo 333 c.c. resta 
esclusa la competenza del Tribunale per i minorenni nell’ipotesi 
in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o 
divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 c.c. e che in tale 
ipotesi, per tutta la durata del processo, la competenza, anche per 
i provvedimenti contemplati dalle disposizioni sopra richiamate 
spetta al Tribunale ordinario.
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ART. 38 DISP. ATT. C.C.
(vecchia versione ante 2012)

Sono di competenza del Tribunale per i mi-
norenni i provvedimenti contemplati dagli 
articoli 84, 90, 171, 194, comma 2, 250, 
252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 
334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel 
caso di minori dall’articolo 269, comma 1, 
del codice civile.

Sono emessi dal Tribunale ordinario i prov-
vedimenti per i quali non è espressamente 
stabilita la competenza di una diversa auto-
rità giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera 
di consiglio sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal Tri-
bunale per i minorenni il reclamo si propo-
ne davanti alla sezione di Corte d’appello 
per i minorenni.

ART. 38 DISP. ATT. C.C.
(nuova versione alla luce anche del d.lgs. n. 

154/2013)

Sono di competenza del Tribunale per i minorenni i 
provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 
332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice 
civile. Per i procedimenti di cui all’art. 333 resta esclusa 
la competenza del Tribunale per i minorenni nell’ipotesi 
in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separa-
zione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316, c.c.; in 
tale ipotesi per tutta la durata del processo la competen-
za, anche per i provvedimenti contemplati dalle dispo-
sizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice 
ordinario. Sono altresì di competenza del tribunale per i 
minorenni i provvedimenti contemplati dagli art. 251 e 
317-bis del codice civile.

Sono emessi dal Tribunale ordinario i provvedimenti re-
lativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la 
competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei pro-
cedimenti in materia di affidamento e di mantenimento 
dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli artico-
li 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il 
tribunale competente provvede in ogni caso in camera 
di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedi-
menti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che 
il giudice disponga diversamente. Quando il provvedi-
mento è emesso dal Tribunale per i minorenni, il reclamo 
si propone davanti alla sezione di Corte d’appello per i 
minorenni.

ART. 3, comma 2, legge n. 219/2012

Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in 
materia di alimenti e mantenimento della prole, può im-
porre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia 
personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi 
all’adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare 
che siano conservate o soddisfatte le ragioni del credi-
tore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui al 
periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro 
dei beni dell’obbligato secondo quanto previsto dall’art. 
8, comma 7, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il 
giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere an-
che periodicamente somme di denaro all’obbligato, di 
versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, 
secondo quanto previsto dall’articolo 8, secondo comma 
e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. I prov-
vedimenti definitivi costituiscono titolo per l’iscrizione 
dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c.
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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? ...................................................... 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.. ............................................................................................. 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?  ................................................................................................................................ 221
di Elia Scafuri

Questioni
a cura di Mariano Valente, Procuratore dello Stato
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Alba De Bernardo
Dottoressa in Giurisprudenza

Diritto civile

La direttiva 2004/80/CE, relativa all’indennizzo del-
le vittime di reato, si riferisce alle sole fattispecie 
c.d. transfrontaliere oppure interessa anche “situa-
zioni meramente interne”? La Repubblica italiana 
può ancora ritenersi inadempiente per il mancato 
recepimento della stessa, anche a seguito dell’en-
trata in vigore del d.lgs. n. 204 del 2007?

La questione in esame trae origine da una recentis-
sima pronuncia giurisdizionale della prima sezione ci-
vile del Tribunale di Torino: la sentenza n. 7565 del 28 
dicembre 2013, depositata in data 30 dicembre 2013.

Con tale decisione i giudici torinesi, mutando 
radicalmente il loro precedente orientamento (Trib. 
Torino, sez. IV, 03.05.2010, n. 3145, in Giur. Meri-
to, 2010, 12, p. 3057, confermata con sentenza del 
23.01.2012, n. 106 della Corte d’appello di Torino, 
Guida dir., 2012, 18, pp. 21 e ss.), hanno cercato di 
fare definitivamente chiarezza – con non poche diffi-
coltà esegetiche stanti le forti incertezze interpretative 
della normativa in esame – sul delicato tema dell’in-
dennizzo delle vittime da reato previsto dalla diretti-
va 2004/80/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione in data 06.08.2004).

Il caso sottoposto all’attenzione dell’organo giu-
dicante riguardava due donne, una madre ed una fi-
glia, le quali, a seguito di sentenza penale passata in 
giudicato di condanna nei confronti del padre/marito 
alla pena di sette anni di reclusione ed al risarcimen-
to del danno nei loro confronti per la somma di euro 
250.000,00 (per avere, con più azioni esecutive di un 
medesimo disegno criminoso, compiuto reiteratamen-
te atti sessuali nei riguardi della propria figlia), con-
venivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri lamentando il mancato recepimento, da parte 
dello Stato italiano, dell’art. 12, comma 2, della diret-
tiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri di ap-
prestare una tutela rimediale a beneficio delle vittime 
di reati violenti ed intenzionali laddove impossibilitati 
a conseguire dagli autori della condotta criminosa il 
risarcimento dei danni.

Per risolvere la spinosa controversia, ad avviso del-
la scrivente, vengono preliminarmente in rilievo i se-
guenti quesiti:
1. Qual è l’ambito applicativo oggettivo della diretti-

va in esame? Essa trova applicazione solo con rife-

rimento a situazioni c.d. transfrontaliere od anche 
con riguardo a situazioni “meramente interne”?

2. L’art. 12 della direttiva impone un sistema di in-
dennizzo generale per tutti i tipi di reati intenzio-
nali e violenti o lascia allo Stato membro la libertà 
di determinarli?

3. Può ritenersi che, con l’entrata in vigore del d.lgs. 
n. 204 del 2007, lo Stato italiano abbia corretta-
mente e definitivamente ottemperato all’obbligo 
comunitario di recepimento della direttiva in paro-
la? 
Con riferimento al primo quesito, va premesso che 

l’individuazione delle fattispecie effettivamente sussu-
mibili nella previsione normativa non è un problema 
di poco momento sol che si tenga presente l’ingente 
consistenza degli esborsi che lo Stato italiano sarebbe 
in futuro tenuto a corrispondere, in qualità di sogget-
to legittimato passivo, alle vittime di reati intenzionali 
violenti quando non sia possibile ricevere un ristoro, 
quantomeno economico, per i danni patiti a seguito 
di condotte criminose, intenzionali e violente, poste 
in essere da soggetti nullatenenti, irreperibili, o addi-
rittura ignoti.

Il problema interpretativo di cui si discorre ha de-
stato l’interesse della giurisprudenza solo in tempi rela-
tivamente recenti, a seguito di richieste di risarcimento 
da parte di vittime di reati per cui il legislatore non 
ha previsto, per mezzo di una normativa nazionale ad 
hoc, un sistema di indennizzo pubblico in presenza dei 
summenzionati presupposti. 

Gli (isolati) interventi della giurisprudenza non 
hanno comunque risolto definitivamente la questione.

Con la recente sentenza n. 7565/2013, i giudici 
torinesi, prendendo le distanze da quanto sostenuto 
in precedenza dallo stesso Tribunale (Trib. Torino, sez. 
IV, 03.05.2010, n. 3145, in Giur. merito, 2010, 12, p. 
3057 e confermata in appello con sentenza n. 106 del 
23.01.2012, Guida dir., 2012, p. 18, pag. 21 e ss.), 
forniscono forse la soluzione più ragionevole, affer-
mando il principio secondo cui la direttiva 2004/80/
CE si riferisce unicamente alle situazioni c.d. tran-
sfrontaliere, in una più generale prospettiva di coope-
razione finalizzata all’attuazione del principio di libera 
circolazione delle persone all’interno degli Stati mem-
bri dell’Unione europea, non potendo invece trovare 
applicazione con riferimento a “situazioni meramente 
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interne” (sul punto si veda anche la sentenza n. 467 
del 28.06.2007 della Corte di giustizia dell’Unione 
europea).

Siffatte deduzioni appaiono trovare conforto tanto 
nella ratio quanto nel dictum della direttiva stessa.

In particolare, come ampiamente esposto nel cor-
po motivazionale della sentenza citata, la ratio, testual-
mente riassunta dall’epigrafe del capo I della direttiva, 
sarebbe quella di favorire “l’accesso all’indennizzo nel-
le situazioni transfrontaliere”; non a caso, l’art. 1 della 
stessa statuisce che “gli Stati membri assicurano che, 
se un reato intenzionale violento è stato commesso in 
uno Stato membro diverso da quello in cui il richie-
dente l’indennizzo risiede abitualmente, il richiedente 
ha diritto a presentare la domanda presso un’autorità o 
qualsiasi altro organismo di quest’ultimo Stato mem-
bro”.

Inoltre, numerosi riferimenti testuali che fanno 
univocamente propendere per la tesi della tutela delle 
vittime di reato nelle sole situazioni transfrontaliere, si 
ritrovano anche nei “considerando” di cui al preambolo 
della direttiva in esame:
• il primo considerando si riferisce alla “abolizione de-

gli ostacoli tra Stati membri alla libera circolazione 
delle persone e dei servizi”;

• il secondo considerando, rinviando a quanto statui-
to dalla Corte di giustizia nella causa Cowan (causa 
186/87 in Raccolta della giurisprudenza della Corte, 
1989, p. 195), si riferisce alla libertà dei cittadini 
dell’Unione europea di recarsi in altro Stato mem-
bro ed alla “tutela della loro integrità personale in 
detto Stato membro alla stregua dei cittadini e dei 
soggetti che vi risiedono”;

• il settimo considerando afferma che la direttiva sta-
bilisce “un sistema di cooperazione volto a facilitare 
alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle 
situazioni transfrontaliere”;

• l’undicesimo considerando rinvia ad un “sistema di 
cooperazione tra le autorità degli Stati membri per 
facilitare l’accesso all’indennizzo nei casi in cui il 
reato sia stato commesso in uno Stato membro di-
verso da quello in cui la vittima risiede”;

• il quindicesimo considerando si riferisce, infine, allo 
“scopo di facilitare alle vittime di reato l’accesso 
all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere”.
In sostanza, lo scopo e lo spirito della direttiva è 

quello di predisporre gli strumenti per un efficace con-
trasto alle possibili discriminazioni derivanti dal carat-
tere transfrontaliero delle violazioni di norme penali.

In particolare si vuole evitare che i cittadini di uno 
Stato membro che esercitano la loro libertà di circola-
zione, possano essere ostacolati nell’accesso ai ristori 
loro dovuti, in conformità con le norme nazionali ap-
plicabili alle circostanze, per il sol fatto di essere resi-
denti all’estero o di non padroneggiare la lingua del 
Paese ove si procede.

A tal fine la direttiva stabilisce un sistema di coope-
razione tra le autorità degli Stati membri per facilitare 
l’accesso all’indennizzo delle vittime di reati commessi 
al di fuori dello Stato membro di residenza. Sarà dun-
que l’autorità dello Stato membro di residenza (c.d. 
autorità di assistenza) a trasmettere direttamente la do-
manda all’autorità dello Stato membro in cui è stato 
commesso il reato (c.d. autorità di decisione), che è la 
sola ad essere competente dell’esame della domanda e 
del versamento dell’indennizzo.

Se gli obiettivi del legislatore comunitario risultano 
di facile comprensione, altrettanto non può dirsi con 
riferimento al sistema previsto per l’attuazione degli 
stessi.

Con riguardo al secondo quesito sopra prospettato 
(gli Stati nazionali hanno margini di discrezionalità in 
ordine alla scelta dei singoli reati intenzionali e violen-
ti che possono formare oggetto di “indennizzo equo 
ed adeguato”, oppure sono obbligati a prevedere un 
meccanismo indennitario per tutti i reati?) la norma 
di riferimento è l’art. 12 della direttiva 2004/80/CE.

Tale disposizione – rubricata “sistemi di indenniz-
zo nazionali” – stabilisce al secondo comma che “Tutti 
gli Stati membri provvedono a che le loro normati-
ve nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di 
indennizzo delle vittime di reati intenzionali violen-
ti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un 
indennizzo equo ed adeguato delle vittime”, ed al §. 
1 dello stesso articolo si statuisce che “le disposizioni 
della direttiva riguardanti l’accesso all’indennizzo nelle 
situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei 
sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo 
delle vittime di reati intenzionali violenti commessi 
nei rispettivi territori”.

L’esegesi della suindicata norma si rende fonda-
mentale per i rilevanti risvolti pratici della stessa: a 
seconda della tesi ermeneutica cui si aderisce, muta 
radicalmente la posizione dello Stato italiano con rife-
rimento alla configurabilità della responsabilità per il 
mancato e/o non corretto recepimento della direttiva.

Prima di svelare la innovativa argomentazione 
sostenuta dai giudici sabaudi lo scorso 28 dicembre 
2013, appare necessario fare qualche considerazione in 
merito alle precedenti e difformi pronunce della giuri-
sprudenza torinese.

Il pregresso orientamento del Tribunale di Torino 
(sentenza n. 3145 del 03.05.2010), sposando un’inter-
pretazione della norma che potremmo definire rigida, 
rilevava che “la direttiva non pare attribuire agli Stati 
nazionali di poter scegliere i singoli reati” intenzionali 
e violenti, ma, al contrario, impone loro di imbasti-
re un sistema indennitario generale per tutti i tipi di 
reato classificabili come intenzionali e violenti – ivi 
compresi quelli di violenza sessuale – commessi nei 
rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo 
ed adeguato alle “vittime”, in presenza di determinati 
presupposti e ove queste ne facciano richiesta.
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Il caso in esame riguardava la terribile esperienza 
vissuta da una ragazza, residente in Italia, la quale era 
stata sequestrata, percossa e stuprata – in Italia – da 
due ragazzi. I fatti criminosi erano stati accertati pe-
nalmente sennonché i responsabili si erano resi lati-
tanti nel corso del giudizio di primo grado e comun-
que non disponevano delle risorse economiche per far 
fronte al risarcimento dei danni spettanti alla ragazza.

Nel processo instaurato dalla danneggiata nei con-
fronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
giudice, aderendo all’anzidetta tesi interpretativa, con-
cludeva per l’accoglimento della domanda dell’istante, 
dichiarando la responsabilità dello Stato italiano per il 
mancato recepimento della direttiva in parola e con-
dannando la Presidenza del Consiglio al risarcimento 
della vittima per le “conseguenze morali e psicologi-
che” patite.

Nella motivazione, i giudici di merito rilevavano 
che non appare revocabile in dubbio il fatto che il 
nostro Stato non si fosse adeguato alla predetta nor-
mativa né tempestivamente, in osservanza dei termini 
suggeriti nella stessa, né successivamente, con l’emana-
zione del d.lgs. n. 204/2007.

Infatti – si argomenta – è la stessa Corte di giustizia 
che, con sentenza n. 112 del 29.11.2007, ha riscon-
trato l’inadempimento della Repubblica italiana al 
recepimento della direttiva 2004/80/CE nel termine 
prescritto; si aggiunge, ancora, che la situazione non 
può dirsi mutata con il d.lgs. n. 204 del 2007, che 
disciplina solo gli aspetti formali della procedura sul 
presupposto che fossero già altrimenti individuati i 
reati intenzionali e violenti cui collegare il sistema di 
indennizzo.

In altre parole, i giudici a quibus, nella suddetta 
pronuncia, arrivano sostanzialmente ad affermare che 
l’art. 12, comma 2, della direttiva, imponeva la predi-
sposizione di sistemi di indennizzo per tutti i tipi di 
reati intenzionali e violenti e che lo Stato italiano, non 
avendo previsto un sistema di tale natura anche per le 
vittime di violenza sessuale, si rendeva inadempiente 
col conseguente obbligo di risarcire il danno alle vitti-
me di tale reato che ne avessero fatto richiesta.

Al di là della condivisibilità di tale ragionamento 
esegetico, va detto che i giudici rinvenivano, ad av-
viso dello scrivente erroneamente, la transnazionalità 
della vicenda (condizione per l’applicabilità della di-
rettiva) nella circostanza che la danneggiata non avesse 
cittadinanza italiana, laddove il criterio espressamente 
indicato nella direttiva, all’art. 2, è quello della “resi-
denza abituale”, che la ragazza aveva in Italia (da qui la 
lettura diffusa della decisione secondo cui qualunque 
vittima di reato avrebbe potuto azionare una domanda 
nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento 
del danno anche quando la vicenda non presenti i ca-
ratteri della transnazionalità; sul punto si veda la nota 
di Roberto Conti, Vittima di reato e obbligo di inden-
nizzo a carico dello Stato: really? alla sentenza del Trib. 

