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Bruno Amoroso
Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Editoriale
Crisi e diritto. Rileggendo Paolo Grossi

sommario

1. La giustizia amministrativa al tempo della crisi. - 
2. La lezione di Paolo Grossi. - 3. Il ruolo del diritto 
europeo.

1. La giustizia amministrativa al tempo della crisi
Il diritto in, generale, è immerso nelle vicende so-

ciali. Da un lato le determina, dall’altro le subisce, in 
quanto espressione del contesto storico in cui si con-
cretizza, seguendone doverosamente l’evoluzione.

Allorché la realtà sociale muta occorrerebbe ope-
rare contestuali corrispondenti modificazioni negli 
assetti normativi e altresì nelle attività del servizio di 
giustizia affidato, inanzitutto, alla magistratura.

Ma i processi legislativi sono lenti a maturare ed 
a concretarsi, ed è per questa ragione che deve essere 
tempestiva la risposta della giurisprudenza che, con la 
sua caratteristica flessibilità, può avere aderenza ai fat-
tori sociali innovativi, anche anticipando le riforme, 
pur senza introdurre alterazioni nel sistema ed atte-
nendosi agli intrinseci limiti che la legge le assegna.

Focalizzando il tema sulla Giustizia amministra-
tiva da tempo l’evoluzione di cui si parla era correlata 
al tramonto di un’idea di diritto amministrativo tra-
dizionale, transitato dalla statica posizione di icona ie-
ratica di comando astratto a quella più spiccatamente 
dinamica di risposta ai bisogni del mercato ed alle at-
tese del cittadino. Cittadino come singolo e come as-
sociato, quindi come individuo ed altresì come opera-
tore economico: essendo entrambe le figure essenziali 
protagoniste della vita del Paese. Ciò ha comportato 
un forte mutamento di alcuni profili di questa giuri-
sdizione, improntata nel passato ad una supina adesio-
ne a schemi formalistici ed oggi orientata ad altri ap-
prodi, che ne hanno accentuato il carattere di “giudice 
dell’economia”, di “giudice dell’effettività dei diritti”, 
anche in coincidenza con il parallelo passaggio dell’or-
ganizzazione amministrativa da posizioni puramente 
burocratiche verso posizioni di managerialità, appun-
to coerenti con le primarie necessità economiche che 
sono quelle che oggi dettano legge.

Il nuovo ordine della funzione del diritto ammi-
nistrativo e, corrispondentemente, dei suoi giudici, 
oggi è al servizio non più di astratte ed indefinite 

nozioni di un pubblico interesse di concezione otto-
centesca, che per la sua incorporalità era diventato di 
nessuno.

Si è superata infatti la sfera dei puri ed impalpabili 
concetti e valorizzato fattori più strettamente concreti, 
sociali ed umani, con precipua attenzione alla perso-
na, non solo per il rispetto dei suoi diritti civili, ma 
anche per i suoi interessi economici proiettati nella 
competizione di mercato e nei problemi della vita in 
rapporto agli altri poteri della società.

Occorre però andare oltre, verso posizioni più 
avanzate di giustizia, che debbono perseguire il fine 
dell’affermazione dell’interesse generale e quindi del 
più ampio concetto di “bene comune”.

Ne aveva parlato specificamente il nostro Presiden-
te della Repubblica in un memorabile discorso, anni 
or sono, poi ripreso da Paolo Salvatore nel suo discorso 
inaugurale quale Presidente del Consiglio di Stato.

Ebbene, la lezione di Paolo Grossi comporta che 
il nuovo diritto, (non le nuove leggi individualmente 
considerate, ma il sistema normativo generale), che si 
prefigura, richiede un giudice diverso da quello attua-
le, che pur ha già superato molti dei limiti tradizionali, 
entrando vivacemente – come noto – nel sindacato del 
rapporto giuridico e quindi del merito del provvedi-
mento, andando oltre la pura configurazione della sua 
astratta legittimità formale.

Sono già state introdotte nuove azioni esperibili, 
fino a poco tempo fa assolutamente inconcepibili, e 
si profila, in un futuro non molto lontano, l’era della 
giurisdizione oggettiva che potrà cambiare fortemente 
il profilo della G.A., potenziando il servizio di giusti-
zia, individuale e sociale.

A fronte di tutto ciò, sembra che si sia venuto a 
delineare, fin da ora e con rilevante anticipazione de-
gli effetti, il diffuso convincimento di una sorta di 
supplenza del giudice amministrativo nei confronti di 
talune tradizionali concezioni normative e dell’azione 
della Pubblica Amministrazione.

La “tecnostruttura amministrativa” ha infat-
ti spesso concretato determinazioni andate oltre la 
stessa politica dell’Amministrazione, come delineata 
dagli organi di vertice, e le strutture hanno spesso 
finito per battere proprie vie, anche al di fuori della 
vigilanza politica. Ne sono derivate, come dimostra la 
quotidiana pratica giudiziaria, posizioni meramente e 
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rigidamente burocratiche, imputabili agli uffici am-
ministrativi e che compromettono interessi privati e, 
di conseguenza, comportano un eccessivo ricorso alla 
giustizia. Questa allora viene chiamata ad operare in 
chiave, si direbbe, di vigilanza giudiziaria per i molti 
debordamenti di talune amministrazioni, esercitando 
“funzioni ortopediche”, come avrebbe detto il Presi-
dente de Roberto.

Da queste posizioni, talvolta chiaramente ostruzio-
nistiche, deriva la maggior parte del contenzioso che 
finisce spesso con essere conflitto quasi personale (dif-
ficile ad individuare e censurare) non tanto tra Am-
ministrazione e cittadino, quanto piuttosto fra alcuni 
funzionari ed il cittadino, in un rapporto polemico 
che talvolta comporta riflessi anche penali, civili, con-
tabili.

Dunque: amministrazione per divieti e non per 
regole di libertà. E ciò è particolarmente pericoloso 
quando l’opposizione ad importanti progetti passati 
al vaglio delle autorità proviene da centri di potere di 
rango inferiore al fine di valorizzare il proprio ruolo 
attraverso posizioni polemiche e, come qualcuno ha 
detto, in una sorta di “autogratificazione oppositiva” 
descritta dalla psicologia come fattore patologico. Os-
sia: esisto perché mi oppongo!

In questo spazio polemico si muovono le vicende 
umane dei singoli cittadini, espressione di vita quo-
tidiana, e non soltanto vicende economiche, e che 
vanno comunque sempre considerate nella loro ine-
renza alla “persona”, nella consapevolezza che il rico-
noscimento di un diritto in capo al singolo, secondo 
il principio “uniquique suum tribuere”, non costituisce 
necessariamente contrapposizione con l’interesse pub-
blico o arretramento di interessi più elevati. 