Torino 03.05.2010, in Corr. Giur., 2011, 2, p. 245).
Per questi e per altri motivi, la Presidenza del Con-

siglio dei Ministri, ritenendosi ingiustamente condan-
nata, interponeva appello avverso tale pronuncia.

Il gravame de quo era diretto ad evidenziare un pre-
teso deficit motivazionale della sentenza di prime cure 
e ad escludere che l’art. 12, §. 2, della direttiva cita-
ta, potesse giocare un ruolo nelle vicende puramente 
interne, vuoi perché limitato alla regolamentazione di 
situazioni transnazionali, vuoi perché orientato a rico-
noscere ai singoli Stati un sensibile margine di discre-
zionalità in ordine alla tipologia di reati intenzionali e 
violenti ed alla quantificazione dell’indennizzo.

Tuttavia, la terza sezione civile della Corte d’ap-
pello di Torino confermava la condanna dello Stato 
italiano per essersi reso inadempiente al recepimento 
della direttiva in esame, rinsaldando, così, la sentenza 
del giudice di primo grado. 

Con riferimento all’elemento della trasnazionalità, 
i giudici di appello, pur condividendo che la ratio ispi-
ratrice della direttiva CE 2004/80 fosse quella di facili-
tare – nell’ambito dei sistemi predisposti da ogni Stato 
membro, l’accesso all’indennizzo nelle c.d. situazioni 
transfrontaliere, osservavano che le finalità perseguite 
richiedevano in ogni caso l’esistenza di un sistema che 
in via generale – e per tutti i tipi di reati intenzionali e 
violenti – consentisse l’indennizzo per le vittime di re-
ato, in assenza del quale la direttiva stessa non avrebbe 
potuto operare.

Per tali motivi, la circostanza che in Italia esistes-
sero specifiche normative regolatrici del meccanismo 
di indennizzo statale per singole fattispecie criminose, 
non eliminava il problema di fondo costituito dall’as-
senza di un meccanismo generale.

La Corte d’appello affermava inoltre la “diretta 
applicabilità” della direttiva, identificando la natura 
dell’art. 12, comma 2, come immediatamente pre-
cettiva, e ritenendo, così, indiscutibile la sussunzione 
della violenza sessuale nel genus dei reati intenzionali e 
violenti per i quali lo Stato aveva l’obbligo di introdur-
re un sistema di indennizzo.

In una simile cornice giurisprudenziale si innesta, 
inaspettata, la suindicata sentenza n. 7565/2013 del 
Tribunale di Torino.

Come anticipato, si è innanzitutto fatta chiarezza 
sull’ambito applicativo della direttiva stessa, essendo 
più che evidente che essa tratti specificamente della 
tutela delle vittime di reato nelle sole situazioni tran-
sfrontaliere – ovvero nel casi in cui il reato intenziona-
le e violento sia stato commesso in uno Stato membro 
diverso da quello in cui il richiedente l’indennizzo ri-
siede abitualmente – mentre alcun diritto spetta ai re-
sidenti verso il proprio Stato di residenza con riguardo 
a fattispecie meramente interne.

Del resto è noto che il diritto dell’Unione europea 
non può disciplinare le “situazioni meramente inter-
ne”, tanto che l’art. 12, comma 1, della citata direttiva, 
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prevede che le disposizioni riguardanti l’accesso all’in-
dennizzo si applicano entro i limiti in cui un sistema 
di indennizzo sia già stato previsto.

Ed è proprio sulla base di tali premesse il Tribunale 
di Torino concludeva per il rigetto della pretesa attorea 
essendo la vittima del reato di abuso sessuale residente 
in Italia ed essendosi la vicenda consumata interamen-
te all’interno dei confini nazionali, per di più ad opera 
della condotta criminosa di un cittadino italiano.

Lo zelante giudice sabaudo, si è però spinto oltre.
Con riferimento all’ermeneusi dell’art. 12, della 

citata direttiva, pur non prendendo nettamente posi-
zione, riconosce che sul punto vi è quantomeno “un 
forte dubbio interpretativo circa il significato da attri-
buire all’art. 12, comma 2, della direttiva in questione 
e (che), conseguentemente, il dubbio si estende alla 
circostanza che lo Stato italiano sia o meno inadem-
piente all’obbligazione ex lege riguardante la trasposi-
zione della direttiva comunitaria” e che tanto basta ad 
“escludere che sussistano i presupposti per l’emissione 
di una sentenza di condanna dello Stato italiano”.

Tale dubbio, argomenta il giudice, non può nean-
che essere fugato facendo riferimento alla pronuncia 
della Corte di giustizia n. 112 del 29.11.2007, conclu-
siva della procedura di infrazione ai danni dello Stato 
italiano, con cu l’Italia è stata condannata perché ve-
nuta meno agli obblighi di recepimento della direttiva 
del Consiglio n. 2004/80/CE “giacché tale pronuncia 
non ha preso in considerazione il sopravvenuto d.lgs. 
n. 204/2007 di attuazione della suddetta direttiva, con 
il quale sono state emesse le norme procedurali idonee 
al recepimento”. D’altra parte la normativa successiva 
– direttiva 2012/29/UE del 25.10.12 – che fissa il ter-
mine di recepimento al 16.11.2015, non fa cenno agli 
obblighi degli Stati riguardanti gli indennizzi.

Il giudice sembra dunque convenire con quella 
parte della dottrina che ritiene che l’art. 12, comma 2, 
della citata direttiva, vada interpretato nel senso che la 
direttiva “si preoccupa (solo) di sollecitare un obiettivo 
minimo di armonizzazione sostanziale”, non essendo 
indicate le fattispecie da far rientrare nei “reati inten-
zionali e violenti” e non essendoci indicazioni di sorta 
in relazione al quantum debeatur, per cui “il riferimen-
to all’indennizzo equo ed adeguato delle vittime fini-
sce per rimettere la determinazione alla discrezionalità 
ed al margine di apprezzamento dei singoli Stati”.

Sul punto si ritiene opportuno osservare quanto 
segue.

La norma comunitaria (art. 12, comma 2, della di-
rettiva citata) si limita infatti a sancire che deve essere 
garantito “un indennizzo equo ed adeguato” delle vit-
time, senza nulla specificare sull’entità dell’indenniz-
zo, ossia alle modalità di calcolo del quantum debeatur.

Oltre ad aver lasciato irrisolta la questione, non 
meramente terminologica, della distinzione tra “risar-
cimento” ed “indennizzo”, il legislatore dell’Unione 
non definisce la natura dell’indennizzo dal punto di 

vista giuridico, omettendo di chiarire se lo stesso costi-
tuisce l’oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo 
o si configuri quale mero interesse legittimo. Né pre-
vede alcunché in merito alla possibilità di impugnare 
la decisione dell’autorità che ha la competenza funzio-
nale in materia.

Le stesse sentenze torinesi di primo e secondo gra-
do che convenivano nell’esistenza dell’an debeatur, si 
diversificavano però in relazione al quantum dovuto 
dallo Stato, riconoscendo diversa natura all’“inden-
nizzo” spettante alle vittime di reato (in particolare 
la Corte d’appello di Torino, con la citata sentenza 
n. 106/2012, riformava la pronuncia di primo grado 
ritenendo la natura meramente indennitaria e non ri-
sarcitoria).

Secondo alcuni autori, nonostante il riferimento 
testuale all’indennizzo, la prospettiva risarcitoria pie-
na non è affatto esclusa dalla direttiva e non si spiega 
il perché “i curatori del testo italiano abbiano opta-
to – non si sa per quali ragioni o, eventualmente, da 
quale mente o da quale visione culturale indotti – per 
un’espressione che è lungi dall’essere fedele al testo ori-
ginale della direttiva così come pensata dal legislatore 
europeo” (in tal senso Marco Bona, in Resp. civ. e 
prev., 2009, n. 3, pp. 662-708).

Aderire all’una piuttosto che all’altra accezione non 
è una pura scelta teorica, ma implica risvolti pratici di 
non poco momento. Riconoscere un sistema indenni-
tario c.d. puro, per responsabilità da atto lecito, signi-
fica infatti escludere dalla determinazione del quantum 
tutti quei pregiudizi-conseguenze, naturalisticamente 
intesi, in concreto subiti dalla vittima (ad esempio il 
danno biologico, esistenziale, etc.), che invece le spet-
terebbero qualora il ristoro dovuto avesse natura di ri-
sarcimento del danno tout court (responsabilità da atto 
illecito).

Per queste e per altre ragioni, la direttiva appare del 
tutto priva dei caratteri di precisione e determinatezza, 
sicché non solo può ritenersene pacificamente esclusa 
l’immediata efficacia ma, per altro verso, si rende an-
cor più ardua la problematica circa l’ipotizzabilità di 
una responsabilità dello Stato per violazione del diritto 
dell’Unione europea.

Dell’annosa querelle interpretativa si sono occupati 
gli organi giudicanti come quelli della sezione II civile 
del Tribunale di Firenze, i quali non hanno esitato a 
“chiamare in causa” l’organo naturalmente preposto 
alla risoluzione dei contrasti interpretativi di normati-
ve comunitarie: la Corte di Giustizia europea. 

Con ordinanza del 20.02.2013, i giudici fiorenti-
ni ricorrevano allo strumento del rinvio pregiudiziale 
(definito dalla dottrina come il “gioiello del sistema”) 
previsto dall’art. 267 TFUE, ponendo alla Corte di 
giustizia il seguente quesito: “se l’art. 12 della direttiva 
2004/80/CE debba essere interpretato nel senso che 
esso permette agli Stati membri di prevedere l’inden-
nizzo per le vittime di alcune categorie di reati violenti 
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ed intenzionali od imponga invece agli Stati membri 
in attuazione della citata direttiva di adottare un siste-
ma di indennizzo per le vittime di tutti i reati violenti 
e intenzionali”.

In attesa dei chiarimenti interpretativi della Corte 
di giustizia, stante la poca chiarezza della norma, non 
può che convenirsi con il giudice torinese del 2013 
della sentenza citata, quando afferma che deve esclu-
dersi che sussistano i presupposti per l’emissione di 
una sentenza di condanna dello Stato italiano.

Infatti, a ben vedere, che la direttiva si prefigga un 
obiettivo solo minimale – ovvero quello di assicura-
re alle vittime di reato una tutela indennitaria di tipo 
ubiquitario, indipendente cioè dal luogo “comunita-
rio” in cui il reato è stato commesso – lo testimonia 
anche il fatto che la base giuridica della direttiva in esa-
me è il vecchio art. 308 del Trattato CE (oggi art. 352 
TFUE), ovvero la c.d. clausola dei poteri impliciti, che 
stabiliva la possibilità di adozione di misure normative 
non direttamente previste dai Trattati, quindi in dero-
ga al principio di attribuzione, qualora le disposizioni 
si rendessero necessarie per l’attuazione di una delle 
politiche affidate dai trattati stessi alla Comunità (oggi 
Unione).

Nel caso di specie, la direttiva 2004/80 rappresenta 
un intervento integrativo-attuativo del diritto di libera 
circolazione delle persone, per cui deve pacificamente 
ritenersi assente la volontà del legislatore comunitario 
di intervenire nella materia penalistica.

A maggior ragione se si osserva che, nel sistema 
pre-Lisbona, il terzo pilastro era contraddistinto da un 
metodo intergovernativo caratterizzato dal voto all’u-
nanimità in Consiglio che garantiva la possibilità per 
ogni Stato membro di opporsi ad un atto in materia di 
cooperazione giudiziaria penale, così da garantire una 
prevalenza della sovranità nazionale in materia penale 
(da sempre gelosamente custodita dagli Stati membri).

Ecco perché, nel più generale rispetto del principio 
di sussidiarietà, la direttiva 2004/80/CE non indica i 
reati per i quali tale indennizzo deve trovare applica-
zione (considerato che tale qualificazione implica ex se 
scelte di politica criminale in cui la Comunità europea 
del 2004 non poteva interferire) e rinvia per la qualifi-
cazione alla normativa interna.

Per quel che riguarda il nostro Paese, la scelta del-
la Repubblica Italiana è stata quella di circoscrivere la 
possibilità di rivolgersi allo Stato a fini indennitari solo 
per le fattispecie delittuose più gravi del sistema pena-
listico domestico.

Il nostro è quindi un sistema di indennizzo non 
generale – come tale preposto a risarcire le vittime “in-
soddisfatte” di qualsiasi ipotesi di reato intenzionale e 
violento – bensì settoriale, in quanto prevede la tutela 
rimediale per specifiche ipotesi tassativamente previ-
ste: vittime di atti di terrorismo, della criminalità orga-
nizzata, nonché vittime di richieste estorsive e di usura 
(si vedano, al riguardo, le seguenti normative: legge 20 

ottobre 1990 n. 302, “Norme a favore delle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata”; legge 8 ago-
sto 1995, n. 340, “Estensione dei benefici di cui agli 
artt. 4 e 5 della legge n. 302/1990 ai familiari delle vit-
time del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980”; 
legge 7 marzo 1996 n. 108, “Disposizioni in materia 
di usura”; legge 31 marzo 1998, n. 70, “Benefici per 
le vittime della cosiddetta banda della Uno bianca”; 
legge 23 novembre 1998, n. 407, “Nuove norme in 
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata”; legge 22 dicembre 1999, n. 512, “Isti-
tuzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle 
vittime dei reati di tipo mafioso”; legge 22 dicembre 
1999, n. 512, articolo 4, recante istituzione del Fondo 
di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di 
tipo mafioso; decreto legge 4 febbraio 2003, n. 13 – 
convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2003 
– recante disposizioni urgenti in favore delle vittime 
del terrorismo e della criminalità organizzata; decre-
to legge 28 novembre 2003, n. 337 – convertito con 
modificazioni dalla l. n. 369/2003 – recante dispo-
sizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili 
di attentati terroristici all’estero; legge 3 agosto 2004, 
n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime 
del terrorismo e delle stragi di tale matrice; legge 23 
dicembre 2005, n. 266, finanziaria 2006, che all’ar-
ticolo 1, commi 563, 564 e 565, detta disposizioni 
per la corresponsione di provvidenza alle vittime del 
dovere, ai soggetti equiparati ed ai loro familiari; legge 
20 febbraio 2006, n. 91 norme in favore dei familiari 
dei superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio 
avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961; d.P.R. 7 luglio 
2006, n. 243 regolamento concernente termini e mo-
dalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime 
del dovere e ai soggetti equiparati).

A suffragio di tale teoria, che potremmo definire 
“elastica”, soccorre, paradossalmente, la stessa pronun-
cia con cui la Corte di giustizia europea (sentenza n. 
112 del 29.11.2007) ha condannato la Repubblica Ita-
liana, all’esito della procedura d’infrazione promossa 
dalla Commissione in data 26 febbraio 2007, ai sensi 
dell’allora vigente art. 226 del Trattato della Comuni-
tà europea, per il mancato recepimento della direttiva 
2004/80/CE (Causa C-112/07).

Occorre premettere, al riguardo, che l’art. 18, com-
ma 1, della direttiva, prevede, per l’attuazione della 
stessa, una modulazione temporale articolata in due 
step: un primo termine, fissato al primo luglio 2005, 
entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto dare 
attuazione alla disposizione dell’art. 12, comma 2 
(qualora fossero sprovvisti del sistema di indennizzo), 
ed un secondo termine, fissato al primo gennaio 2006, 
entro il quale sulla base dei sistemi di indennizzo di cui 
sopra, mettere in vigore tutte le disposizioni normative 
finalizzate all’attuazione della direttiva.

Orbene, la Commissione europea aveva contestato 
all’Italia unicamente il mancato adempimento dell’ob-
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bligo di adottare “le disposizioni legislative, regola-
mentari e amministrative necessarie per conformarsi 
alla direttiva” entro il secondo termine (primo gennaio 
2006); nulla viene detto, invece, in riferimento all’art. 
12, comma 2, della direttiva, evidentemente proprio 
perché la Repubblica Italiana era già dotata di un ade-
guato sistema di compensation per varie categorie di 
reati intenzionali violenti.

Tale pronuncia, inoltre, non ha preso in conside-
razione il, seppur tardivo, decreto legislativo n. 204 
del 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 
del 9.11.2007 - supplemento ordinario n. 228), con il 
quale sono state dettate le norme procedurali idonee al 
recepimento della direttiva 2004/80 CE.