Così spesso si riteneva in passato, in un quadro di 
ottusa comparazione di valori e di scale di rilevanza, 
ma ora bisogna dire che tale riconoscimento costitui-
sce, esso stesso, pubblico interesse, e quindi la sua re-
alizzazione nei concreti casi della vita e che, pur come 
bene individuale, attende di essere salvaguardato per 
una sua intrinseca rilevanza sociale che va oltre il sog-
getto tutelato e costituisce componente del bene co-
mune.

Troppo spesso la comparazione tra interesse pub-
blico ed interesse privato è stata sbilanciata a favore 
di primo, anche al di fuori di adeguate valutazioni di 
prevalenza. Come ha affermato Cassese, il rapporto 
cittadino-P.A. è stato storicamente impostato su un 
paradigma bipolare, ossia su una contrapposizione tra 
polo di autorità e polo della libertà privata, con ten-
denziale favor per il primo.

L’attuale crisi ha però fatto cessare l’apodittica 
preminenza del profilo autoritativo espresso dalla 
Amministrazione, in coerenza con il tramonto della 
presunzione di legittimità degli atti amministrativi, 
addirittura ribaltata polemicamente in una presunzio-
ne di illegittimità, nel clima di diffidenza, sovente im-

meritata, che il cittadino nutre – ma talvolta a ragione 
– verso le istituzioni del potere, senza tuttavia saper 
distinguere tra la fisiologia della funzione amministra-
tiva, le sue corrette finalità ed i casi di devianza.

Le relazioni amministrative sono oggi orientate 
sempre maggiormente alla collaborazione dei privati 
nelle scelte pubbliche, in funzione – si direbbe – code-
cisoria. Ma ciò è ancora un fatto solo tendenziale, per 
cui il ricorso alla giustizia amministrativa è divenuto 
fenomeno pressocché generalizzato.

A questo deplorevole fenomeno di proliferazione 
del contenzioso si erano opposti strumenti deflatti-
vi, articolati su moduli dialogici e collaborativi, che 
tuttavia non hanno sortito effetti soddisfacenti. Pa-
rimenti deludente appare l’esercizio dell’autotutela 
della P.A.

Nel dialogo “Giudice-Amministrazione” deve per-
ciò inserirsi, sempre più vivacemente, il ricorso alle 
posizioni dialettiche espresse dalla funzione proces-
suale istruttoria, per stimolare il potere di autotutela. 
Il possibile richiamo esplicativo sui presupposti e sui 
criteri adottati nell’adozione di provvedimenti, rivolto 
dal Giudice all’Amministrazione, può infatti assolvere 
alla funzione di stimolo verso azioni correttive spon-
tanee e dalle quali può derivare una chiusura indolore 
dei conflitti.

In questa ottica si deve rilevare che non sempre la 
sentenza è il più idoneo strumento di composizione 
della lite, specie considerando l’alto grado di inottem-
peranza delle decisioni. Il che è assolutamente scon-
veniente.

2. La lezione di Paolo Grossi
In questo quadro, ci insegna il Prof. Grossi, alla 

crisi del diritto amministrativo tradizionale si è venu-
ta a sommare la crisi del diritto in generale e quella 
dell’amministrazione, ciò che ha creato profondo di-
sagio nell’attuazione della giustizia, ancorata – come 
detto – ad una normativa concepita in altri tempi ed 
in altri scenari.

Ma il giudice non è solo supino organo esecutivo 
della legge. Può anche esserne il censore, come accade 
allorché la contesta per conflitto con la Costituzione 
o adotta interpretazioni costituzionalmente orienta-
te o dichiara prevalente il diritto europeo ed i suoi 
principi sulla divergente legge nazionale. Molte sono 
dunque le vie per le quali il giudice può contrastare 
ordinamenti stantii ed inadeguati ai tempi, prevenen-
do e stimolando la stessa funzione legislativa.

Ben sappiamo che oggi è divenuto categorico l’im-
perativo del salvataggio dell’economia e dell’occupa-
zione proprio per superare l’attuale grave crisi, che è 
economica e sociale, a cui si somma la crisi del diritto 
che, a sua volta, ne è conseguenza.

In questo clima, sembra legittimo domandarsi qua-
le apporto può provenire specificamente dalla Magi-
stratura, che in quanto “Ordine”, e non “Potere”, deve 
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attenersi ai limiti della sua funzione, per la difesa della 
legalità.

La magistratura amministrativa dispone in effetti 
di alcune peculiarità che la pongono nella possibilità 
di assolvere ad un ruolo più pregnante negli equili-
bri fra Stato, legge e giustizia, in quanto essa si pone 
come “giudice del potere” e del suo esercizio, ovvero di 
come i provvedimenti amministrativi che vengono al 
suo sindacato possano essere coerenti, positivamente 
o negativamente, con le finalità delineate dal conte-
sto sociale, e ciò anche oltre i casi concreti. Si supera-
no, così, anche molte improprietà formali che invece, 
troppo spesso, penalizzano l’azione amministrativa, 
nei suoi tempi e nei suoi obiettivi, e talvolta ne vanifi-
cano la funzione.

Ma la giustizia non si esaurisce nella decisione dei 
singoli casi. Nel sindacato delle determinazioni am-
ministrative si aprono infatti scenari per una sorta di 
funzione didattica, che supera la fattispecie esaminata 
e che non consiste in una mera lezione grammaticale, 
ma che si espande a valutazioni di molto più ampio 
respiro, per una maggiore efficienza dell’attività colla-
borativa fra giudice e amministrazione.

Dovrebbe peraltro essere evidente che, pur nel-
la configurazione di un giudice amministrativo che 
ha penetrato il fenomeno economico sotteso agli 
atti amministrativi e le relative scelte di fondo, non 
tutte le determinazioni amministrative, spesso poli-
tico-amministrative, possono essere devolute alla sua 
giurisdizione, dovendo trovare soluzione in altre sedi 
parallele.

In esse, l’esperienza giudiziaria dovrebbe essere di 
guida, al politico come al legislatore, per istituire in-
terventi correttivi tempestivi, in modi più appropriati 
delle aule dei tribunali≠, meno rigidi, meno condizio-
nati.

Duole invece dover rilevare una sconfortante in-
comunicabilità tra giurisdizione e funzione normativa 
che, viceversa, dovrebbe trarre, proprio dalle pronun-
ce giudiziarie, validazioni o meno della normativa in 
atto, intervenendo con le opportune riforme.

La giustizia amministrativa oggi si trova comun-
que impegnata in uno sforzo di coordinamento con le 
altre istituzioni del Paese, come sede di segnalazione 
di quelle distorsioni che compromettono la logica del 
sistema, assecondando, ovunque è possibile, e con i li-
miti della sua funzione, ogni commendevole impegno 
delle pubbliche amministrazioni verso il progresso del 
sistema, ma contrastando decisamente quelle posi-
zioni che – come già cennato – appaiono solo ostru-
zionistiche e sforzandosi di non divenire, d’altro lato, 
essa stessa causa di intralcio all’esercizio del pubblico 
potere, nella sua azione che deve andare avanti senza 
sofistici impedimenti.