Con riferimento al terzo ed ultimo quesito, va pre-
liminarmente precisato che il Decreto in parola, inti-
tolato “Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa 
all’indennizzo delle vittime di reato”, contempla la 
sola regolamentazione del profilo procedurale transa-
zionale della Direttiva.

Esso prevede che la procura generale della Repub-
blica presso la Corte d’appello del luogo in cui risie-
de il richiedente sia l’autorità di assistenza quando il 
reato sia stato commesso nel territorio di altro Stato 
membro e il richiedente l’indennizzo sia stabilmente 
residente in Italia; qualora invece il richiedente sia sta-
bilmente residente in altro Paese membro, è “l’autorità 
specificamente indicata dalla legge speciale, cui com-
pete l’elargizione dell’erogazione” (art. 2, comma 2, 
decreto legislativo n. 204/2007).

Il punto di contatto centrale è individuato nel Mi-
nistero della Giustizia, il quale è chiamato a fornire le 
informazioni alla Commissione europea, a promuove-
re lo scambio di informazioni tra le autorità di assi-
stenza e di decisione degli Stati membri, nonché a for-
nire assistenza e a cercare soluzioni nell’applicazione 
della direttiva.

La risposta al se lo Stato italiano, con il d.lgs. n. 
204/2007 abbia correttamente ottemperato all’obbli-
go comunitario di recepimento della direttiva in pa-
rola, è tutt’altro che di agevole elaborazione, variando 
sensibilmente a seconda dell’interpretazione dell’art. 
12 della direttiva cui si aderisce.

In base all’orientamento che potremmo definire 
“rigido”, sostenuto in un primo momento dalla giu-
risprudenza nazionale, lo Stato italiano verserebbe 
tuttora in uno stato di inadempimento, non avendo 
previsto un sistema di indennizzo generale per le vitti-
me di tutti i tipi di reati intenzionali e violenti di cui 
all’art. 12, comma 2, della direttiva esaminata.

Secondo la tesi più permissiva, invece, residuan-
do la discrezionalità degli Stati membri in ordine alle 
scelte di politica criminale, con l’entrata in vigore del 
d.lgs. 204/2007 – che, lo si ripete, ha disciplinato gli 
aspetti procedurali di cooperazione transfrontaliera – 
l’Italia ha dato definitivamente attuazione alla direttiva 
2004/80/CE.

Al di là di prese di posizione teoriche, ciò che rileva 
accertare è se, in concreto, ricorrano le condizioni in-
dividuate dalla Corte di giustizia per la configurabilità 
della responsabilità di uno Stato membro in relazione 
al mancato adeguamento della normativa interna alle 
disposizioni comunitarie.

Tali condizioni sono state in un primo momento 
cristallizzate nella “storica” sentenza Francovich del 
1991 (sent. Corte di giustizia, del 19.11.1991, cause 
riunite C-6/90 e C-9/90) e, successivamente ribadite 
ed affinate nelle parimenti note sentenze Brasserie du 
Pecheur e Factortame del 1996 (sent. Corte di giustizia 
del 05.03.1996, cause riunite C-45/93 e C-48/93).

L’evoluzione della giurisprudenza comunitaria è 
univoca nel prevedere la possibilità di condanna di 
uno Stato membro solo in presenza di una “violazione 
grave e manifesta” del diritto sovranazionale da parte 
dello stesso.

La violazione, oltre che grave (inerente cioè alla 
mancata attuazione di norme superiori) deve inoltre 
essere “manifesta”, nel senso che deve essere agevole 
per le autorità degli Stati membri identificare la porta-
ta del precetto dell’Unione europea che viene in con-
siderazione.

A tal fine la Corte di Giustizia, nel caso Brasserie 
du Pecheur, afferma che il giudice nazionale deve, tra 
le altre cose, tener conto del “grado di chiarezza e di 
precisione della norma violata”.

Inoltre, in più di una sentenza la Corte ha escluso 
la responsabilità dello Stato ritenendo insussistente la 
violazione grave e manifesta del diritto comunitario ri-
ferita alle norme di attuazione di una direttiva secondo 
un’interpretazione di questa che, sebbene non accolta 
dalla Corte, poteva apparire non irragionevole al mo-
mento dell’adozione delle misure nazionali (sentenza 
Denkavit, 17.10.1996, cause riunite n. C-283/94, 
n. C/291/94 e n. C/292/94, in Racc. 1996, I-5063, 
punti 47-53 della motivazione; sentenza Brinkmann, 
24.09.1998, causa n. C/319/96, in Racc. 1998, 
I-5255, punti 24-32 della motivazione).

Nel caso in esame, non può dirsi, a parere di chi 
scrive, che sia agevole per lo Stato membro compren-
dere l’esatta portata della normativa sovranazionale, 
difettando, essa, di quei caratteri di chiarezza e pre-
cisione prodromici al raggiungimento di un’univoca 
interpretazione della stessa.

Può quindi convenirsi con il Tribunale di Torino 
(sentenza n. 7565 del 2013) quando si afferma che 
“considerati i dubbi suvvisti recentemente espres-
si nella giurisprudenza nazionale, la mancanza di un 
precedente significativo della giurisdizione europea, 
i rilievi della dottrina nonché l’interpretazione della 
norma operata nella presente motivazione, non si può 
affermare che la normativa europea sia sufficientemen-
te precisa da importare quale unica interpretazione 
ragionevole quella contraria rispetto a quella tenuta 
dallo Stato”.
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Il contesto delineato è dunque caratterizzato da 
forti incertezze interpretative che precludono, da un 
lato, la possibilità di delineare con precisione i labili 
confini della direttiva stessa e, dall’altro, di affermare 
con certezza la responsabilità statale per la mancata e/o 
non corretta attuazione di essa a livello nazionale.

Né i suddetti dubbi sono stati definitivamente dis-
sipati con la pronuncia in esame.

Per tali ragioni si rende necessaria e auspicabile una 
tempestiva risposta della Corte di giustizia europea al 
quesito postole dal Tribunale di Firenze.

La Corte de qua avrebbe finalmente l’opportunità 
di chiarire, in chiave nomofilattica, la portata precetti-
va della direttiva, risolvendo, in tal modo, i grattacapi 
ermeneutici che attanagliano sia la dottrina che la giu-
risprudenza nostrane.

Del resto potrebbe essere proprio quella la sede 
giusta per poter ampliare le competenze europee in 
materia penale, andando anche oltre i limitati intenti 
del legislatore comunitario pre-Lisbona.

De iure condendo va segnalato che il legislatore na-
zionale non è rimasto insensibile alle spiacevoli vicen-
de che hanno dato luogo alle richieste di risarcimento 
danni nei casi analizzati.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, si è registra-
ta un’attenzione sempre maggiore al fenomeno degli 
abusi sessuali, sfociata in svariati interventi normativi 
volti a predisporre una tutela più efficace alle vittime 
di tale odioso reato.

Tale interesse è comprovato, per quel che interessa 
in questa sede, da una recente proposta di legge, la 

n. 1283 del 27 giugno 2013, ad iniziativa di un con-
sistente numero di deputati, con la quale si propone 
l’istituzione di un fondo per l’indennizzo delle vittime 
dei reati anzidetti (dal titolo: “Istituzione di un Fondo 
per l’indennizzo delle vittime di reati di violenza ses-
suale”).

Centrale all’interno della proposta è l’art. 2, com-
ma 1, a mente del quale: «Hanno diritto di accesso al 
Fondo le persone fisiche, costituite come parte civile 
nelle forme previste dal codice di procedura penale, 
che non hanno potuto conseguire il risarcimento dei 
danni, patrimoniali o non patrimoniali, in quanto 
l’autore dei reati di violenza sessuale, di violenza ses-
suale aggravata o di violenza sessuale di gruppo, di cui 
agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice pena-
le, è rimasto ignoto, è deceduto o è risultato insolvente 
ovvero è intervenuta la prescrizione del reato». Il se-
condo comma estende tali principi, per le medesime 
fattispecie criminose, al caso in cui si sia scelta la sede 
civile per far valere il diritto al risarcimento dei danni 
patiti a seguito della condotta antigiuridica penalmen-
te rilevante.

Alla luce di tali disposizioni può quindi affermarsi 
che il legislatore domestico, anziché celarsi dietro lo 
scudo della discrezionalità nella scelta dei reati inten-
zionali e violenti per cui predisporre il sistema di in-
dennizzo, sta affrontando “a viso aperto” il problema, 
e lo sta facendo nel modo più garantista possibile, cer-
cando di fornire una risposta concreta e ossequiosa dei 
valori solidaristici scolpiti nella Costituzione.
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Giacomo Romano
Dottore in Giurisprudenza

Procedura penale

Nel corso delle indagini preliminari o del giu-
dizio, il sequestro di una res confiscabile ex art. 
12-sexies della legge 356/1992 può essere di-
sposto 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 cautela-
re interna al procedimento penale – suscettibili di 
confisca? Condizioni per la confiscabilità dei beni 
ex art. 12-sexies della legge n. 356/1992 e proble-
mi applicativi.

Il caso in esame trae origine da una recente ordi-
nanza del Tribunale di Napoli, sez. VIII Riesame prov-
vedimenti restrittivi libertà personale e sequestri, Coll. 
F (n. 26877/2010 r.g. notizie di reato, n. 2048/2010 
R.I.M.C.) che, in rigetto dell’appello proposto avverso 
un’ordinanza in materia di misure cautelari reali (art. 
324 c.p.p.) emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di 
Napoli in data 01.09.2010, confermava l’impugnato 
decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto una 
società operante nel settore dell’impacchettamento 
e distribuzione di zuccheri, ritenuta il prodotto ed il 
profitto di uno dei reati contemplati dall’art. 12-sexies, 
commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito 
con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356.

Il fatto da cui scaturisce l’ordinanza del Riesame è 
il seguente.

Un noto clan camorristico aveva esteso la propria 
attività criminale nel settore merceologico della distri-
buzione di zuccheri. L’organizzazione criminale agiva 
a mezzo della società I. S.p.A. all’uopo costituita. Nel 
corso di un processo penale innanzi la Corte di Assise 
di Santa Maria Capua Vetere venivano, poi, disposti 
ai sensi dell’art. 416-bis una serie di provvedimenti di 
confisca aventi ad oggetto immobili e complessi eco-
nomici acquistati dalla predetta società o, comunque, 
intestati a soggetti affiliati al clan criminale. Uno di 
questi affiliati, P.D., risultava – dagli elementi istrut-
tori – principale «fiduciario del clan mediante in-
testazione di beni ed investimenti di danaro». Tale 
affiliato – investitore ed acquirente di beni immobili 
particolarmente preziosi per l’organizzazione crimi-
nale – decedeva nel corso del processo c.d. Spartacus 
(precisamente in data 04.11.2004) celebrato presso il 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; conseguen-

temente, il predetto Tribunale pronunciava nei suoi 
confronti sentenza di non doversi procedere per morte 
del reo. In data 25.03.2010 la sezione misure di pre-
venzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 
attivava – sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate da 
numerosi collaboratori di giustizia che indicavano il 
P.D. come un fiduciario vicino ai capi dei clan e dispo-
nibile per le intestazioni fittizie dei beni – la procedura 
di prevenzione patrimoniale di cui all’art. 2-ter, com-
ma 11, della l. 31.05.1965 n. 575 con la quale vinco-
lava la società I. S.p.A. con tutti i relativi beni sociali 
nonché i beni intestati agli eredi di P.D.

Tanto premesso, il Collegio della sezione VIII del 
Riesame presso il Tribunale di Napoli – valutate le ri-
sultanze processuali emergenti dal processo c.d. Spar-
tacus e aderendo all’orientamento della Cass. pen., sez. 
V, 21.05.2008, n. 36940 per cui «ai fini della confi-
gurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l’ac-
certamento giudiziale del delitto presupposto, né dei 
suoi autori, né dell’esatta tipologia di esso, sufficiente 
essendo che sia raggiunta la prova logica della pro-
venienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni 
compiute; ciò è a dirsi a maggior ragione nell’ambito 
del procedimento cautelare, nel quale è sufficiente la 
probatio minor scaturente dalla valutazione di gravità 
degli indizi acquisiti» – affermava la sussistenza del 
fumus dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 648-bis c.p., 
aggravati dall’art. 7 legge n. 203/91 nei confronti dei 
figli del P.D. in quanto ancora in relazione con il clan 
camorristico operante nella zona di Caserta.

Il Riesame, nel caso di specie, valutati tutti gli 
elementi istruttori, sosteneva la correttezza del prov-
vedimento di sequestro preventivo disposto in data 
01.09.2010 dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli 
avente ad oggetto la suindicata società intestata a N.C. 
(suocera del “fiduciario” P.D.) per il 10% mentre per 
il rimanente 90% intestata a C.S. (coniuge di P.F., fi-
glio di P.D.). Nello specifico, il Collegio riteneva che 
la C.E. S.p.A. avesse «di fatto sostituito, acquisendone 
risorse e mezzi, l’I. S.p.A. e che la stessa, ad onta della 
formale intestazione» fosse «di fatto gestita da P.F., ol-
tre che dai fratelli B., G. e D.», tutti figli del predetto 
fiduciario P.D.

La prefata ordinanza verte, dunque, sui presupposti 
di applicabilità del sequestro preventivo di beni confi-
scabili a norma dell’art. 12-sexies citato. Al riguardo, 
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i giudici del Riesame, richiamano la decisione del-
le sezioni unite della Cassazione resa all’udienza del 
17.12.2003 in proc. Montella che ha fatto chiarezza 
sul punto. Infatti, alla luce della citata giurisprudenza 
di legittimità, pare oramai chiaro che – onde applicare 
l’art. 321, comma 2, del codice di procedura penale 
richiamato dall’art. 12-sexies per il quale è possibile di-
sporre, nel corso delle indagini preliminari o del giu-
dizio, il sequestro delle cose confiscabili a norma della 
disposizione in esame – occorrono due presupposti di 
natura oggettiva: la sproporzione tra il denaro, i beni o 
le altre utilità rinvenuti nella titolarità o nella disponi-
bilità del soggetto condannato e il reddito dichiarato 
ai fini delle imposte sul reddito ovvero l’attività eco-
nomica svolta e la mancanza di ogni giustificazione in 
ordine alla provenienza di tali beni.

La sentenza in parola nasce da un ricorso rimes-
so alle sezioni unite dalla sezione II con ordinanza 10 
luglio 2003 nella quale si rilevava un contrasto giu-
risprudenziale in ordine al problema del rapporto di 
pertinenzialità tra beni confiscabili sulla base dell’art. 
12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, 
conv. dalla l. 7 agosto 1992 n. 356, e quindi oggetto 
di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e 12-sexies, 
comma 4, d.l. cit., nei reati per i quali fosse interve-
nuta condanna (confisca definita come una misura di 
sicurezza atipica da Cass., sez. un., 17 luglio 2001 in 
proc. Derouach).

La S.C. – risolvendo un contrasto tra diversi orien-
tamenti delle corti di merito – rappresenta un punto 
fondamentale nei rapporti tra sequestro preventivo e 
confisca ex art. 12-sexies citato con l’esclusione del nes-
so pertinenziale tra il reato richiamato e l’acquisto, il 
possesso o la disponibilità del bene e, al tempo stesso, 
pone una indubbia riflessione, più profonda, in ordine 
alla regolamentazione dei presupposti probatori idonei 
ad interrompere il nesso tra accertamento della spro-
porzione del patrimonio dell’imputato-indagato con 
la mancata giustificazione della provenienza dei beni.

A parere dei Supremi Giudici il termine “spropor-
zione” non inerisce a qualsiasi difformità tra guada-
gni e capitalizzazione, ma contempla un «incongruo 
squilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni 
regole di esperienza. La sproporzione così intesa viene 
testualmente riferita, non al patrimonio come com-
plesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con 
la conseguenza che i termini di raffronto dello squili-
brio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei 
valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddi-
to dichiarato o nelle attività al momento della misura 
rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle 
attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al va-
lore dei beni volta a volta acquisiti».