Dubito infatti che, alla stregua della complessa 
normativa attuale, sia possibile pervenire ad un pro-
dotto – atto amministrativo – assolutamente immune 

da vizi formali, per il che sta alla G.A. comparare il 
senso letterale dei provvedimenti, rispetto al fine per il 
quale l’atto è emanato e così superare possibili vizi di 
per sé irrilevanti, onde non compromettere il costrut-
to generale dell’azione delle istituzioni.

Non è compito del giudice amministrativo prati-
care la caccia all’errore, perché l’azione dei pubblici 
poteri deve sempre porsi il problema del giusto ed ar-
monico contemperamento con le posizioni soggettive 
private, individuando le più opportune vie di realizza-
zione, tali da non comportare ingiustificate compres-
sioni dei diritti del cittadino.

Ed in questo senso può comprendersi quanto alta-
mente efficiente sia il contributo dell’Avvocatura per 
ricondurre a legalità ed equità l’azione amministrati-
va.

Tornando ora più strettamente al tema annunciato 
della crisi del diritto, Paolo Grossi ha prospettato un 
netto superamento della tradizionale configurazione 
del potere.

La sovranità nazionale che detta le leggi guarda 
oggi ad un diritto non più imposto, ma condiviso: un 
diritto che viene dal basso e non più dall’alto.

Nella concezione precedente il diritto, come ab-
biamo appreso nei nostri studi, si riconduceva sostan-
zialmente allo Stato. Il potere politico configurava le 
regole di comando come espressione di proprie finalità 
in chiave di controllo sull’azione del cittadino, confi-
nandolo in una situazione di obbedienza, inquadrato 
in una sfera passiva, sotto la stretta vigilanza di un 
potere – sovente non condiviso – che perseguiva obiet-
tivi propri, con scarso riguardo alle posizioni private 
individuali.

In questo quadro il diritto costituiva una sorta di 
scienza pura, che non si poteva occupare della possibi-
le conflittualità tra diritto astratto e diritto vivente. Si 
ricordi al proposito la teoria di Hans Kelsen. 

Il diritto dello scorso secolo, sulla scia di quello ot-
tocentesco, ha dunque costruito un simbolo altamente 
sintomatico di queste finalità nei codici, come espres-
sione di un sistema coerente di comandi. 

La complessità della vita sociale aveva determinato 
una corrispondente complessità del sistema di diritto, 
articolata sulla disciplina di situazioni giuridiche este-
nuantemente e cavillosamente regolate, che dovevano 
essere compresse in una gabbia normativa, che poi il 
giudice sarebbe stato chiamato a rispettare e far ri-
spettare.

Ma ad un certo punto dell’evoluzione storica – e 
siamo ai giorni nostri – la società ha preso una pro-
pria, autonoma via. Essa oggi si divarica e si allontana 
dal sistema autoritario del diritto tradizionale.

Il fenomeno ha radici lontane, se si pensa che già 
Santi Romano, nel 1909, in un discorso a Pisa, ave-
va illustrato il rapporto tra Stato moderno e crisi, 
anticipando di oltre un secolo un fenomeno che oggi 
affiora con diffusa consapevolezza. E parlava di crisi 
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perché, fin da allora, le formazioni sociali aspiravano 
a fare diritto, prevenendo un fenomeno enormemente 
sviluppatosi nei nostri tempi, soprattutto al’estero, e 
ponendosi in vivace polemica con l’astrattezza di un 
diritto codicistico che contempla sostanzialmente ipo-
tesi di cittadino astratto, di cittadino-tipo. Poi sono 
intervenute le teorie sulla pluralità degli ordinamenti 
giuridici ad opera di Santi Romano e Widar Cesarini 
Sforza.

Oggi, rispetto al modello teorico, si avvalora 
prepotentemente il fatto come momento di attualità, 
di vita e di stretta contingenza, che attende supporto 
e non più limite e regolamentazione dal diritto, 
così compromettendo il profilo di astrattezza che 
costituiva un predicato distintivo della funzione 
legislativa.

Già Irti e von Hayek avevano parlato di crisi della 
codicistica, dell’avvento della decodificazione e della 
prevalenza della regolamentazione del mercato.L’eco-
nomia è oggi la vera fonte del diritto e della legge. 
Lo Stato, come fondamentale artefice delle regole, su-
bisce questo condizionamento ed un correlativo forte 
ridimensionamento, quello che Capograssi aveva in-
dividuato parlando di “Stato come gigante scoronato” 
in riscontro a tendenze che reclamavano più società e 
meno Stato.

Il diritto non deve più essere mero comando, ma 
ordinamento, cessando di costituire un puro prodotto 
elitario, derivante dall’autorità e quindi dal potere, o 
meglio da un certo potere di un certa epoca e con certi 
fini contingenti.

La genesi del diritto si evolverà sempre più prepo-
tentemente come espressione di una sovranità popo-
lare che chiede l’effettiva tutela dei propri bisogni e 
sempre più ampie opportunità, anche attraverso l’af-
fermazione di concetti giuridici nuovi, come per es., 
gli interessi diffusi.

I codici e le leggi non sono più solamente catalo-
ghi di prescrizioni, ma devono rispondere, nella loro 
concezione e nella loro interpretazione, ai principi che 
la società vede accolta nella Costituzione, come voce 
della società civile.

Un esempio particolarmente eloquente di questo 
progredire del diritto si legge nel fondamentale art. 3 
della Costituzione, dove è detto che costituisce “com-
pito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica econo-
mica e sociale del Paese”.

E così pure l’art. 4 dove è detto che “ogni cittadino 
ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e 
la propria scelta, una attività o una funzione che con-
corra al progresso materiale o spirituale della Società”.

Attenzione alle parole: prima si parlava di “Paese”, 
ora di “Società”.

Ed ancora l’art. 2, ove è detto che la Repubblica 
“richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica economica e sociale” garantendo 
“diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nel-
le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

La persona è dunque al centro del sistema. La per-
sona e così pure l’impresa, in quanto espressione della 
sua proiezione nel mercato, come ha spiegato Rodotà.

Ma, a fronte di così elevati precetti costituziona-
li, il sistema giudiziario tutto deve interrogarsi se la 
propria azione sia coerente con questi principi e se in 
ogni affare giudiziario trattato essi si siano realizza-
ti e se sussista un continuo scrupoloso, consapevole, 
coerente, vigile impegno nella quotidiana pratica giu-
diziaria.

I nuovi valori sono ormai enunciati e vanno oltre 
lo stretto precetto normativo, fermi nel loro aspetto 
cartaceo, attendendo da tempo una rilettura alla luce 
dei nuovi scenari che, appunto, esigono elementi non 
più di validità, ma di valore.

3. Il ruolo del diritto europeo
Oggi la spinta verso questo obiettivo trova un nuo-

vo fattore propulsivo: l’Europa.
Il cittadino, nell’ottica europea, è infatti costruito 

come “consumatore”, non è più un soggetto astratto: 
questa impostazione distrugge l’obsoleta visione stata-
listica del diritto sotto il profilo apodittico della “dura 
lex sed lex”.