Sarà, poi, compito del Giudice accertare la spro-
porzione dei beni oggetto di attenzione investigativa 
con i redditi e le attività economiche del soggetto 
indagato, imputato o condannato, anche a mezzo di 

«una ricostruzione storica della situazione esistente al 
momento dei singoli acquisti» creando, nella sostanza, 
una vera e propria presunzione iuris tantum con rife-
rimento alla sproporzione citata, vincibile – da parte 
dell’indagato e/o imputato – con una «giustificazione 
credibile» circa la positiva liceità della provenienza del 
bene che non può e non deve esaurirsi nella prova ne-
gativa della non provenienza dal reato.

Tuttavia, rimangono dubbi circa l’esegesi compiu-
ta dalla S.C. quantomeno sotto due profili collegati: 
l’abbandono della visione globale ed universale del 
patrimonio del soggetto investigato; il contenuto e la 
portata dell’allegazione probatoria rimessa a chi è inci-
so dal provvedimento cautelare.

Invero – per quanto concerne il primo profilo – 
se è vero, da un lato, che la confiscabilità non può 
essere esclusa dal fatto che taluni beni siano stati ac-
quistati in data anteriore o successiva al reato per cui 
si è proceduto poiché la misura cautelare reale di cui 
all’art. 12-sexies della l. n. 356/1992 si attaglia sulla 
posizione e sulla qualità soggettiva della parte, dall’al-
tro è altresì vero che le fonti di accumulazione e di 
guadagno del soggetto gravato dal sequestro non sono 
considerate grandezze osmotiche ed integrali, ma 
sono frazionate e particolari, in tempi di acquisto, di 
possesso e detenzione che sono a loro volta particolari 
e frazionati.

In altri termini, se non vi è più un tempo per essere 
mafiosi, e se occorre fare riferimento alla qualità sog-
gettiva di mafioso, accertata, non si comprende perché 
si passi a scomporre la patrimonialità del soggetto ma-
fioso.

Il principio palesa, perciò, non poche difficoltà ap-
plicative di ordine pratico.

Nel caso in esame, infatti, oggetto del provvedi-
mento di sequestro preventivo era – come sopra chia-
rito – una società che operava nel settore dell’impac-
chettamento e distribuzione di zuccheri. Ebbene, se 
per i beni immobili o mobili, l’indagine tecnica si ri-
duce alla verifica della loro provenienza o della forma-
zione del capitale investito per il loro conseguimento, 
in presenza di attività produttive, di per sé dinamiche, 
che vedono costantemente modificarsi il tasso di capi-
tale investito e il patrimonio posseduto, l’accertamen-
to deve involgere i flussi di danaro impiegati sia per la 
formazione del capitale sia per i successivi investimenti 
nell’attività imprenditoriale.

Con grave difficoltà nella individuazione esatta 
dell’oggetto da ritenere illecito e sequestrabile, che er-
roneamente semplifica la misura cautelare reale ad un 
espediente contabile, e che rischia di perdere di vista 
la comprensione del patrimonio illecito da acquisire.

In definitiva si ha l’impressione che, pur in presen-
za di gravi fenomeni associativi (ex art. 416-bis c.p. 
ed art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) costituiti 
da fenomeni collettivi e globali dal punto di vista cri-
minale, lo strumento del sequestro e della confisca ex 
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art. 12-sexies della l. n. 356/1992 sia adattato a profili 
e oggetti di investigazione non unitari e globali, tali da 
non comprendere il modulo patrimoniale, ma solo i 
beni, presi singolarmente, che lo compongono.

In una comunità – come quella odierna – carat-
terizzata da fenomeni collettivi quali l’azienda crimi-
nale e/o dall’impresa criminale appare poco incisivo 
uno strumento sanzionatorio come la c.d. confisca 
allargata che, nata per colpire i patrimoni della cri-
minalità organizzata più perniciosa, si piega, poi, su 
valori microeconomici nella misura in cui non diventa 
strumento per la confisca generale dei beni e di tutto il 
patrimonio del soggetto criminale organizzato.

A tal proposito, allora, è bene chiedersi se questa 
contraddizione sistematica sia in qualche modo com-
pensata dall’inversione dell’onere probatorio attribui-
to all’inciso il quale deve dimostrare (rectius allegare) 
la positività del suo patrimonio e della sua ricchezza 
onde fornire quella «giustificazione credibile» circa la 
lecita provenienza del bene.

Questo argomento concerne, dunque, il secondo 
profilo di indagine inerente la portata o, meglio, i limi-
ti del contenuto probatorio rimesso dall’art. 12-sexies 
della l. n. 356/1992 all’inciso.

Posto che l’inciso, l’indagato o l’imputato potrà di-
mostrare la legittima provenienza dei beni, limitando 
le sue allegazioni difensive al tempo dell’acquisto del 
bene, il problema è valutare i confini di tale allegazione.

In altri termini, il problema che si pone è il seguen-
te: è valido, di fronte ad acquisto di beni sproporzio-
nato o ad un investimento mobiliare o ad uno svilup-
po consistente comunque di ricchezza o, comunque, 
di un accumulo di capitale, attestare, in via di alle-
gazione, l’esistenza di situazioni lecite, prospettando 
comunque la disponibilità di masse finanziarie anche 
ricevute aliunde?

La questione non è di poco momento atteso che 
nella prassi giudiziaria si assiste sovente all’utilizzo 
di escamotages da parte di allevatori mafiosi di buona 
imprenditorialità, che di fronte ad una situazione di 
evidente sproporzione tra valore dei beni acquistati e 
reddito dichiarato (o proventi dell’attività economica 
al momento dell’acquisto del bene) hanno palesato la 
legittimità di quelle acquisizioni sulla scorta del pos-
sesso di ricchezze monetarie e finanziarie derivanti da 
indennizzi e premi contributivi vari, o da presunti pre-
stiti familiari.

Lascia insoddisfatti una pronuncia – come quella 
in parola – che, di fronte ad una siffatta economia cri-
minale, richiede solo un onere di allegazione ineren-
te il prospetto del possesso della ricchezza posseduta 
all’epoca dell’acquisto del bene (o in momenti prossi-
mi); meglio sarebbe, invece, richiedere la prova della 
destinazione di siffatte ricchezze all’acquisto del bene.

La sentenza della Cassazione non pare chiara al 
riguardo e di fatto restringe l’ambito di applicazione 
della norma.

Sul punto, maggiori ragguagli provengono dalla 
giurisprudenza di merito la quale – al fine di valu-
tare la legittima provenienza dei beni di cui all’art. 
12-sexies in esame valutadei parametri legislativi che 
sono alternativamente indicati rispettivamente nel-
la sproporzione esistente tra il loro valore e il red-
dito dichiarato dall’interessato ai fini delle imposte 
sul reddito ovvero nella sproporzione esistente tra 
detto valore e l’attività economica svolta dal mede-
simo – ritiene che «per valutare tale sproporzione il 
giudice, data l’alternatività e non la concorrenza dei 
due indicati parametri, può limitarsi a prendere in 
considerazione uno soltanto degli stessi, non essendo 
necessario che, constatata la sproporzione tra il valore 
dei beni e uno dei citati parametri, passi ad ulteriore 
valutazione con l’altro parametro. Inoltre, una volta 
prescelto il criterio derivante dal reddito dichiarato a 
fini fiscali, il valore del bene di non giustificata pro-
venienza va parametrato alle dichiarazioni coeve o 
successive alla data di acquisizione del medesimo, in 
quanto, una volta entrato nell’ambito patrimoniale 
dell’interessato, il bene viene a produrre reddito che 
deve risultare dalle coeve ovvero successive denun-
zie dei redditi, sicché è del tutto ininfluente a qua-
le dichiarazione si faccia riferimento per accertare la 
sproporzione purché la medesima non sia precedente 
all’acquisizione del bene» (cfr. Cass., sez. I, 14 otto-
bre 1996, Scarcella).

In altri termini – secondo il richiamato orienta-
mento – l’inciso, l’indagato o l’imputato potrà provare 
che la sua ricchezza deriva da legittime disponibilità fi-
nanziarie; tale derivazione non si sostanzierebbe, dun-
que, in una mera prospettazione di possesso di ricchez-
za dal valore microeconomico in grado di supportare 
l’acquisto del bene.

Così ragionando, infatti, si considererebbero solo 
valori “lordi” che non giustificano il mantenimento 
del valore di vita e non paiono in grado di illuminare 
sulla staticità della ricchezza.

Tuttavia, non può sottacersi che la Suprema Corte 
– da ultimo – ha intrapreso un’altra strada.

Con la sentenza 26 luglio 2011, n. 29926, infatti, 
la Cassazione ha affermato che, onde evitare il seque-
stro e la successiva confisca di beni, l’interessato può 
giustificare il possesso o la disponibilità dei beni sotto-
posti ad apprensione coattiva da parte degli organi sta-
tuali anche facendo riferimento a suoi propri redditi 
non dichiarati all’erario.

Secondo la decisione citata, il presupposto di ope-
ratività dell’istituto ablatorio in discorso è la presun-
zione di illiceità della provenienza delle risorse patri-
moniali di un dato soggetto, per cui «ove le fonti di 
produzione del patrimonio siano identificabili, siano 
lecite, e ne giustifichino la titolarità in termini non 
sproporzionati ad esse, è irrilevante che tali fonti siano 
identificabili nei redditi dichiarati a fini fiscali piut-
tosto che nel valore delle attività economiche che tali 
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entità patrimoniali producano, pur in assenza o in-
completezza di una dichiarazione dei redditi».

Tale orientamento vuole tutelare il soggetto in-
ciso dal provvedimento nella misura in cui tende ad 
evitare che su quest’ultimo ricadano anche sanzioni 
per un condotta di evasione fiscale. Siffatta condot-
ta – aggiunge la S.C. – «non può dirsi riconducibile 
allo spirito e alla ratio dell’istituto in questione, che 
mira a colpire i proventi di attività criminose e non 
a sanzionare la infedele dichiarazione dei redditi, che 
si colloca in un momento successivo rispetto a quello 
della produzione del reddito, e per la quale soccorrono 
specifiche norme in materia tributaria, non necessaria-
mente implicanti responsabilità penali».

Tanto chiarito in ordine al requisito della “spro-
porzione” tra il valore dei beni acquistati ed i redditi 
dichiarati ed al requisito della “giustificazione” delle 
masse finanziarie anche aliunde ricevute dall’inciso/in-
dagato/imputato non resta che chiarire il rapporto tra 
sequestro ex art. 321 c.p.p. e confisca ex art. 12-sexies, 
l. n. 356/1992.

Orbene, il sequestro in esame può essere disposto 
soltanto quando la res sia il prodotto o il profitto del 
reato ovvero il mezzo per commettere il reato, in quan-
to l’art. 12-sexies in esame non avrebbe modificato «la 
struttura e la dinamica operativa dell’art. 321 c.p.p.» 
(cfr. G. Chiariello, Sequestro preventivo ex art. 321 
c.p.p. e 12-sexies l. n. 356 del 1992: misura di preven-
zione o provvedimento cautelare?, in Cass. pen., 1996, 
p. 1629), ma tale opinione non considera che l’art. 
12-sexies fa riferimento al comma secondo dell’art. 
321 c.p.p., il quale prevede appunto la possibilità di 
disporre il sequestro delle cose confiscabili, con la con-
seguenza che il sequestro preventivo dei beni spropor-
zionati dei quali il soggetto non riesca ad offrire una 
giustificazione circa la legittima provenienza in tanto 
può essere disposto in quanto tali beni siano, secondo 
un giudizio prognostico proprio di ogni fase cautelare 
interna al procedimento penale, suscettibili di confi-
sca.

Quanto ai presupposti, la giurisprudenza di le-
gittimità ha affermato che le condizioni necessarie e 
sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni 
confiscabili a norma dell’art. 12-sexies consistono, 
quanto al fumus commissi delicti, nell’astratta confi-
gurabilità, nel fatto attribuito all’indagato e in rela-
zione alle concrete circostanze indicate dal pubblico 
ministero, di una delle ipotesi criminose previste dalle 
norme citate, senza che rilevino né la sussistenza degli 
indizi di colpevolezza, né la loro gravità e, quanto al 
periculum in mora, coincidendo quest’ultimo con la 
confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di 
esistenza delle medesime condizioni che legittimano 
la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione 
del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività 
economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla 
mancata giustificazione della lecita provenienza dei 

beni stessi (cfr. Cass., sez. un., 17 dicembre 2003, 
Montella, cit.).

In conclusione va, dunque, condivisa l’ordinanza 
in esame in quanto, inserendosi nel solco di un con-
solidato orientamento giurisprudenziale, fa corretta 
applicazione dei principi espressi nel tempo dalla Su-
prema Corte.

Tuttavia, pur apprezzando l’interpretazione offer-
ta da ultimo dagli Ermellini, non può nascondersi un 
rammarico per quella che appare una vera e propria 
contraddizione sistematica nella considerazione della 
normativa di cui all’art. 12-sexies della l. n. 356/1992 
che, incentrata sul patrimonio mafioso e sul crimine 
organizzato, e caratterizzata dalla necessità di fare chia-
rezza, con visione di insieme, sull’attività del più pe-
ricoloso crimine organizzato, sia evocata per spiegare 
non la sperequazione tra patrimonio e attività econo-
mica mafiosa o da crimine organizzata, o per sottrarre 
al soggetto mafioso la sua capacità di globale locuple-
tazione illecita, ma per analizzare e quindi acquisire la 
singola ricchezza illecita per il singolo bene di appar-
tenenza illecita.
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Elia Scafuri
Dottoressa in Giurisprudenza

Diritto amministrativo

La misura coercitiva dell’astreinte – contemplata 
dall’art. 114 (comma 4, lett. e) del decreto legisla-
tivo 02.07.2010 n. 104 (c.d. codice del processo 
amministrativo, da ora c.p.a.) – che sanziona l’inos-
servanza della p.a. all’obbligo di conformarsi al di-
ctum giurisdizionale, può essere applicata nel caso 
in cui la sentenza da adempiere sia di condanna ad 
una somma di denaro?

Il principale compito del diritto sostanziale, com’è 
noto, è quello di attribuire, in via astratta, posizioni di 
vantaggio o svantaggio alle parti del giudizio. 

Tale statica regolamentazione della realtà giuridica 
– che dovrebbe risultare idonea a risolvere ogni possi-
bile conflitto di interessi tra i litiganti – non sempre 
si rivela efficace, in quanto talvolta sorgono contra-
sti inter partes inerenti proprio all’applicazione delle 
norme sostanziali, talaltra si verifica il fenomeno della 
c.d. “crisi di cooperazione” del soggetto obbligato che 
omette di tenere il comportamento positivo o negativo 
necessario alla realizzazione dell’interesse del titolare 
del diritto.

Un’ipotesi frequente, occasionata dalla suddetta 
crisi cooperativa, è quella consistente nella violazione 
– da parte del soccombente – dell’obbligo di pagare 
una somma di denaro derivante da una sentenza di 
condanna emanata a seguito di un processo a cogni-
zione piena; ipotesi ricorrente nel caso di giurispru-
denza da cui trae spunto la quaestio in esame.

Tanto brevemente premesso, diverse ed eterogenee 
sono le misure attraverso le quali lo Stato articola la 
contropartita del divieto di farsi ragione da sé (sancito 
dagli artt. 392 e 393 c.p.) che costituisce l’essenza del-
la funzione giurisdizionale; complesse sono le tecni-
che attraverso le quali l’ordinamento tenta di ridurre 
gli scarti tra le utilità garantite dal diritto sostanziale 
e le utilità che il processo riesce effettivamente ad as-
sicurare (il “tutto quello e proprio quello” del Chio-
venda). Tra queste, figurano le misure coercitive che 
mirano ad inasprire la sanzione irrogata nei confronti 
dell’obbligato rappresentando, anzi, la minaccia di 
una lesione dell’interesse di quest’ultimo soggetto 
molto più grave di quella che gli cagionerebbe l’adem-
pimento. Con le parole della dottrina, lo scopo di tali 
misure è quello di influire sulla volontà della parte 
soccombente tanto da indurla ad adempiere, sua spon-

te, all’obbligo cui la medesima è tenuta (cfr. Proto 
Pisani A., Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 
2010, p.158).

I modelli europei di esecuzione indiretta da assu-
mere come riferimento – divergenti tra loro per il gra-
do di inasprimento della sanzione, ovvero per la gra-
vità del contenuto della minaccia annunciata – sono 
quelli dell’astreinte del sistema francese, della Zwangs-
strafe dei sistemi tedesco ed austriaco e del contempt of 
Court del sistema anglosassone.