Più non regge – dice Grossi – la gerarchia delle 
fonti, perché la società civile non riconosce altra pri-
orità se non quella del proprio bisogno e delle proprie 
esigenze e si orienta verso quei centri normativi che 
rispondono a questi valori.

Il nuovo tessuto in cui il nuovo “diritto” si inseri-
sce è oggi la rivoluzione digitale.

In essa il trinomio “diritto - politica - stato” viene 
compromesso.

Il diritto odierno non vuole intralci perché l’eco-
nomia non vuole frontiere ed è a questo proposito che 
Paolo Grossi parla di “diritto sconfinato” in quanto il 
panorama giuridico è ormai globalizzato e il nostro 
diritto e la nostra giurisprudenza devono rispondere 
ad esigenze sopranazionali, favorire le legittime aspet-
tative di una società che è divenuta multi razziale, e 
soprattutto, si ripete, sopranazionale.

Il diritto interno non può quindi contrastare, per 
esigenze di proprie esclusive simmetrie logiche di 
stampo antico, la regolamentazione di rapporti che 
vedono in campo soggetti non italiani, che ben fre-
quentemente disertano il nostro scenario economico, 
per la complessità delle nostre regole e delle nostre 
strutture e dei nostri provvedimenti giudiziari che 
quelle complesse regole attuano, in un rituale vecchio 
e sovente giudicato anche ottuso e quindi ricusato.

In realtà, sostiene Grossi, il diritto, il buon diritto, 
sarebbe il “salvataggio” della società civile. Un diritto 
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non cristallizzato, ma flessibile, la cui realizzazione va 
affidata ad un giudice che deve fare sforzi di natura 
psicologica per superare una diffusa pigrizia mentale, 
avendo gli opportuni mezzi per agire in tal senso come 
la formazione e l’impegno.

La crisi del diritto è, infatti, la crisi del nostro dirit-
to e della nostra giurisprudenza, che non rispondono 
più, in larga parte, alle esigenze sociali e costituiscono 
un freno e non un acceleratore del sistema.

L’attuale domanda di giustizia non è più compa-
tibile con la civiltà codicistica e con le regole fisse e 
immutabili. In attesa di uno sforzo di ricomposizione 
che deve conformare il nuovo diritto, la supplenza è 
affidata alla giurisprudenza, nell’ottica di una inter-
pretazione del diritto in base a principi tendenziali di 
giustizialità, anche oltre il ristretto dato di legge po-
sitivo.

La legge, come opera umana, vale se serve, e non 
può essere il paravento per finalità che derivano non 
da opportunità ma da principi di forza, espressione dei 
tanti poteri che la ispirano e le si impongono.

In questo senso il primato della giurisprudenza, 
nella proiezione europea del diritto, è ben espresso 
dalla supremazia della Corte di Lussemburgo che è 
più importante e più incisiva della stessa Commissio-
ne, operando per la conformazione progressiva degli 
orientamenti statali più dello stesso potere regolamen-
tare.

La giurisprudenza prevale dunque sul potere legi-
slativo.

La Commissione sa infatti a priori che le sue de-
cisioni debbono rispondere ad un giudice, che avrà 
facoltà di cancellarle se in contrasto con i principi del 
diritto europeo e con la sua giurisprudenza.

Se prima del diritto europeo i “fatti”, che sono il 
perimetro delle controversie, venivano subordinati ed 
orientati dalle regole e la validità di queste era misu-
rata a precisi canoni, oggi l’“effettività” diviene severa 
arbitra del teatro e la dimensione giuridica è incentra-
ta sull’individuo, cittadino – si è detto – consumatore. 
Il tutto con una importante connotazione: che la lette-
ratura giuridica si distacca sempre più dalle termino-
logie e dagli schemi del diritto romano per forgiare un 
nuovo sistema giuridico ed economico la cui lingua è 
l’inglese.

Dunque il diritto nazionale non può più essere una 
reliquia imbalsamata di archeologia giuridica. Esso 
deve conformarsi all’area sovranazionale in cui si inse-
risce per essere credibile negli scenari europei.

Come diritto di ispirazione europea è un diritto 
“giurisdizionalmente validato e controllato”, come 
forse avrebbe detto Salvatore Satta.

Ma è da chiedersi, ritornando all’interrogativo già 
posto: il Giudice amministrativo, almeno per parlare 
di questo, risponde a questi nuovi approdi? Il bagaglio 
tradizionale di conoscenze ed il vecchio arsenale ope-
rativo, possono ritenersi appropriati al salto culturale 

cui è chiamato? Dopo gli studi accademici, la sua for-
mazione professionale è ancorata essenzialmente alla 
salvaguardia di un diritto prospettato ancora come si-
mulacro intangibile per cui la norma è di per sé garan-
zia di giustizia: ma è così? I magistrati debbono essere 
soltanto operai nella fabbrica di sentenze o possono 
rendere un più ampio servizio?

A mio avviso, il primo passo verso un costruttivo 
futuro è costituito dalla piena attuazione del diritto 
europeo che è un dato fortemente innovativo, deplore-
volmente negletto nelle nostre aule giudiziarie, mentre 
esso costituisce proprio quel nuovo ordine che per noi 
si profila, specialmente per quando la crisi sarà finita 
e quando potranno essere superate molte delle nostre 
stantie posizioni mentali e culturali.

Dobbiamo inoltre imparare ad attuare e ad avva-
lerci dei molti benefici che ci spettano. L’Europa non 
è soltanto il limite del 3% del PIL, ma offre occasioni 
di giustizia e di promozione sociale che non riusciamo 
a cogliere.

La giurisprudenza nazionale insiste infatti ancora 
grettamente, ad es., su obsoleti concetti quali la colpa 
dell’Amministrazione in merito al risarcimento danni 
per illegittimo esercizio del potere, quando il profilo 
psicologico è del tutto ignorato dalla giurisprudenza 
europea. Non occorre trovare colpevoli, occorre ri-
sarcire i danni e non è quindi necessario ricercare un 
soggetto individuale o collettivo, reprobo da punire.

In questa nuova luce che viene dall’Europa, il 
giudice non deve più essere il puro esegeta di norme 
astratte sotto l’ombrello protettivo dello Stato nazio-
nale. Egli è chiamato ad essere prima di tutto giurista 
e poi anche giudice, aggiornando il suo bagaglio pro-
fessionale al divenire che è in atto, ricercando il fine 
della certezza dei diritti, oltre l’ondivaga normativa 
contingente.

Per questo impegno occorre superare lo stretto 
tecnicismo, andare oltre il valore puramente gramma-
ticale delle norme, per costruire un sistema di inte-
grazione di sinergie con l’Amministrazione che deve 
trovare nel suo giudice non un severo censore, ma un 
punto di riferimento collaborativo per le giuste fina-
lità.

In conclusione: la pressante richiesta di un nuovo 
diritto che nasce dai bisogni e non dalla ricerca di sim-
metrie giuridiche e compiacimenti dogmatici esige, in 
molti settori, un impegno legislativo che corrisponda, 
con piena aderenza, allo stato della crisi economica 
e sociale e guardi al suo superamento. Esso non può 
essere curato dalla sola giurisprudenza.

Occorrono le riforme che attendiamo e che do-
vranno essere riforme ma non sconvolgimenti. Ri-
forme che vengano da adeguate ponderazioni e per le 
quali deve valere l’imperativo di Luigi Einaudi: prima 
conoscere e poi riformare.

Ma tornano qui, a proposito, le affermazioni del 
1931 di Albert Einstein: «Non possiamo pretendere 
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che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse 
cose. La crisi può essere non un pregiudizio, ma una 
benedizione per le persone e le Nazioni, perché la cri-
si porta progresso. La creatività nasce dall’angoscia 
come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi 
che sorge l’inventiva, la scoperta, la grande strategia. 
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà dà 
più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera cri-

si è quella della incompetenza. L’inconveniente delle 
persone e delle Nazioni è la pigrizia nel cercare le vie 
di uscita. Senza crisi non ci sono sfide e la vita è una 
lenta agonia. Senza crisi non c’è merito e nella crisi 
può emergere il meglio di ognuno. L’unica crisi peri-
colosa è la tragedia di non voler lottare decisamente 
per superarla, perché la crisi viene per essere superata».

Tutto questo vale anche per la crisi del diritto.
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Vigilanza e gestione dei rischi dopo la crisi. Un’occasione per riflettere
sul ruolo dell’organo amministrativo nelle società quotate *

sommario

1. La crisi finanziaria e la cattiva gestione dei rischi 
da parte dell’organo amministrativo. - 2. L’esclusività 
della funzione gestoria del CdA nel diritto italiano e la 
vigilanza del “monitoring board” nel diritto americano. 
- 3. La gestione dei rischi nell’ordinamento americano. 
- 4. La vigilanza e la gestione dei rischi nell’ordina-
mento italiano.

1. La crisi finanziaria e la cattiva gestione dei rischi 
da parte dell’organo amministrativo
Il CdA delle società quotate è sempre più sotto ac-

cusa, in particolare quello delle grandi banche ame-
ricane protagoniste della crisi finanziaria. La ragione 
principale risiede nell’assunzione – favorita dalla cre-
azione di particolari sistemi di remunerazione – di ri-
schi eccessivi e, più in generale, in “significativi cedi-
menti registrati dai sistemi di gestione dei rischi di tali 
imprese”1, alcune delle quali, come si è rivelato, addi-
rittura prive degli stessi2. Nel suo approfondito studio 
sulla corporate governance dopo la crisi, Bainbridge ha 
parlato di “enormi responsabilità”3 dell’organo ammi-
nistrativo. La relazione de Larosière, molto richiamata 
dal Libro Verde del 2010, redatto dalla Commissione 
Europea, ha constatato che «spesso i consigli di ammi-
nistrazione, come del resto le autorità di vigilanza, non 
hanno compreso né la natura né l’entità dei rischi che 
dovevano affrontare […]; l’assenza di reali meccanismi 
di controllo ha pesantemente contribuito all’eccessiva 
assunzione di rischi da parte degli istituti finanziari4». 

* Lo scritto è destinato agli studi in onore di Giancarlo Laurini.
1 Così R.T. Miller, Oversight liability for risk-management fai-
lures at financial firms, in Southern California Law Rev., 2010, v. 
84, p. 47.
2 S. M. Bainbridge, Caremark and enterprise risk management, 
in SSRN, 2009, http://ssrn.com/abstract=1364500, p. 6, citando 
dati (al 2008) sorprendenti sullo scarso affidamento riposto dagli 
stessi amministratori e dirigenti rispetto alle pratiche di gestione 
dei rischi, concludendo nl senso che i “pre-crisis boards were ina-
dequately engaged with risk management”.
3 Corporate governance after the financial crisis, New York, 2012, 
p. 67.
4 «Questa constatazione di carattere generale è tanto più inquie-
tante in quanto il governo societario, negli ultimi dieci anni, è as-
surto a simbolo di numerose virtù, per la sua funzione regolatrice 

Nel medesimo Libro Verde del 2010 si legge che 
«i consigli di amministrazione degli istituti finanziari 
non hanno svolto il proprio ruolo chiave di forum o 
sede principale del potere. [...] Non sono stati in grado 
di esercitare un controllo effettivo sulla direzione né 
di procedere ad un’analisi critica delle misure o degli 
orientamenti strategici che venivano loro presentati 
per convalida. […] L’incapacità di individuare, com-
prendere e controllare i rischi a cui erano esposti i loro 
istituti finanziari è stata al centro dell’origine della crisi 
finanziaria5». 

Se nel contesto europeo i due appena citati sono 
tra i documenti pubblici che hanno meglio messo in 
luce le dinamiche della crisi e l’analisi delle sue ra-
gioni, collegate, in particolare, a talune disfunzioni 
dell’organo amministrativo delle società quotate, sul 
fronte del mercato finanziario americano, nel quale 
la crisi è deflagrata, il Rapporto della Financial Crisis 
Inquiry Commission del 2011 è il documento omolo-
go, benché le sue 662 pagine lo rendano sicuramente 
ragguardevole. La Commissione, presieduta Phil An-

della vita delle imprese. Pertanto, o il regime di governo socie-
tario adottato dagli istituti finanziari non era adeguato, oppure 
non è stato correttamente applicato. Spetta quindi al consiglio di 
amministrazione – sotto il controllo degli azionisti, dare il la e 
definire la strategia, il profilo di rischio e la propensione al rischio 
dell’istituto che esso dirige» (Libro Verde, p. 3).
5 La Commissione UE ha individuato le principali ragioni che 
avrebbero contribuito alla cattivo funzionamento dei CdA, i cui 
componenti:
“1) soprattutto gli amministratori senza incarichi esecutivi, non 
hanno dedicato allo svolgimento dei propri compiti né le risorse né 
il tempo necessari” (punti che, come vedremo tra poco, riecheggiano 
considerazioni critiche che nell’ordinamento americano si formula-
vano 40 anni fa);
2) non provenivano da ambienti sufficientemente diversificati. La 
Commissione, come molte autorità nazionali, constata una carenza 
di diversità ed eterogeneità in termini di equilibrio uomo-donna, di 
origine sociale e culturale e di istruzione; – i consigli di amministra-
zione, in particolare i loro presidenti, non hanno effettuato una seria 
valutazione né delle prestazioni dei propri membri, né di quelle del 
consiglio di amministrazione nel suo insieme; 
3) non hanno saputo, o voluto, vigilare sull’adeguatezza del quadro 
di gestione dei rischi e dell’appetito di rischio dei propri istituti fi-
nanziari; – i consigli di amministrazione non hanno saputo ricono-
scere il carattere sistemico di alcuni rischi e di conseguenza non sono 
stati capaci di informare opportunamente, a monte, le proprie auto-
rità di vigilanza. D’altro canto, anche nei casi in cui si osservava un 
effettivo dialogo, raramente le questioni legate al governo societario 
comparivano all’ordine del giorno”, p. 6-7.
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gelides – nominata dall’Amministrazione Obama ai 
sensi dell’art. 5 del Fraud Enforcement and Recovery 
Act – può paragonarsi alla celebre Pecora Commission 
che, negli anni trenta del secolo scorso, investigò sulla 
Grande Crisi del ’29. Nella premessa la Commissione 
dichiara che le “drammatiche disfunzioni del governo 
societario e della gestione dei rischi” sono state una 
causa determinante della crisi. Nelle sue conclusioni è 
interessante prendere atto del numero di volte in cui 
la Commissione denuncia le disfunzioni del governo 
societario: 