Nel modello francese il giudice – nel pronunciare 
una condanna all’adempimento di obblighi di fare o 
non fare – determina l’astreinte, ovvero la somma di 
denaro che l’obbligato dovrà pagare al creditore per 
ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedi-
mento giurisdizionale. Tale somma di denaro – che 
non è commisurata ai danni subiti dal creditore, ma 
all’entità ritenuta dal giudice capace di eliminare l’in-
teresse dell’obbligato all’inadempimento e di spingerlo 
all’adempimento spontaneo – è dovuta allo stesso sog-
getto creditore. 

Nei sistemi tedesco ed austriaco (v. §§ 888 e 889 
della ZPO tedesca ed i corrispondenti §§ 354 e 355 
della EO austriaca), sebbene l’ambito di applicazione 
delle misure coercitive (Zwangsstrafes) sia identico a 
quello del modello francese, è facile – tuttavia – osser-
vare che le differenze sono dovute al segno pubblicisti-
co delle medesime misure, stante la previsione di una 
sanzione limitativa della libertà personale (arresto), e 
la circostanza che le pene pecuniarie non sono devolu-
te alla parte vittoriosa ma allo Stato.

Infine, nel modello anglosassone del contempt of 
Court (oltraggio alla Corte), l’inasprimento della san-
zione consiste nel consentire al creditore – in caso di 
mancato adempimento spontaneo alla sentenza civile 
– di fare istanza allo stesso giudice che ha pronunciato 
la sentenza, allo scopo di far dichiarare l’inadempiente 
colpevole di contempt e farlo condannare all’arresto e/o 
al pagamento di una multa di cui sarà normalmente 
beneficiario il creditore. Diversamente dal modello te-
desco, pur trattandosi di uno strumento efficace per l’a-
dempimento degli obblighi infungibili del convenuto, 
il modello finisce per utilizzare in funzione di misura 
coercitiva la predisposizione in via generale di un reato 
avente ad oggetto ogni atto di disobbedienza ai prov-
vedimenti giurisdizionali o di disprezzo dell’autorità 
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giudiziaria (per un approfondimento dei sistemi sue-
sposti si veda: Vullo E., L’esecuzione indiretta tra Italia, 
Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc., 2004, 737).

Tornando all’attuale panorama giuridico italiano, 
diversi sono gli strumenti di coazione indiretta del-
la volontà del debitore – al di là delle vere e proprie 
sanzioni penali e civili – contemplati dal nostro or-
dinamento (con riguardo all’interessante possibilità di 
leggere l’art. 388 c.p. quale norma disciplinatrice di un 
sistema generale di misure coercitive, si veda: Proto 
Pisani, A., Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 
2010, p. 158). 

Il sistema delle astreintes sopra brevemente descrit-
to – frutto dell’elaborazione giurisprudenziale francese 
dello scorso secolo – era già previsto, in via generale, 
dal Progetto Carnelutti del 1926, agli artt. 667 e 668: 
in caso di mancata esecuzione di un obbligo di fare o 
di non fare, l’avente diritto poteva domandare la con-
danna dell’obbligato al pagamento di una somma di 
denaro per ogni giorno di ritardo, a partire dal giorno 
stabilito dal Giudice.

Se il primo tentativo di introdurre – in via generale 
– il sistema delle astreintes nell’ordinamento italiano 
non fu accolto dal codice di rito del 1942, nel corso 
degli anni l’istituto de quo ha trovato qualche sporadi-
ca applicazione (v. artt. 63, comma 2, e 66, comma 2, 
sui brevetti per marchi d’impresa; artt. 83, comma 2, 
e 86, comma 1, sui brevetti per invenzioni industriali: 
previsioni chiaramente non suscettibili di applicazio-
ne analogica, in quanto non lo consente il carattere 
penale, sia pure attenuato, di tali misure che costitui-
scono pene pecuniarie private). Palesi, inoltre, appaio-
no le analogie tra le misure contemplate dalla legge n. 
300/1970 ed il sistema delle Zwangsstrafes (v. art. 18, 
ult. comma, l. n. 300/70 in cui il legislatore italiano 
ha disposto il pagamento al Fondo adeguamento pen-
sioni di una somma pari all’importo della retribuzione 
dovuta; art. 28 della stessa legge, dove richiamando-
si l’art. 650 c.p. si minaccia l’arresto o l’ammenda; e, 
ancora l’art. 44 del d.lgs. n. 286/98, dove si richiama 
l’art. 388, comma 1, c.p.: l’unica differenza rispetto al 
modello tedesco consiste, tuttavia, nel fatto che per le 
ipotesi citate è la stessa legge a comminare la pena in 
caso di inottemperanza al provvedimento di condan-
na, e non l’Autorità giudicante).

Da ultimo, infine, con la l. 18 giugno 2009, n. 69 
(ed in particolare con l’art. 49, comma 1) il legislatore 
ha introdotto una misura civile di carattere tendenzial-
mente generale, ancorché verosimilmente applicabile 
alle sole condanne aventi ad oggetto obblighi di fare 
infungibile o di non fare.

Tant’è che con l’art. 614-bis, rubricato “Attuazione 
degli obblighi di fare infungibile o di non fare”, è stata 
prevista la possibilità per il giudice civile, “salvo che 
ciò sia manifestamente iniquo”, di disporre la condan-
na dell’obbligato alla corresponsione di una “somma 
di denaro dovuta [...] per ogni violazione o inosservan-

za successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione 
del provvedimento”.

Parallelamente a tale previsione, il sistema delle 
astreintes – finora sconosciuto all’ordinamento ammi-
nistrativo italiano – è stato inserito nel titolo I, libro 
IV, del nuovo c.p.a. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ri-
calcando l’assetto che tale istituto è venuto ad assume-
re nel corso degli ultimi anni. Invero, il legislatore ha 
introdotto nel giudizio di ottemperanza la facoltà per 
il g.a. – mutuandola dall’art. 614-bis c.p.c. – di impor-
re alla p.a. il pagamento di una somma di denaro per il 
ritardo nell’esecuzione della sentenza o per ogni viola-
zione del giudicato (sul parallelismo intercorrente tra 
le due previsioni legislative si veda: Viola, Le astreintes 
nel nuovo processo amministrativo, in Urbanistica e ap-
palti, 2011, n. 2, pp. 153 ss.).

In tal senso, sostanzialmente innovativa appare la 
previsione dell’art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a., re-
cante: “il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: 
[...] e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se 
non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta 
di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per 
ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per 
ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statui-
zione costituisce titolo esecutivo”.

Alla luce delle recenti novità in materia, appare in-
teressante esaminare la sentenza del Consiglio di Stato 
(sez. III) n. 5819/2013, avente ad oggetto l’applicabi-
lità dell’istituto in esame ad una sentenza di condan-
na ad una somma di denaro. A meri fini esplicativi, si 
rappresenta brevemente la vicenda fattuale sottesa alla 
decisione de qua. 

Gli istanti presentavano ricorso innanzi al Consi-
glio di Stato lamentando che, nonostante la rituale no-
tifica della sentenza alla parte soccombente ed il con-
testuale atto di costituzione in mora e diffida inteso 
ad ottenere la corresponsione dell’importo monetario 
quantificato dal giudice originariamente adito, l’am-
ministrazione resistente non aveva ancora provveduto 
alla propria obbligazione. Pertanto, gli attori adivano 
l’autorevole Collegio affinché quest’ultimo: 
• ordinasse alla p.a. convenuta il pagamento dell’in-

tera somma, oltre interessi e rivalutazione dalla 
data di notifica del suddetto atto di diffida all’effet-
tivo soddisfo ex art. 112, comma 3, c.p.a.; 

• dichiarasse la nomina di un Commissario ad acta; 
• fissasse in euro100,00, o nella diversa misura rite-

nuta congrua, la somma loro dovuta per ogni ulte-
riore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudica-
to, ai sensi dell’art. 114, comma 4, del d.lgs. n. 104 
del 2010; 

• infine, condannasse l’Amministrazione al paga-
mento delle spese e delle competenze di giudizio.
Il Consiglio di Stato – premettendo che l’Ammi-

nistrazione resistente avrebbe dovuto assolvere all’ob-
bligo di procedere alla corresponsione materiale di 
quanto dovuto in esecuzione del giudicato – verificava 
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che nella specie, tuttavia, tale obbligo non era stato 
adempiuto dalla soccombente. Pertanto, accoglieva il 
ricorso proposto, ma solo parzialmente. 

In particolare l’organo giurisdizionale accoglieva 
la richiesta sub 1), ritenendo che alla corrispondente 
somma originariamente dovuta dalla resistente doves-
se essere aggiunto – ai sensi dell’art. 112, comma 3, 
c.p.a. – l’ulteriore importo a titolo di rivalutazione ed 
interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della 
sentenza. 

A tanto la p.a. resistente avrebbe dovuto procedere 
nel termine ritenutosi congruo, mentre in mancanza 
avrebbe dovuto procedere al medesimo pagamento il 
Commissario ad acta a ciò nominato (richiesta sub 2), 
nell’ulteriore termine stabilito dal Collegio. 

Diversamente, il Consiglio di Stato non accoglie-
va la richiesta dei ricorrenti sub 3), ritenendo di non 
poter condannare la P.a. soccombente alla penalità di 
mora o c.d. astreinte (prevista dall’art. 114, comma 4, 
lett. e), c.p.a.) trattandosi, nel caso di specie, di una 
sentenza di condanna che già prevedeva il pagamento 
di una somma di denaro.

Vale la pena ripercorrere l’iter logico posto in essere 
dal Collegio giudicante per addivenire al rigetto della 
domanda attorea avente ad oggetto l’istituto dell’a-
streinte. Un attimo prima, però, sembra opportuno 
guardare al panorama giurisprudenziale formatosi in 
materia, sulla scia dell’autorevole dottrina.

Quest’ultima, invero, si è ampiamente interroga-
ta sui limiti della concreta operatività dell’istituto in 
esame, stante la forte stringatezza del dato testuale 
dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. 

A tal riguardo, occorre in primis analizzare breve-
mente i tre requisiti contemplati dalla norma ai fini 
dell’applicabilità dell’istituto in questione: l’uno po-
sitivo, consistente nella richiesta di parte, gli altri due 
negativi, rappresentati dalla insussistenza della manife-
sta iniquità e dalla mancanza di ragioni ostative.

Con riferimento al primo presupposto, la facoltà 
rimessa al giudice di ricorrere all’astreinte è rimessa – a 
differenza della parallela esperienza francese – alla sola 
parte interessata, non potendo dunque costituire tale 
facoltà oggetto di “libera sperimentazione” da parte 
dell’Autorità giudicante né in sede di ottemperanza 
propria, né in sede di adozione delle misure di 
attuazione del giudicato unitamente alla cognizione 
del merito.

Con riguardo, invece, agli altri due requisiti nega-
tivi previsti dalla norma, non è chiaro quali siano i 
criteri ai quali il giudice debba attenersi ai fini della 
concessione della misura coercitiva domandata. Non 
sono pacifiche, pertanto, né le circostanze affinché la 
misura coercitiva si riveli “non manifestamente ini-
qua” nei confronti dell’obbligato inadempiente, né le 
ragioni ostative alla suddetta concessione. Ne deriva, 
evidentemente, una certa discrezionalità dell’organo 
giurisdizionale in tal senso.

Ad onta del fatto che non risultano, allo stato, 
decisioni paradigmatiche in proposito, in merito al 
concetto della «manifesta iniquità» è possibile tuttavia 
rinvenire utili spunti ricostruttivi nelle sentenze di se-
guito elencate: 
• il T.a.r. Campania, Napoli (sez. VIII, 23.02.2012, 

n. 959) in una controversia avente ad oggetto la 
repressione di un abuso edilizio (in particolare il 
problema era quello di stabilire quali parti del fab-
bricato potessero essere demolite senza pregiudizio 
per quelle legittimamente edificate), condannava 
l’Amministrazione inadempiente ma riteneva ma-
nifestamente iniquo applicare l’astreinte per il pe-
riodo (di trenta giorni) concesso per la spontanea 
esecuzione in ragione delle difficoltà delle indagini 
tecniche richieste, sicché assegnava alla soccom-
bente un ulteriore termine per effettuare gli appro-
fondimenti del caso prima di applicare la misura 
sanzionatoria;

• il T.a.r. Lazio (Roma, sez. II-quater, n. 1080/2012) 
negava l’operatività dell’istituto de quo per l’esecu-
zione del giudicato consistente nel pagamento di 
una somma di denaro, reputando iniquo l’arricchi-
mento che sarebbe derivato al creditore dal cumulo 
della somma corrisposta a titolo di astreinte con gli 
interessi legali già dovuti a titolo risarcitorio;

• lo stesso Consiglio di Stato (sez. V, 20.12.2011, n. 
6688) riteneva equa l’applicazione della misura nel 
caso di non particolare complessità degli obblighi 
comportamentali imposti dalla sentenza da esegui-
re, nell’ipotesi di protrazione dell’inadempimento 
dell’Amministrazione ed in quella di mancanza di 
profili di pregiudizio per «interessi sensibili» del de-
bitore. 
In merito, poi, al concetto di «altre ragioni osta-

tive» alla concessione della misura coercitiva in esa-
me, appare interessante osservare la mancanza – nei 
titoli successivi al primo del libro IV del c.p.a. – di 
una previsione che estenda l’applicabilità della misu-
ra contemplata dall’art. 114, comma 4, lett. e) ai riti 
speciali. 

Al riguardo, autorevole dottrina (Viola) ha ritenu-
to che la possibilità di applicare l’astreinte anche ai riti 
speciali possa essere desunta dal sistema anche in as-
senza di previsioni di raccordo: ciò, tuttavia, potrebbe 
valere esclusivamente per il rito abbreviato ex artt. 119 
e 120, nonché per i riti dell’accesso e del silenzio.

Diversamente, con riferimento al decreto ingiun-
tivo, tale possibilità non sembra sussistere, stante il 
condivisibile orientamento civilistico che sostiene l’i-
napplicabilità dell’istituto ai provvedimenti adottati 
inaudita altera parte. Tale orientamento appare condi-
visibile per due ordini di ragioni: 
• nel sistema francese la pronuncia di un’astreinte –

risolvendosi in un capo autonomo di condanna – 
presuppone una valutazione di fatto ulteriore e spe-
cifica, ovvero la valutazione di un comportamento 

Q
ue

st
io

ni



224

Gazzetta Forense

che non può essere presunto neppure nel quadro di 
un procedimento speciale (che i francesi individua-
no nella resistance du debiteur de l’obligation);

• nel sistema italiano l’introduzione dell’istituto co-
stituisce una delle innovazioni maggiormente in li-
nea con il principio di “una tutela piena ed effettiva 
secondo i principi della Costituzione e del diritto 
europeo” contemplato dall’art. 1 c.p.a.
Sempre con riguardo alle circostanze ostative alla 

concessione – da parte dell’organo giudicante – del-
la misura coercitiva de qua, la dottrina si è chiesta se 
la parte evidentemente vittoriosa possa chiedere con-
testualmente all’Autorità giudicante tanto la nomina 
del Commissario ad acta, quanto l’applicazione dell’a-
streinte. 

Com’è noto, invero, si tratta di mezzi di tutela 
diversi, in quanto: mentre il primo (la nomina del 
Commissario ad acta) comporta una misura attuativa 
del giudicato ispirata alla logica di nominare un sog-
getto diverso che provveda al posto dell’Amministra-
zione – in tal senso la dottrina ha parlato di un modello 
di “esecuzione surrogatoria” – la misura dell’astreinte, 
quale mezzo di coercizione indiretta, appare invece 
ispirata ad una logica differente, tant’è che la dottrina 
ha parlato di modello “compulsorio”. 

Ad onta di tali divergenze, è tuttavia pacifica in 
dottrina non solo la circostanza per cui la parte vitto-
riosa possa avanzare contestualmente le suddette pre-
tese, ma altresì la possibilità – da parte del g.a. – di ac-
coglierle entrambe in quanto, secondo l’orientamento 
prevalente, l’Amministrazione non perde il potere di 
provvedere dopo la nomina del Commissario ad acta, 
sicché la coazione indiretta costituita dall’astrein-
te continua ad aver senso anche dopo la nomina del 
Commissario de quo.