- Commission Conclusions on Chapter 14: «La Com-
missione ha ritenuto che talune grandi banche di inve-
stimento, holding finanziarie, compagnie assicurative, 
incluse Merrill Lynch, Citigroup, and AIG, abbiano 
sperimentato perdite massicce legate al mercato dei 
mutui subprime a causa di significative disfunzioni 
della loro corp. gov., inclusa la gestione del rischio».

- Commission Conclusions on Chapter 16: «La vigi-
lanza bancaria ha omesso l’identificazione ed il mo-
nitoraggio dei punti deboli delle banche e casse di 
risparmio, segnatamente la loro inadeguata corporate. 
governance, spesso conservando un rating elevato di 
tali istituzioni fino al loro collasso».

- Commission Conclusions on Chapter 18: «Il crollo 
della Lehman è in parte stato determinato da significa-
tivi problemi della sua corp. governance, incluso il risk 
management, aggravato dalle tecniche di remunerazio-
ne dei managers fondate prevalentemente sui profitti 
di breve periodo».

- Commission Conclusions on Chapter 19: «A propo-
sito di AIG la Commissione ritiene che la società andò 
in dissesto e fu salvata dal governo anzitutto perché 
le sue rilevanti vendite di CDS erano state fatte senza 
la costituzione iniziale di garanzia, senza la costituzio-
ne di apposite riserve o di altre tecniche di protezione 
dell’esposizione: un profondo cedimento del governo 
societario, particolarmente del risk management». 

Insomma, alla luce del rapporto di questa Com-
missione emerge, in tutta evidenza e gravità, che le di-
sfunzioni della corporate governance portino sulle loro 
spalle una buona parte del peso della crisi finanziaria. 
E, naturalmente, quando si parla di governo societario 
ci si riferisce ai suoi diversi protagonisti tra i quali l’or-
gano amministrativo è in prima linea, nonché ai con-
trolli interni che, come si va sempre più osservando, 
“rappresentano uno dei pilastri fondamentali, se non 
l’architrave, della struttura della corporate governance 
degli ordinamenti dei paesi industriali avanzati”6. Af-
fermazione fatta proprio con riferimento alla legisla-
zione americana.

Ma tra le più efficaci descrizioni – nella letteratura 
di quell’ordinamento – di quanto sia avvenuto nei bo-
ards of directors di alcune grandi istituzioni finanziarie 

6 P. Montalenti, Sistemi di controllo interno e corporate gover-
nance: dalla tutela delle minoranze alla tutela della correttezza ge-
storia, in Riv. dir. comm., 2012, I, p. 8.

americane, del loro ruolo tutt’altro che efficiente, vi è 
quella di R. Jones e M. Welsh7, i quali scrivono: «In-
dagini pubbliche relative al cedimento di Bear Stearns, 
Lehman Brothers, e Citigroup diffusamente dipingono 
gli amministratori all’oscuro della portata dei rischi 
che le loro imprese avevano assunto. Essi sono rimasti 
ciechi rispetto a significativi discostamenti dalle linee 
guida approvate in materia di risk management e non 
hanno saputo individuare le falle nelle pratiche di re-
porting finanziario che hanno condotto ad una siste-
matica sottostima della leva finanziaria ed al nascondi-
mento di perdite devastanti». Anche nella letteratura 
italiana si è preso atto che il cedimento dei sistemi di 
gestione del rischio sia stata “una delle principali cause 
dell’instabilità delle banche e degli altri intermediari 
finanziari”8.

Pesanti valutazioni critiche che mettono in risalto 
il ruolo esiziale che la gestione non efficiente dei rischi 
ha assunto nella crisi. Rischi9 legati, soprattutto, alla 
scarsa comprensione della complessità dei nuovi stru-
menti finanziari e dei modelli matematici che ne erano 
a base, legato ad un vero e proprio deficit conoscitivo 
delle conseguenze che dalla loro diffusione – segna-
tamente di quelli poi rivelatisi tossici10 – ne sarebbe 
venuta, accompagnato da un’eccessiva fiducia nella ra-
zionalità delle scelte umane.

2. L’esclusività della funzione gestoria del CdA nel 
diritto italiano ed il “monitoring board” nel diritto 
americano
Il rapporto che la crisi ha fatto emergere tra l’er-

rata identificazione, misurazione e gestione dei rischi 
ed il ruolo passivo assunto, al riguardo, dall’organo 
amministrativo – e la constatazione assume una por-
tata pressoché generale, visto che gli scandali hanno 
interessato società appartenenti a diversi ordinamenti, 
indipendentemente dal rispettivo modello di ammini-
strazione e controllo e considerato che proprio la ma-
teria dei controlli è “ampiamente globalizzata”11 – va 
considerato prima che si prospetti qualsivoglia ipotesi 
di rimedi, ammesso che ve ne siano. 

Tale spunto costituisce, tuttavia, l’occasione di una 
riflessione, per certi aspetti più profonda, che va al di 
là della contingenza della crisi e che ha a che fare col 
problema più generale – in molti ordinamenti, difatti, 
dibattuto da sempre – di quali debbano essere le fun-
zioni più appropriate dell’organo amministrativo della 
grande società azionaria. La prospettiva consentirà, al-

7 Toward a public enforcement model for directors’ duty of oversight, 
in Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2012, v. 45, p. 346.
8 G. Ferrarini, Funzione del consiglio di amministrazione, ruolo 
degli indipendenti e doveri fiduciari, in I controlli societari. Molte 
regole, nessun sistema, a cura di M. Bianchini, C. Di Noia, Mi-
lano, 2010, p. 51.
9 Cfr. F. Vella, Rischio questo sconosciuto, in AGE, 2009, p. 161.
10 Tra molti, cfr. M. Rescigno, Il prodotto è tossico: tenere lontano 
dalla portata dei bambini, in AGE, 2009, p. 145.
11 G. Ferrarini, op. ult. cit., p. 50.
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tresì, di tratteggiare la figura di un eminente giurista 
americano. Mi riferisco a Melvin A. Eisenberg – poco 
conosciuto nella letteratura giuridica italiana12 e con-
tinentale, rispetto agli oramai familiari Adolf A. Ber-
le Jr. e Gardiner C. Means, anch’essi autori di pagine 
preveggenti ed illuminanti13 sul tema – i cui contributi 
sulla funzione degli amministratori nella grande im-
presa azionaria sono stati determinanti nell’evoluzione 
del pensiero giuridico americano.

Per questa rapida esplorazione degli studi sul bo-
ard nell’ordinamento americano vorrei però partire 
dall’impianto del nostro Codice civile, per il quale l’at-
tribuzione al CdA della funzione di gestione dell’im-
presa sociale era e resta un punto fermo e indissolubile. 
Ribadito dalla riforma del 2003 nella cui Relazione 
si legge – ce lo ricordano due recenti contributi della 
dottrina italiana14 – “che il maggior costo della col-
legialità è compensato da un’effettiva partecipazione 
di tutti i consiglieri alla gestione della società”. L’art. 
2380-bis c.c., sulla scia della tradizione, sancisce il 
principio in modo lapidario, stabilendo che “La ge-
stione dell’impresa spetta esclusivamente agli ammini-
stratori, i quali compiono le operazioni necessarie per 
l’attuazione dell’oggetto sociale”. 

Nulla di diverso rispetto al 1942, se non per la 
sottrazione degli amministratori a qualsiasi vincolo o 
indirizzo dell’assemblea nella gestione dell’impresa so-
ciale. Previsione che vale altresì per le quotate – le qua-
li, (unica differenza) devono essere gestite da un orga-
no necessariamente pluripersonale – ma che, mi pare, 
possa leggersi anche nel senso che per l’ordinamento 
societario italiano una legittimazione all’esercizio della 
funzione amministrativa da parte di dirigenti e diret-
tori non possa prendersi neppure in considerazione. Se 
è vero che la disposizione di cui all’art. 2380-bis c.c. è 
certamente “dettata dall’intento di limitare, circoscri-
vere in ordine all’esercizio dell’impresa, le competenze 
dell’assemblea in favore degli amministratori”15, direi 
che la sua ratio legis possa anche cogliersi nell’inten-
to volto ad escludere ogni ipotesi di riconoscimento 
del potere di gestione in capo al management. Ferma 
restando la giusta attenzione dagli interpreti prestata 
alle implicazioni della perduta sovranità assembleare16, 

12 Ma v. i riferimenti di G. Ferrarini, op. ult. cit., p. 51, e P. 
Montalenti, Amministrazione e controllo nella società per azioni: 
riflessioni sistematiche e proposte di riforma, in Riv. soc., 2013, p. 
55-56.
13 Il riferimento è sempre a The modern corporation and private 
property, New York, 1932 (Società per azioni e proprietà privata, 
Torino, 1966). 
14 C. Angelici, La società per azioni. Principi e problemi, vol. I, 
in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu, F. 
Messineo, L. Mengoni, Milano, 2012, p. 350.351; F. Bonelli 
Presidente del consiglio di amministrazione di s.p.a.: poteri e respon-
sabilità, in Giur. comm., 2013, I, p. 217.
15 P. Ferro-Luzzi, Riflessioni in tema di controllo, in Diritto, 
mercato ed etica dopo la crisi: omaggio a Pier Gaetano Marchetti, 
Milano, 2010, p. 322.
16 In ordine al quale v., per tutti, G.B. Portale, Rapporti fra as-

non andrebbero perse di vista – nel processo tendente 
alla concentrazione del potere all’interno della grande 
impresa – le non meno rilevanti prospettive legate alla 
crescente assunzione di sovranità da parte del manage-
ment, anche nelle società quotate italiane. Fenomeno 
ben descritto dalla letteratura americana che, da tem-
po, parla di “Imperial Ceo”17.

Il principio dell’attribuzione della funzione gestio-
nale al consiglio di amministrazione – dunque vero e 
proprio caposaldo della disciplina italiana della società 
per azioni, benché si parli di “tendenziale inderogabili-
tà”18 ma con riferimento, appunto, al menzionato ben 
diverso rapporto tra assemblea ed organo amministra-
tivo – è stato oggetto di studi importanti, già a partire 
dagli anni seguenti all’introduzione del Codice civile. 
Tra questi mi piace ricordare quello, pregevolissimo, 
del Minervini,19 del 1956, sul quale si sono formate 
generazioni di studiosi. Tra le opere più accreditate del 
diritto societario italiano degli ultimi sessant’anni, tale 
studio è pressoché interamente costruito sul modello 
normativo secondo cui la gestione dell’impresa spetta 
esclusivamente agli amministratori. Non c’è parte del-
la poderosa indagine che, neppure alla lontana, prenda 
in esame i numerosi problemi del governo dell’impresa 
affidato ai dirigenti, fatta eccezione per il direttore ge-
nerale di cui si sta per dire; nessuna parte che consideri 
il fenomeno – del quale un decennio dopo si sarebbe 
lamentata20 la scarsa considerazione da parte del legi-
slatore del 1942 – ed i relativi problemi del c.d. “istitu-
zionalismo tecnocratico”. Una cui traccia nella lettera-
tura italiana inizia ad affiorare nel 1967, con i notevoli 
contributi di Guido Rossi21 e Giorgio Ruffolo22. 

semblea e organo gestorio nei sistemi di amministrazione, in Il nuo-
vo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 
vol., 2, Torino, 2006, p. 1; P. Abbadessa, La competenza assem-
bleare in materia di gestione nella s.p.a.: dal codice alla riforma, 
in Amministrazione e controllo nel diritto delle società, Torino, 
2010, p. 3
17 Processo di concentrazione del potere risalente agli anni sessan-
ta del secolo scorso, ma recentemente attenuatosi fino a ridursi di 
fronte a boards sempre più composti da amministratori indipen-
denti, come bene hanno tratteggiato il percorso M. Kahan, E. 
Rock, Embattled CEOs, in Texas Law. Rev., 2010, v. 88, p. 987.
18 C. Angelici, La società per azioni, cit., p. 351.
19 G. Minervini, Gli amministratori di società per azioni, Mila-
no, 1956. 
20 G. Rossi, Persona giuridica, proprietà e rischio d’ impresa, Mi-
lano, 1967, p. 120, il quale, riferendosi ad un livello “solo appa-
rentemente inferiore” – rispetto a quello degli amministratori – di 
controllo sull’impresa esercitato “dai direttori, dirigenti e procura-
tori”, scriveva che “il legislatore italiano ha singolarmente trascura-
to questo fenomeno, dedicando ai direttori generali un unico articolo 
del codice civile”.
21 G. Rossi, op. ult. cit.
22 La grande impresa nella società moderna, Torino, 1967. Classico 
della letteratura economica sull’impresa capitalistica, in cui l’A., 
con pagine suggestive ed efficaci, evidenziava come, indipenden-
temente dal livello di concentrazione o dispersione della pro-
prietà, il problema del comando della grande impresa non mutas-
se aspetto: “per dirigere l’ impresa occorre esercitarvi continuamente 
l’autorità, non basta esserne proprietari, sia pure assoluti. Il proprie-
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Solo nella parte dedicata all’amministrazione plu-
ripersonale il Minervini approfondisce il tema della 
delega alla luce dell’allora vigente art. 2381 c.c. nella 
parte rimasta, tuttavia, invariata. Quella, cioè, secon-
do la quale se l’atto costitutivo o l’assemblea lo con-
sentono il CdA può delegare “le proprie attribuzioni 
ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi 
membri [oggi componenti] o ad uno o più dei suoi 
membri”. Rigorosa permanenza del potere gestorio 
all’interno dei membri/componenti del consiglio di 
amministrazione che non consentiva allora – come 
scriveva l’Autore che si cita, secondo il quale “la de-
lega può conferirsi solo ad amministratori”23 – e non 
consente oggi, alcun legittimo esercizio della funzione 
da parte di soggetti estranei all’organo amministrativo. 