Di particolare interesse, per il caso di giurispruden-
za in esame, appare poi la questione circa l’applicabi-
lità della misura coercitiva alle obbligazioni pecuniarie 
derivanti dalle sentenze inadempiute. A tal riguardo 
si rinvengono, in giurisprudenza, due orientamenti 
maggioritari: 
• per il primo orientamento l’astreinte non è applica-

bile qualora l’esecuzione del giudicato consista nel 
pagamento di una somma di denaro, atteso che la 
stessa rappresenta un mezzo di coazione indiretta 
sul debitore, efficace – in particolare – in presenza 
di obblighi di facere infungibili. Ciò in quanto non 
sembra equo condannare l’Amministrazione al pa-
gamento di ulteriori somme di denaro allorquando 
l’obbligo di cui si chiede l’adempimento consista 
nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria. 
In quest’ultimo caso, infatti, sono già previsti dalla 
legge – per il ritardo nell’adempimento – gli in-
teressi legali, ai quali la somma dovuta a titolo di 
astreinte andrebbe ad aggiungersi, con effetti iniqui 
di indebito arricchimento per il creditore (in tal 
senso, ex multis, si vedano: T.a.r. Campania, Napo-

li, sez. IV, 9 novembre 2012, n. 4553; T.a.r. Lazio, 
sez. II-quater, 31 gennaio 2012, n. 1080; T.a.r. La-
zio, sez. I, 29 dicembre 2011, n. 10305).

• per il secondo orientamento, invece, il suddetto cu-
mulo è applicabile alle condanne pecuniarie, non 
essendo il medesimo impedito dal tenore letterale 
della norma. Ciò in quanto tale circostanza appa-
re giustificata dal fatto che la misura dell’astreinte, 
nel processo amministrativo, appare caratterizzata 
da importanti differenze rispetto alla previsione di 
cui all’art. 614-bis c.p.c., espressamente applicabile 
solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o 
di non fare (cfr., Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 
2011, n. 6688; Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2012, 
n. 1214; T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, 26 gennaio 
2012 n. 254).
È palese, pertanto, che i due orientamenti si 

fondino su una diversa concezione della natura giuri-
dica dell’istituto in esame. 

Per l’orientamento sub a), invero, l’astreinte van-
ta natura risarcitoria, fondandosi sul presupposto che 
l’istituto costituisca un criterio di liquidazione del 
danno sicché, in caso di inadempimento di obbliga-
zioni pecuniarie, il creditore sarebbe sufficientemente 
tutelato dalla corresponsione degli interessi di mora, 
oltre che dalla liquidazione del maggior danno pati-
to. Tale orientamento colma, sul piano interpretativo, 
quello che ritiene essere un vuoto normativo mediante 
l’applicazione analogica delle previsioni ricavabili dal-
la norma processual-civilistica al giudizio di ottempe-
ranza in ragione della eadem ratio sottostante ad en-
trambe.

Diversamente, il filone giurisprudenziale sub b) 
(cfr., ex plurimis, Cons. Stato., sez. V, 14.05.2012, 
n. 2744 e sez. IV, 31.05.2012, n. 3272) è prevalen-
temente orientato nell’affermare la natura sanzionato-
ria, piuttosto che risarcitoria, dell’astreinte, in quanto 
l’istituto non sarebbe diretto a riparare il pregiudizio 
cagionato dalla mancata esecuzione della sentenza, ma 
a punire la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e 
a stimolare il debitore inadempiente. L’orientamento 
trova una giustificazione, proprio nella diversa formu-
lazione dell’art. 114 c.p.a. rispetto a quella dell’art. 
614-bis c.p.c. ovvero, in particolare, nella ridotta ope-
ratività di quest’ultima e nella previsione dell’obbligo 
per il Giudice ordinario di tenere conto – nella deter-
minazione della somma dovuta a titolo di pena pecu-
niaria – anche del danno quantificabile o prevedibile, 
con ciò mostrando di non disgiungere del tutto l’isti-
tuto in questione da quello risarcitorio.

Tanto brevemente premesso, tornando al caso 
in esame (sentenza del Cons. Stato, sez. III, n. 
5819/2013), il Collegio giudicante – avallando la 
concezione sub a) – disattendeva la domanda attorea 
avente ad oggetto la condanna della p.a. resistente alla 
penalità dell’astreinte.

Partendo dal presupposto che nel giudizio di ot-
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temperanza l’istituto de quo incarnerebbe la funzione 
di incentivare l’esecuzione di condanne di fare o non 
fare infungibile solo prima dell’intervento del Com-
missario ad acta, l’autorità giudicante osservava: 
• in primo luogo, che accogliere la tesi favorevo-

le all’applicazione dell’astreinte avrebbe finito per 
consentire una tutela diversificata dello stesso cre-
dito a seconda della scelta operata dalla parte in me-
rito all’autorità giudicante da adire. Ciò in quanto, 
esclusivamente nel caso in cui la parte avesse scelto 
il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di sen-
tenza di condanna pecuniaria del iudice ordinario, 
avrebbe potuto ottenere maggiori e diverse utilità 
rispetto a quelle conseguibili nel giudizio di esecu-
zione civile solo in base ad un’opzione puramente 
potestativa;

• in secondo luogo, che nel caso di specie era ca-
rente uno dei due requisiti negativi contemplati 
dall’art. 114 (comma 4, lett. e), c.p.a.) essenziali 
ai fini dell’applicabilità dell’istituto in esame, ov-
vero quello della non manifesta iniquità. Ciò in 
quanto, in caso di esecuzione del giudicato me-
diante pagamento di somma di denaro, l’obbligo 
derivante dal giudicato presenterebbe esso stesso 
natura pecuniaria ed il suo adempimento sarebbe 
già tutelato dall’ordinamento, come dimostra la 
stessa circostanza dell’accoglimento della domanda 
ex art. 112, comma 3, pure proposta dalla parte 
vittoriosa. 
Pertanto l’organo giurisdizionale concludeva nel 

senso che, aggiungendo l’astreinte all’obbligo accesso-
rio del pagamento degli ulteriori interessi e rivalutazio-
ne, si sarebbe verificata una conseguente duplicazio-
ne ingiustificata di misure volte a ridurre l’entità del 
pregiudizio derivante all’interessato dalla violazione, 
inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, 
nonché un ingiustificato arricchimento del soggetto 
già creditore della prestazione principale e di quella 
accessoria.

La decisione appena esaminata accoglie, evidente-
mente, la concezione che presuppone la natura risar-
citoria dell’istituto dell’astreinte e, pertanto, eccettua 
la possibilità del cumulo dei rimedi previsti dagli artt. 
112 e 114 c.p.a. 

Invero, ambedue gli orientamenti sopra analizza-
ti, che partono da una diversa concezione della natura 
giuridica dell’istituto in esame, sembrano presentare 
qualche incongruenza:
• la concezione risarcitoria, che non prevede il sud-

detto cumulo, se da un lato appare maggiormente 
idonea ad evitare ingiustificate duplicazioni delle 
misure a garanzia dell’interesse del creditore, sem-
bra sacrificare l’effettività e la pienezza della tutela 
giurisdizionale contemplata dall’art. 1 c.p.a;

• di contra, la concezione sanzionatoria, che sembra 
garantire più efficacemente l’effettività della tutela 
giurisdizionale, potrebbe tuttavia dar luogo ad un 

indebito arricchimento della parte vittoriosa, tanto 
più che a differenza del sistema tedesco nell’ordina-
mento italiano la somma dovuta a tiolo di astreinte 
non viene devoluta allo Stato ma allo stesso cre-
ditore (sebbene, infatti, né l’art. 614-bis c.p.c., né 
l’art. 114 c.p.a. individuano il destinatario della 
somma liquidata dal giudice, entrambi gli orienta-
menti sopra esposti affermano che la stessa debba 
andare a favore della parte vittoriosa, in linea – del 
resto – con il presupposto che il giudice non possa 
procedere d’ufficio, ma che occorra un’espressa ri-
chiesta di parte).
Tuttavia, non è possibile trascurare il dato oggetti-

vo che il testo dell’art. 114 del c.p.a. è meno circostan-
ziato e puntuale di quello della corrispondente dispo-
sizione processual-civilistica. Dato che il primo non 
fa riferimento alcuno al tipo di giudicato da eseguire, 
è facile osservare che l’istituto introdotto nel giudizio 
di ottemperanza sia potenzialmente in grado di essere 
applicato ad ogni forma di pronuncia che disponga 
la soccombenza dell’Amministrazione pubblica ed alla 
quale, pertanto, la stessa debba ottemperare.

Di contra, com’è noto, l’operatività dell’art. 614-bis 
c.p.c. è espressamente limitata alle sole sentenze recan-
ti obblighi di fare infungibile o di non fare. 

Ne deriva che, pur condividendo con il rimedio 
civilistico l’eadem ratio della dissuasione del debitore 
dal persistere nella mancata attuazione del dovere di 
ottemperanza, la condanna contemplata dall’art. 114 
c.p.a. non sia finalizzata a compensare gli ostacoli de-
rivanti dalla non diretta coercibilità degli obblighi di 
contegno sanciti dalla sentenza da eseguire (cfr., in 
tal senso, T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, 26.01.2012, n. 
254).

Alla luce di tanto, in un contesto di moral suasion, 
la minaccia di un intervento sanzionatorio nella forma 
dell’astreinte, accompagnata dal perentorio monito ad 
una subitanea sostituzione della p.a., appare idonea 
non solo a rafforzare il carattere cogente dell’obbligo 
di conformarsi al decisum e di dare piena, completa 
ed effettiva attuazione alla statuizione giudiziale, ma 
altresì ad operare il bilanciamento e la riequilibratura 
del sistema. 

Ciò in quanto il legislatore – operando una sorta 
di commistione tra i due tipi di modelli sopra elencati 
– ha rafforzato significativamente i poteri del giudice 
dell’esecuzione, come risulta evidenziato dalla sin-
tetica formulazione dell’art. 114 (comma 4, lett. e) 
c.p.a., che lascia un ampio margine di discrezionali-
tà di scelta al giudice nell’assumere lo strumento che 
ritenga più idoneo a garantire l’effettività della tute-
la giurisdizionale, baluardo del nostro ordinamento 
giuridico.
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Il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 pubblicato nella 
G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013, intitolato “Misure 
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei 
detenuti e di riduzione controllata della popolazione 
carceraria”, ha introdotto importanti novità in materia 
di:
• stupefacenti; 
• modalità di controllo degli arresti domiciliari; 
• procedimento di sorveglianza;
• misure alternative alla detenzione;
• liberazione anticipata ed espulsione; 
• tutela dei diritti dei detenuti.

Ha, poi, previsto la concessione di agevolazioni e 
sgravi ai datori di lavoro che assumono detenuti ed 
internati.

Il legislatore ha evidentemente operato sotto la 
spinta della sentenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo dell’8 gennaio 2013 – Causa Torreggiani 
+6 c. Italia e della sentenza della Corte costituzionale 
del 9 ottobre 2013, n. 279.

Con la prima, la Corte di Strasburgo ha affrontato 
il problema strutturale delle difficoltà di funzionamen-
to del sistema penitenziario italiano e, avendo ravvi-
sato una violazione della Convenzione, ha invitato il 
legislatore statale a rafforzare la possibilità di accedere 
a misure alternative.

Con la seconda, il Giudice delle Leggi, nel dichia-
rare inammissibili le questioni di legittimità costitu-
zionale dell’articolo 147 c.p., sollevate, in riferimento 
agli articoli 2, 3, 27, comma 3, e 117, comma 1, della 
Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 3 
della Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, facendo 
espresso riferimento alla sentenza Torreggiani, ha ri-
volto al Legislatore un pressante invito ad adeguare le 
condizioni del sistema penitenziario italiano nel senso 
di garantire ai reclusi condizioni detentive conformi 
alla CEDU, affermando che non sarebbe tollerabile 
l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al 
grave problema individuato nella pronuncia.

La Corte ha rilevato che la questione come solle-
vata dai giudici remittenti non consentiva un’unica 
soluzione possibile e lasciava margini discreziona-
li di disciplina che escludevano il carattere “a rime 
obbligate” dell’intervento additivo sull’articolo 147 
c.p.

Nell’affermare ciò la Corte ha esemplificativamen-
te enunciato tra i possibili interventi correttivi quelli 
modellati sulle misure previste dagli artt. 47 e seguen-
ti dell’ordinamento penitenziario, e in particolare un 
ampio ricorso alla detenzione domiciliare o anche ad 
altre misure di carattere sanzionatorio e di controllo 
diverse da quelle attualmente previste, da considerare 
forme alternative di esecuzione della pena.

Il Legislatore, con il decreto in esame, si è mosso 
nella scia tracciata dalla Corte costituzionale, allargan-
do le possibilità di accedere a forme di detenzione non 
carcerarie, al chiaro fine di alleggerire la popolazione 
reclusa negli istituti penitenziari.

Sul piano sostanziale, invece, è intervenuto su una 
fattispecie incriminatrice di frequente applicazione. 

Con l’articolo 2 lett. a) il decreto ha novellato, in-
fatti, il comma 5 dell’articolo 73 d.P.R. n. 309/1990.

Il raffronto tra il vecchio ed il nuovo testo consen-
te di cogliere il dato che, al di là della diminuzione 
del massimo edittale che passa da sei a cinque anni 
di reclusione, non si colgono sostanziali modifiche 
della struttura della norma, mentre la terminologia è 
completamente variata, il che induce a ritenere che la 
modifica voluta dal legislatore sia ulteriore alla mera 
diminuzione del massimo edittale, ma abbia voluto 
trasformare il quinto comma dell’art. 73, che la giu-
risprudenza aveva reiteratamente considerato circo-
stanza attenuante del primo comma, una fattispecie 
autonoma di reato.

Depongono in favore di questa interpretazione vari 
elementi della nuova norma.

In primo luogo, l’iniziale riserva – non contenuta 
nel testo precedente – “salvo che il fatto non 
costituisca più grave reato”, che è idonea a distinguere 
come diverso reato quello di cui al primo comma 
ed a caratterizzare l’ipotesi del quinto comma come 
“reato”; il soggetto attivo del reato viene, in secondo 
luogo, indicato con l’espressione “chiunque commette 
uno dei fatti previsti dal presente articolo”, laddove 
in precedenza la norma era incentrata sulla condotta 
e non indicava il soggetto, né era usato il verbo 
“commette”, anch’esso normalmente riferibile ad un 
reato; l’espressione “si applicano le pene” è sostituita 
con “è punito con le pene”

Si tratta di elementi non univoci che vanno, inol-
tre, bilanciati con il dato che la norma continua a in-

Giuseppe Sassone
Magistrato presso il Tribunale di Napoli

Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
e di riduzione controllata della popolazione carceraria
Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 
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dicare la condotta con riferimento al primo comma 
e riservandone la specialità al fatto che essa rivesta il 
carattere della “lieve entità”, espressione piuttosto la-
cunosa, e come tale di dubbia costituzionalità, per una 
fattispecie incriminatrice autonoma. A ciò si aggiun-
ga la mancata modifica del comma 5 dell’art. 74 che 
continua a far riferimento ai “fatti” di cui all’art. 73, 
comma 5.

Deve segnalarsi che in sede di primissima applica-
zione la Corte di cassazione, sez. VI, ha affermato, con 
sentenza emessa l’8 gennaio 2014 n. 1, che la nuova 
formulazione dell’articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 
del 1990 configura un titolo autonomo di reato per 
fatti di lieve entità riconducibili alle altre previsioni 
contenute nel medesimo art. 73, precisando che il più 
breve termine di prescrizione di sei anni previsto per 
tale reato ex art. 157, comma 1, c.p., debba applicarsi 
anche retroattivamente, a norma dell’articolo 2, com-
ma 4, c.p.

La determinazione se il comma 5 rimanga un’ipo-
tesi attenuata del primo ovvero contenga un’autonoma 
fattispecie dei reato ha innumerevoli ricadute, non solo 
in tema di prescrizione, basti pensare alla sottrazione 
della ipotesi meno grave al giudizio di comparazione 
con le circostanze aggravanti.

Esso rileva anche per l’individuazione dei termini 
di durata massima della custodia cautelare, che, fin 
dalla fase delle indagini preliminari, potrà essere de-
terminata tenendo conto del massimo edittale di cui 
al quinto comma, cosa che se pur in astratto prospet-
tabile in passato quando il quinto comma era pacifi-
camente circostanza ad effetto speciale, di fatto non si 
verificava, posto che postulava che il Pubbico Ministe-
ro qualificasse già di lieve entità il fatto per cui stava 
procedendo.

La trasformazione del comma in esame in fattispe-
cie autonoma non impedisce, infine, che anche l’ipo-
tesi attenuata rientri nella competenza collegiale, lad-
dove aggravata dall’articolo 80 d.P.R 309/90, in virtù 
dell’articolo 33-ter c.p.p.

Quanto alla fase transitoria, nei processi pendenti 
la cui contestazione può farsi rientrare nella ipotesi di 
lieve entità, opererà in virtù dell’art. 2 c.p. la nuova 
norma che prevede una pena detentiva meno grave. 

Sul versante processuale il legislatore è intervenuto, 
in primo luogo, sulle modalità di controllo degli arre-
sti domiciliari.

L’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 146 del 2013 
ha, infatti, modificato l’art. 275-bis, comma 1, c.p.p. 
laddove prevede procedure di controllo mediante mez-
zi elettronici o altri strumenti tecnici quando viene di-
sposta la misura degli arresti domiciliari, sostituendo 
le parole “se lo ritiene necessario” con “salvo che le ri-
tenga non necessarie”.

Ciò, con evidenza, ha invertito rispetto al passato il 
rapporto di facoltatività-necessarietà della valutazione 
del giudice nel prescrivere l’adozione del c.d. braccia-

letto elettronico, ogniqualvolta applica la misura cau-
telare degli arresti domiciliari. 

Questa modifica consentirà un più efficace con-
trollo rispetto alle violazioni, rendendo maggiormente 
incisiva la misura della custodia domiciliare che per-
tanto potrà d’ora in poi essere più valido sostituto del-
la detenzione in carcere.

Ciò alla ovvia condizione che vi sia un’adeguata 
predisposizione dei mezzi elettronici per il controllo 
il cui soddisfacimento, probabilmente, è proprio alla 
base della previsione, contraddittoria con la natura 
di decreto legge, contenuta nell’art.1, comma 2, che 
differisce l’entrata in vigore di tale modifica al giorno 
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della legge di conversione del decreto.

Il decreto in esame ha, inoltre, apportato delle mo-
difiche al procedimento di sorveglianza ed a singoli 
istituti di frequente applicazione in questa fase.

Quanto al primo aspetto, è stato modificato il 
primo comma dell’art. 678 c.p.p. ed introdotto un 
comma 1-bis. In virtù di tali modifiche, il procedi-
mento a contraddittorio necessario, modellato me-
diante rinvio all’art. 666 c.p.p., si riduce rispetto al 
passato, rimanendo confinato alle sole materie atti-
nenti ai ricoveri previsti dall’art. 148 c.p., alle misure 
di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o profes-
sionalità nel reato o di tendenza a delinquere, men-
tre viene confermata la possibilità del procedimento 
a contraddittorio eventuale e differito di cui all’art. 
667, comma 4, c.p.p., nel caso di dubbi sull’identità 
fisica della persona.

Tale ultimo procedimento sarà adottato, altresì, per 
le materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione 
delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla 
esecuzione delle semidetenzione e della libertà con-
trollata, di competenza del magistrato di sorveglianza, 
nonché per le materie relative alle richieste di riabili-
tazione ed alla valutazione sull’esito dell’affidamento 
in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, di 
competenza del tribunale di sorveglianza.

È evidente la riduzione dei casi in cui si procede in 
contraddittorio e l’allargamento delle ipotesi in cui è 
possibile procedere de plano, subordinando alla oppo-
sizione del pubblico ministero, interessato e difensore, 
la eventuale e successiva fase a contraddittorio pieno. 

Quanto alle misure alternative alla detenzione, 
vano poste in evidenza in primo luogo le modifiche 
della disciplina dell’affidamento in prova al servizio 
sociale.

L’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e) ha novellato 
l’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

È stato, in primo luogo, aggiunto il comma 3-bis 
che, ampliando la previsione di cui al comma 1, con-
sente l’applicazione del beneficio dell’affidamento in 
prova anche al condannato che debba espiare una 
pena, anche residua, non superiore a quattro anni di 
detenzione, a condizione che, quantomeno nell’anno 
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precedente alla presentazione della richiesta trascorso 
in espiazione di pena, abbia tenuto un comportamen-
to che consenta di ritenere che l’affidamento contri-
buisca alla sua rieducazione e assicuri la prevenzione 
del pericolo di commissione di altri reati. Tale valu-
tazione sarà possibile non solo nei confronti di coloro 
che nell’anno precedente, siano stati detenuti in ap-
plicazione di pena, ma anche di coloro che siano stati 
sottoposti a misura cautelare, ovvero si siano trovati in 
condizione di libertà. 

Il comma 4 dell’art. 47 è stato, inoltre, modificato 
prevedendo che il magistrato di sorveglianza, quando 
sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazio-
ne dello stato di detenzione e se sono offerte concrete 
indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti 
per l’ammissione all’affidamento in prova e non vi sia 
pericolo di fuga, possa disporre non solo, come in pas-
sato, la liberazione del condannato, ma anche diret-
tamente l’applicazione provvisoria dell’affidamento in 
prova con ordinanza che conserva efficacia fino alla de-
cisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato 
trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro 
sessanta giorni. 

Rispetto al testo previgente va qui segnalato che il 
termine in cui deve intervenire la decisione del tribu-
nale è aumentato da quarantacinque a sessanta giorni 
e che non è stato riprodotto il divieto di una ulteriore 
sospensione nel caso di rigetto dell’istanza di conces-
sione della misura alternativa.

All’art. 47, comma 8, infine, è stata aggiunta la 
previsione che le deroghe temporanee alle prescrizioni 
sono autorizzate, su proposta del direttore dell’ufficio 
di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorve-
glianza, anche in forma orale nei casi di urgenza.

Sempre in materia di affidamento in prova, va 
evidenziato che la lett. b) dell’art. 2 del decreto ha 
abrogato il quinto comma dell’art. 94 del d.P.R. n. 
309/1990, consentendo la concessione del beneficio 
dell’affidamento in prova nei casi particolari discipli-
nati dal medesimo articolo ai soggetti tossicodipen-
denti anche più di due volte.

Sempre l’art. 3, comma 1, alle lett. f ), g) ed h) ha 
modificato il regime dei controlli nell’esecuzione della 
detenzione domiciliare e la distribuzione dei poteri tra 
magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza 
in materia di prosecuzione delle misure alternative alla 
detenzione.

Con tali disposizioni, infatti, è stato, in primo luo-
go, abrogato il comma 4-bis dell’articolo 47-ter che 
consentiva al tribunale di sorveglianza di prevedere, 
nel momento in cui disponeva la detenzione domici-
liare, che il controllo venisse espletato mediante mezzi 
elettronici o altri strumenti tecnici.

Correlativamente, viene introdotto l’art. 58-quin-
quies che consente al magistrato e al tribunale di sor-
veglianza di prevedere il controllo mediante mezzi 
elettronici o altri strumenti tecnici sia nel momento 

in cui concede la detenzione domiciliare che nel corso 
dell’esecuzione della misura. 

Si verifica in tal modo, in armonia con lo spirito 
che anima l’intero decreto, un allargamento sia degli 
organi che possono prevedere questa forma di control-
lo che dei momenti in cui la stessa può essere disposta. 

Occorre, altresì, notare che in questo caso il legi-
slatore si è espresso in termini meno stringenti del no-
vellato art. 275-bis c.p.p. disponendo che il magistrato 
o il tribunale di sorveglianza “possono prescrivere” tali 
procedure di controllo.

Anche l’entrata in vigore della introduzione dell’ar-
ticolo 58 quinquies, come già visto per la modifica 
dell’art. 275-bis c.p.p., è differita al giorno successivo 
a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana della legge di conversione 
del decreto. Ciò rafforza la simmetria tra le due pre-
visioni e rende chiaro che il differimento è necessario 
per consentire un’adeguata predisposizione di mezzi 
tecnici.

L’art. 5 del d.l. n. 146 del 2013, infine, ha reso defi-
nitiva la misura dell’esecuzione presso il domicilio del-
le pene detentive non superiori ai diciotto mesi soppri-
mendo l’inciso contenuto nell’articolo 1 della legge 26 
novembre 2010, n. 199, che la aveva introdotta in via 
provvisoria prevedendone l’applicabilità, in ogni caso, 
“non oltre il 31 dicembre 2013”.

L’art. 3, comma 1, lett. g) ha sostituito l’art. 51-bis 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, rubricato “Soprav-
venienza di nuovi titoli di privazione della libertà”. La 
modifica tende a consolidare il provvedimento del ma-
gistrato di sorveglianza.

Rispetto alla precedente disciplina si nota:
- che il potere di impulso passa dal direttore dell’isti-

tuto penitenziario al Pubblico Ministero che non 
dovrà solo “informare”, ma anche “formulare ri-
chieste”;

- che sarà il magistrato di sorveglianza e non il tribu-
nale di sorveglianza a decidere della prosecuzione o 
cessazione della misura, scomparendo la possibilità 
della mera sospensione interinale della misura;

- che, proprio perché il provvedimento del magistra-
to di sorveglianza tende alla definitività, non avrà 
più la forma del decreto, ma quella dell’ordinanza. 
Ciò significa anche, in virtù dell’art. 125 c.p.p., che 
esso andrà motivato, mentre in precedenza per il 
decreto di prosecuzione ovvero di sospensione non 
era richiesta la motivazione;

- che contro il provvedimento del magistrato di sor-
veglianza è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 
69-bis entro dieci giorni al tribunale di sorveglianza 
competente per territorio, da parte dell’interessato 
o del Pubblico Ministero.
L’art. 4 del decreto ha istituito una forma di “Li-

berazione anticipata speciale”, prevedendo per un pe-
riodo di due anni dalla data di entrata in vigore del 
decreto, nuovi e più favorevoli criteri di computo della 
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detrazione di pena concedibile ai fini della liberazione 
di cui all’art. 54 della legge n. 354 del 1975.

La norma stabilisce che la detrazione di pena è di 
settantacinque giorni, in luogo dei quarantacinque in-
dicati dall’art. 54, per ogni singolo semestre di pena 
scontata.

La maggiore detrazione, peraltro, opera solo per i 
due anni successivi alla data di entrata in vigore del de-
creto legge, nonché per i condannati che abbiano già 
usufruito della liberazione anticipata a decorrere dall’1 
gennaio 2010, alle seguenti condizioni:
- per i due anni futuri di vigenza della norma, si 

procederà ad autonoma valutazione per ciascun 
semestre, verificando che nel periodo considerato 
l’interessato abbia, “dato prova di partecipazione 
all’opera di rieducazione”; 

- per i semestri precedenti, non basterà la già effet-
tuata (positiva) valutazione, ma sarà necessario al-
tresì che il condannato abbia “continuato a dare 
prova di partecipazione all’opera di rieducazione”. 
Si dovrà, quindi, procedere ad una nuova valuta-
zione del giudice.
Quanto ai condannati per i reati di cui all’art. 4-bis 

della legge n. 354 del 1975, la concessione del benefi-
cio necessiterà che gli interessati “abbiano dato prova, 
nel periodo di detenzione, di un concreto recupero 
sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del 
positivo evolversi della personalità”.

L’allargamento del beneficio non si applicherà ai 
condannati ammessi all’affidamento in prova e alla 
detenzione domiciliare, relativamente ai periodi tra-
scorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure 
alternative. 

Si crea, in tal modo una disparità si trattamento, di 
dubbia costituzionalità, poiché in tal modo il condan-
nato detenuto in carcere finirà di scontare una pena 
di eguale ammontare in un tempo minore rispetto al 
condannato ammesso alla detenzione domiciliare o 
all’affidamento in prova. 

Il procedimento di sorveglianza ha subito ulteriori, 
significative modifiche.

Gli art. 1, comma 1, lett. b) e c), 3, comma 1, lett. 
a), b) e i), e 7 del decreto mirano a rendere più efficaci 
gli strumenti di tutela dei detenuti, ampliando il no-
vero delle Autorità cui può indirizzarsi il reclamo c.d. 
“generico” ed introducendo un reclamo “giurisdizio-
nale”. Hanno, inoltre, inciso sul procedimento di 
sorveglianza istituendo presso il Ministero della giu-
stizia la figura del Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale.

Tale figura è stata introdotta dall’art. 7 del decreto 
che ha previsto al creazione di un organo collegiale, 
composto da tre membri, che restano in carica per 5 
anni, scelti dal Governo tra persone, non dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni, che assicurano in-
dipendenza e competenza nelle discipline afferenti 
la tutela dei diritti umani. La concreta attuazione è 

delegificata, mediante un rinvio ad un successivo re-
golamento del Ministro della giustizia da adottarsi 
entro 3 mesi dalla entrata in vigore del decreto. 

Il Garante ha il compito di verificare il rispetto 
della Costituzione, delle convenzioni internazionali 
sui diritti umani, delle leggi e dei regolamenti, nonché 
degli adempimenti previsti dalla normativa in mate-
ria di Centri di identificazione ed espulsione nel corso 
dell’esecuzione di qualsiasi forma di limitazione della 
libertà personale. 

Per svolgere tali competenze al Garante vengono 
conferiti poteri di vigilanza, di accesso, senza restri-
zioni e senza necessità di autorizzazione, a qualunque 
locale adibito o comunque funzionale alle esigenze re-
strittive, comprese le camere di sicurezza delle Forze di 
polizia, la possibilità di prendere visione dei fascicoli 
relativi ai soggetti detenuti o privati della libertà per-
sonale, previo consenso dell’interessato, e di accedere 
a tutte le informazioni e i documenti necessari in pos-
sesso delle amministrazioni responsabili delle strutture 
di detenzione, custodia o accoglienza, eventualmente 
chiedendo al magistrato di sorveglianza un ordine di 
esibizione nel caso in cui l’amministrazione non for-
nisca risposta nel termine di trenta giorni. Il Garan-
te, infine, può formulare specifiche raccomandazioni 
all’amministrazione interessata, se accerta violazioni 
alle norme dell’ordinamento ovvero la fondatezza delle 
istanze e dei reclami proposti ai sensi dell’art. 35 della 
legge 26 luglio 1975, n. 354.

Esso relazionerà annualmente sull’attività svolta ai 
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera 
dei deputati, nonché al Ministro dell’interno e al Mi-
nistro della giustizia. 

Quanto al Reclamo generico, l’art. 3, comma 1, 
lett. a) del decreto ha riscritto l’elenco delle autorità 
cui può essere rivolto il reclamo, contenuto nell’art. 
35 l. n. 354/75, prevedendo: il direttore dell’istituto, 
il provveditore regionale, il direttore dell’ufficio ispet-
tivo, il capo del dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, il Ministro della giustizia; le autorità 
giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto; il garante 
nazionale e i garanti regionali o locali dei diritti dei 
detenuti; il presidente della giunta regionale; il magi-
strato di sorveglianza; il Capo dello Stato. 

In realtà, a parte alcuni adeguamenti terminologi-
ci, si sono inseriti, rispetto al passato, il provveditore 
regionale, il Garante nazionale ed i garanti regionali o 
locali dei diritti dei detenuti.

Alla medesima legge è stato poi inserito l’art. 35-bis 
che ha previsto un nuovo reclamo, definito Reclamo 
giurisdizionale.

Si tratta, in realtà, della giurisdizionalizzazione del 
reclamo di cui all’art. 69, comma 6, l. n. 354/75, il 
quale diventa esperibile con riguardo alla materia di-
sciplinare e all’inosservanza da parte della amministra-
zione di disposizioni della legge n. 354/75 o del rego-
lamento di esecuzione dalle quali derivi al detenuto o 
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all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio 
dei diritti.

Questo reclamo viene ricondotto allo schema pro-
cedimentale di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p. ed alle 
tecniche di instaurazione del contraddittorio ivi previ-
ste, ma con alcune previsioni speciali.

Ed invero, salvi i casi di manifesta inammissibilità 
della richiesta a norma dell’art. 666, comma 2, c.p.p., 
il magistrato di sorveglianza fissa la data dell’udienza e 
ne fa dare avviso anche all’amministrazione interessa-
ta, tra le quali rientra la Regione per le sue competenze 
in materia sanitaria, la quale ha diritto “di comparire 
ovvero di trasmettere osservazioni e richieste”, e, quin-
di, sembra non debba essere necessariamente presente 
o rappresentata all’udienza. 

Avverso la decisione del giudice è possibile ricorrere 
in cassazione per violazione di legge, entro il termine 
di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione 
dell’avviso di deposito.

In materia disciplinare, il termine per proporre re-
clamo è di dieci giorni dalla comunicazione del prov-
vedimento.

In caso di accoglimento, il magistrato di sorve-
glianza, nelle ipotesi che riguardano le condizioni di 
esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la 
competenza dell’organo disciplinare, la contestazione 
degli addebiti e la facoltà di discolpa effettua un con-
trollo di legittimità; nei casi in cui siano state applica-
te le sanzioni dell’isolamento durante la permanenza 
all’aria aperta per non più di dieci giorni o della esclu-
sione dalle attività in comune per non più di quindici 
giorni, la valutazione giurisdizionale si estende anche 
al “merito dei provvedimenti adottati”. 

In caso di accoglimento del reclamo il magistrato 
di sorveglianza annulla il provvedimento di irrogazio-
ne della sanzione.

Nel caso di reclamo che abbia ad oggetto la vio-
lazione da parte dell’amministrazione dei diritti dei 
detenuti, dalla quale derivi al detenuto o all’internato 
un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti il 
reclamo non è soggetto ad alcun termine.

Il giudice dovrà valutare la sussistenza e l’attuali-
tà del pregiudizio il quale deve essere “grave”. Ove ne 
ravvisi la sussistenza, il magistrato di sorveglianza “or-
dina all’amministrazione di porre rimedio”. 

Il provvedimento con il quale il magistrato di sor-
veglianza decide sul reclamo potrà essere impugnato 
mediante ricorso per cassazione per violazione di leg-
ge, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o 
comunicazione dell’avviso di deposito.

Una volta divenuto inoppugnabile il provvedimen-
to, ove l’amministrazione non dia esecuzione a quanto 
in esso disposto, l’interessato o il suo difensore munito 
di procura speciale potranno richiedere l’ottemperanza 
al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provve-
dimento. 

Il giudizio di ottemperanza si svolgerà previa in-

staurazione del contraddittorio nelle forme di cui agli 
art. 666 e 678 c.p.p.

In caso di accoglimento, il giudice potrà ordinare 
all’amministrazione di adeguarsi, indicando modalità 
e tempi di adempimento; dichiarare nulli gli eventuali 
atti in violazione o elusione del provvedimento rima-
sto ineseguito.

Potrà altresì individuare mezzi di coercizione indi-
retta, sul modello delle astreintes, tipiche dell’ordina-
mento francese, determinando, su richiesta di parte, 
una somma di denaro dovuta dall’amministrazione 
per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero 
per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, 
entro il limite massimo di € 100 per ogni giorno.

Potrà, infine, nominare, ove occorra, un commis-
sario ad acta che si sostituisca all’amministrazione ina-
dempiente nell’emanare un atto di propria competen-
za. 

Il magistrato di sorveglianza sarà poi competente 
a decidere di tutte le questioni relative alla esatta ot-
temperanza.

I provvedimenti emessi nel corso del giudizio di ot-
temperanza, saranno sempre ricorribili in Cassazione 
per violazione di legge.

L’art. 6 del d.l. n. 146 del 2013 ha innovato il testo 
unico in materia di immigrazione, del decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 286, modificando la disciplina 
dell’espulsione dei cittadini extracomunitari.

È stato, in primo luogo, modificato il comma 5, 
secondo periodo, dell’art. 16 che prevede alcune de-
roghe alla espulsione del cittadino extra comunitario, 
che debba scontare una pena detentiva, anche residua, 
non superiore a due anni, e che si trovi in una delle 
situazioni indicate nell’art. 13, comma 2 (in sintesi: 
che si sia introdotto clandestinamente nel nostro paese 
o che si sia trattenuto dopo la scadenza, o la revoca o il 
rifiuto del premesso di soggiorno).

Prima della riforma in commento, l’esclusione ri-
guardava solo i casi in cui la condanna riguardava uno 
o più delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) 
c.p.p.

La riforma ha in parte esteso ed in parte ristretto i 
casi di esclusione:

È stata inserita la deroga anche nei casi di condan-
na per i delitti previsti dal testo unico, “per i quali è 
stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due 
anni”, mentre sono stati esclusi dal catalogo delle ipo-
tesi di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p. la 
rapina e l’estorsione aggravata (art. 628, comma 3, e 
art. 629, comma 2, c.p.) per i quali, di conseguenza, 
potrà disporsi l’espulsione quando il residuo di pena 
da espiare sia inferiore ai due anni. Quanto all’esten-
sione del limite alla espulsione ai delitti previsti dal d.l-
gs. n 286, deve osservarsi che l’espressione “è stabilita” 
non è di univoca interpretazione, non appare chiaro se 
dovrà guardarsi alla previsione edittale ovvero, come 
sembra preferibile, alla pena in concreto irrogata. 
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Si è, inoltre, previsto che l’espulsione è disposta, 
previo scioglimento del cumulo, anche in caso di con-
corso di reati o di unificazione di pene concorrenti re-
lative in parte a reati ostativi, quando è stata espiata la 
pena riguardante questi ultimi. 

Dopo il comma 5 sono aggiunti i commi 5-bis e 
5-ter con i quali si è disposta l’identificazione del sog-
getto sin dal momento del suo ingresso in carcere ad 
opera della direzione dell’istituto penitenziario, me-
diante richiesta di informazioni sulla identità e nazio-
nalità al questore del luogo, e la raccolta delle relative 
informazioni nella cartella personale del detenuto. Il 

questore procederà alla identificazione interessando 
le competenti autorità diplomatiche e procederà all’e-
ventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati.

Anche il comma 6 ha subito modifiche. Si è previ-
sto che il decreto motivato di espulsione, adottato dal 
magistrato di sorveglianza ed impugnabile mediante 
opposizione davanti al tribunale di sorveglianza, deb-
ba essere comunicato non più solo allo straniero, ma 
anche al suo difensore ed al pubblico ministero e che, 
se il destinatario del provvedimento è privo di difenso-
re di fiducia, il magistrato di sorveglianza provvede alla 
nomina di un difensore di ufficio.

no
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le
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La nozione di giurisdizione nel sistema ICSID, Eduardo Saverese, Napoli, 2012

Il testo in commento porta l’attenzione su un tema 
di diritto internazionale di grande attualità e rilevanza. 
Si tratta del “Centro internazionale per il regolamen-
to delle controversie relative ad investimenti”, meglio 
noto con l’acronimo inglese ICSID (International 
Centre for the Settlement of the Investment Dispute. In 
seguito: ICSID o Centro), un’organizzazione interna-
zionale con sede a Washington facente capo alla World 
Bank, che svolge funzioni di conciliatore o di arbitro 
nelle dispute relative ad investimenti fra Stati e inve-
stitori privati esteri in applicazione di trattati bilaterali 
(BIT) esistenti tra i Paesi interessati. Il ricorso all’IC-
SID comporta la costituzione di un collegio arbitrale 
e l’adozione da parte di quest’ultimo, di una sentenza 
avente natura obbligatoria ed esecutiva per le parti in-
teressate. La risoluzione arbitrale in sede ICSID rap-
presenta per il singolo investitore privato un mezzo di 
pressione nei confronti del Paese debitore e, parimen-
ti, uno strumento efficace per il recupero del valore 
degli investimenti effettuati. 

L’opera consta di quattro sezioni che esaminano 
talune problematiche legate al Centro, concentrando-
si, in particolare, sui conflitti di giurisdizione tra Tri-
bunali ICSID e autorità giudiziarie dei Paesi debitori, 
sulla situazione giuridica e processuale dell’investitore 
straniero dinanzi ai tribunali arbitrali del Centro e sul 
tema della legge applicabile. In dettaglio, il volume 
prende avvio dalla Convenzione di Washington del 
18 marzo 1965 (in seguito: Convenzione) istitutiva 
del Centro e dall’esposizione del sistema di soluzio-
ne delle controversie tra Stati e privati in materia di 
investimenti ivi delineato. Segue l’analisi del fonda-
mento della giurisdizione dei Tribunali ICSID, vale 
a dire i contratti di Stato e i trattati di investimento. 
Poi, le questioni di giurisdizione avanzate dagli Stati, 
con particolare riguardo al ruolo dell’individuo e alla 
differenza di orientamenti dei Tribunali ICSID. Infi-
ne, l’attenzione si concentra sulla legge applicabile e 
sull’internazionalizzazione della disciplina riguardante 
i contratti di investimento. 

L’Autore svolge una compiuta disamina delle di-
sposizioni della Convenzione che istituiscono il mec-
canismo arbitrale e conciliativo di soluzione delle con-
troversie in seno all’ICSID, ponendo in evidenza la 
finalità di garantire un procedimento neutrale per la 
definizione di dispute tra Stati ed investitori privati. 

Nondimeno, le pagine qui commentate riportano l’e-
voluzione del sistema che, a partire dalla seconda metà 
degli anni ’90, ha conosciuto un enorme successo. 
Tuttavia, in tempi recenti si è registrata un’inversio-
ne di tendenza, nel segno di una crescente diffidenza 
nei confronti dell’arbitrato internazionale in materia 
di investimenti. Si tengono, così, in conto ragioni di 
natura politica e di disequilibrio tra la sovranità sta-
tale e la tutela degli investimenti affidata al Centro, 
atteso che il ricorso all’ICSID comprime il potere del 
Paese debitore. Più chiaramente, tale equilibrio sus-
siste quando i Tribunali ICSID esercitano la propria 
giurisdizione nel rispetto della competenza agli stessi 
attribuita dagli Stati. Qualora, al contrario, si verifichi 
un’assunzione di competenze non attribuite, o quan-
tomeno non esplicitamente conferite al Centro, gli 
Stati assumono atteggiamenti “difensivi” ed il sistema 
rischia di subire una delegittimazione. Ebbene, in tale 
contesto si inserisce la ricerca condotta dall’Autore il 
quale analizza le cause e le modalità con le quali si 
sviluppa il conflitto di giurisdizione tra Centro e fori 
nazionali. Ad un’analisi iniziale della giurisdizione 
ICSID alla luce dell’interpretazione datane dalla giu-
risprudenza dei Tribunali arbitrali, segue la disamina 
dottrinale e pragmatica degli istituti che disciplinano 
il conflitto tra giurisdizione ICSID e giurisdizione na-
zionale, invocati dagli Stati per sottrarsi alla compe-
tenza del Centro e nazionalizzare le controversie. Si 
tratta, tendenzialmente, di clausole inserite nei con-
tratti o nei trattati di investimento, di regole di diritto 
internazionale generale o di natura processuale, volte 
ad evitare la duplicazione dei procedimenti in materia 
di investimenti e/o a garantire l’esclusività del sistema 
rispetto ad altri fori. 

Natura dirimente assume, pertanto, la nozione di 
giurisdizione arbitrale nelle ipotesi di controversie tra 
investitori privati e Stati. Al riguardo, l’opera analizza 
dettagliatamente i requisiti richiesti dall’art. 25 della 
Convenzione affinché i Tribunali ICSID possano eser-
citare la propria giurisdizione sulle controversie avan-
zate dagli investitori. In breve: i) lo Stato ospite, e cioè 
lo Stato nel quale viene realizzato l’investimento stra-
niero, e lo Stato di appartenenza dell’investitore sono 
parti della Convenzione di Washington; ii) la contro-
versia riguarda direttamente un investimento, ha ca-
rattere giuridico ed è avanzata da un investitore; iii) 
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lo Stato ospite e l’investitore prestano il loro consenso 
all’arbitrato ICSID per iscritto ed in maniera irrevo-
cabile. In relazione all’ultimo requisito, il testo riporta 
l’interessante dibattito dottrinale e la copiosa prassi 
arbitrale dei Tribunali ICSID sulle modalità di espres-
sione del consenso alla giurisdizione ICSID. Il dato 
più significativo sta nella possibilità che l’investitore 
adisca uno Stato straniero dinanzi al Centro basando 
la propria richiesta di arbitrato su un trattato bilate-
rale di investimento (BIT) finalizzato, come noto, a 
delineare una rete di rapporti bilaterali tra Stati per la 
protezione rafforzata degli investimenti stranieri. Una 
delle clausole tipiche dei BITs è quella che disciplina la 
soluzione delle controversie, oltre che tra gli Stati parti 
del trattato, anche tra l’investitore e lo Stato ospite. 
Abitualmente, queste clausole contengono una serie di 
opzioni a vantaggio dell’investitore il quale può ricor-
rere a diversi metodi di soluzione delle controversie, 
tra cui, è tipicamente prevista la possibilità di ricor-
rere all’arbitrato ICSID. In tale modo, è possibile la 
costituzione di arbitrati fondati direttamente sul de-
posito della richiesta arbitrale da parte dell’investitore, 
considerata dai Tribunali ICSID, idonea ad integrare 
l’accettazione della proposta di arbitrato, contenuta, 
in termini generali ed astratti, nel trattato bilaterale di 
investimento stipulato tra lo Stato ospite, con il quale 
è sorta controversia, e lo Stato di appartenenza del sin-
golo investitore.

Nel volume, trova, altresì, spazio la prassi recente 
dei Tribunali ICSID relativa alle questioni di giuri-
sdizione sollevate dagli Stati convenuti e fondate sulla 
contrapposizione tra contratto di investimento e trat-
tato di investimento. Il primo prevede, solitamente, il 
ricorso alle corti interne in caso di controversia, lad-
dove il secondo consente, come visto, il ricorso all’ar-
bitrato. Al riguardo, il testo scioglie diversi interroga-
tivi tra cui come coordinare le due clausole e come 
risolvere il contrasto di giurisdizione tra corti interne 
ed arbitrati ICSID. L’Autore passa in rassegna le diffe-
renti risposte fornite dalla prassi. Secondo la maggio-
ranza dei Tribunali ICSID, le pretese avanzate dall’in-
vestitore vanno distinte a seconda che lamentino una 
violazione del trattato di investimento o del contratto 
di investimento. Nel primo caso sarebbe competen-
te il Tribunale ICSID di volta in volta investito della 
controversia, nel secondo le corti o le istanze arbitrali 
diverse dall’ICSID indicate come competenti nel con-
tratto di investimento. 

In generale, l’approccio pragmatico adottato nel 
testo congiuntamente a quello dottrinale, comporta 
l’osservazione della prassi dei Tribunali ICSID e deno-
ta la progressiva centralità del ruolo giocato sulla sce-
na internazionale dall’individuo-investitore. È quanto 
emerge dal crescente ricorso diretto all’arbitrato IC-
SID; dall’accentuata disponibilità dei Tribunali ICSID 
a favorire l’arbitrato instaurato su richiesta dell’inve-
stitore; dalla crescente internazionalizzazione dei con-

tratti di investimento; dal ricorso a principi della con-
trattualistica che sempre più sono elaborati in sedi e 
secondo modalità non rispondenti alle classiche fonti 
di produzione normativa di diritto internazionale. 

Ancora, l’Autore approccia la questione del dirit-
to applicabile sotto la lente del rilevante art. 42 della 
Convenzione che consente agli arbitri di ricorrere sia 
alle norme interne dello Stato ospite parte della con-
troversia, sia alle norme di diritto internazionale ap-
plicabili. In merito, il testo spicca per il taglio pratico 
basato sull’analisi della giurisprudenza ICSID che si 
occupa delle complessità legate alla scelta della legge 
dirimente simili controversie. In particolare, il volume 
segnala il caso Groupement LESI-DIPENTA c. Algerie, 
in cui l’investitore era un consorzio italiano. La pro-
nuncia permette all’Autore di sottolineare la tendenza 
ad applicare il diritto internazionale piuttosto che la 
normativa interna non solo nelle sue fonti classiche, 
ma anche in riferimento a profili disciplinati dalla 
nuova lex mercatoria.

Sulla base dei risultati dello studio, la parte con-
clusiva è dedicata agli effetti concreti e alle possibili 
derive dell’approccio espansivo adottato dai Tribunali 
ICSID, alla luce anche della diffidenza di alcuni Paesi 
nei confronti del Centro. In ogni modo, si sottolinea 
l’originalità del sistema nel panorama internazionale 
dal momento che l’istanza arbitrale de qua consente 
all’individuo di far valere i propri diritti in maniera di-
retta e senza la mediazione dello Stato di appartenen-
za; implica la rinuncia dello Stato cui appartenga l’in-
vestitore, all’esercizio della protezione diplomatica e si 
pone come rimedio esclusivo, salvo differente volontà 
espressa dalle parti. In definitiva, l’opera si segnala per 
l’approfondita indagine compiuta sul Centro, nonché 
per l’utile chiave di lettura fornita a coloro che inten-
dano comprendere le problematiche di diritto interna-
zionale riguardanti le controversie tra Stati e investitori 
privati.
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