Solo in occasione della lucida analisi dedicata alla 
peculiare figura del direttore generale, di cui all’art. 
2396 c.c., il Minervini – distinguendo la facoltà di de-
volvere a quest’ultimo (non quindi ad altre categorie 
di dirigenti) le attività inerenti all’esercizio dell’impre-
sa sociale (possibilità legittima, secondo altra dottrina 
dell’epoca, grazie all’accostamento della figura del di-
rettore generale a quella dell’institore24), ma non quel-
le inerenti all’organizzazione – ammetteva una certa 
ovvietà25 del ricorso, da parte degli amministratori, a 
figure di ausiliari, tra le quali spiccava, appunto, il di-
rettore generale. Ossia quel dirigente al quale “vengono 
confidati compiti di alta gestione, che sono incombenza 
tipica degli amministratori”26. 

Ma l’indagine del Minervini si indirizzava verso le 
discipline che accomunano il direttore generale agli 
amministratori, verso l’istituzione del suo ufficio, ver-
so il fondamento della sua responsabilità. Non affron-
tava il più radicale fenomeno di un’intera categoria di 
dirigenti che – come efficacemente si ebbe ad eviden-
ziare alcuni anni dopo – “dedicando la loro completa 
attività all’impresa, ne condizionano la gestione”27, né, 
di conseguenza, si interrogava attorno al cruciale pro-
blema (non per allora chiaramente) della vigilanza del 
CdA sulla gestione di tali dirigenti. 

Negli USA, invece, molti anni prima dell’ope-
ra del Minervini, giuristi ed economisti – tra i primi 
cito William O. Douglas28 della Yale University, tra 

tario assoluto dell’ impresa, per esercitare un’autorità continuativa, 
deve diventare dirigente, deve entrare nell’ impresa” (p. 145). Inte-
ressante la visione dell’imprenditore moderno come “gruppo di 
persone ciascuna della quali provvista di una specializzazione e di 
una competenza specifica, combinata in un contesto organizzativo e 
sperimentata attraverso l’addestramento e l’affiatamento”; gruppo 
all’interno del quale spicca la funzione di coordinamento e di 
direzione del gruppo “esercitata da un pugno di direttori, il vero 
e proprio governo dell’ impresa, detentore del comando” (p. 144).
23 G. Minervini, op. ult. cit., p. 440.
24 G. Minervini, op. ult. cit., p. 206.
25 G. Minervini, op. ult. cit., p. 203.
26 G. Minervini, op. ult. cit., p. 207.
27 G. Rossi, op. ult. cit., p. 121.
28 Directors who do not direct, in Harv. Law Rev., 1934, vol. 47. 
p. 1305.

i secondi James C. Baker29 dell’Harvard University – 
osservavano che, nonostante le legislazioni societarie 
dei vari Stati federali affidassero al board la gestione 
dell’impresa sociale, questo, di fatto, non avveniva più. 
La realtà della grande impresa, come gli stessi Berle 
e Means andavano osservando in quegli anni, sempre 
più si discostava dal modello normativamente recepi-
to, in quanto la gestione dell’impresa sociale veniva di 
fatto affidata ai suoi dirigenti. È pur vero, tuttavia, che 
mentre l’analisi del Minervini trattava, in netta pre-
valenza, le funzioni dell’amministratore unico e solo 
limitatamente del Consiglio – da questo punto di vista 
svelando il fatto che l’oggetto di analisi dell’autorevo-
le giurista napoletano era il modello di piccola S.p.a., 
prevalente in quegli anni nell’economia italiana – le 
analisi dei suoi predecessori nordamericani conside-
ravano la grande società azionaria a capitale diffuso, 
come essi stessi espressamente riconoscevano. 

Una conferma ancor più risalente di tale discrasia 
tra il modello normativo nordamericano ed il modello 
statutario e fattuale30 viene da una preveggente pro-
nuncia del 1921 della Delaware Chancery Court 31, se-
condo la quale le funzioni principali del board erano 
la supervisione ed il controllo, “potendo la specifica 
condotta dell’impresa essere affidata ai subordinate em-
ployees”. Condotta dell’impresa, dunque, affidata non 
agli amministratori esecutivi, pur sempre espressione 
della proprietà, in quanto eletti dall’assemblea, bensì 
ai managers. Orientamento che sarà codificato decenni 
dopo dal Delaware General Corporation Law e, succes-
sivamente, dal Model Business Corporation Act.

Ciò premesso, Douglas suggeriva che gli ammini-
stratori «dovrebbero essere lì non allo scopo di gestire 
l’impresa (“for the purpose of managing the enterprise”), 
ma allo scopo di supervisionare coloro che lo fanno e di 
formulare le politiche generali in materia industriale e 
finanziaria in forza delle quali l’impresa andrà condot-
ta»32. Gli amministratori – proseguiva Douglas – «non 
dovrebbero trovarsi necessariamente in una posizione 
tale da conoscere i dettagli degli affari [….] piuttosto 
in una posizione di dominio e di potere per servire gli 
azionisti in modo efficace». Persino con riguardo alla 
funzione di approvazione delle linee di politica azien-

29 Cfr. la recensione di R.A. Gordon al volume di J.C. Baker, 
Directors and their functions: a preliminary study, Division of Re-
search, Harvard University, Boston, 1945, in California Law Rev., 
vol. 34, 1946, p. 457.
30 Tale divario tra realtà empirica e realtà normativa – andata nel 
tempo attenuandosi essendosi il legislatore americano adeguato 
ad una tendenza inarrestabile – si era pertanto reso sconveniente, 
posto che l’impianto delle regole – a cominciare dagli standard 
di diligenza e di responsabilità – restava strutturato sul modello 
normativo secondo cui il board gestisce. 
31 La sentenza Cahall v. Lofland, 114 A. 224, 229 (Del Ch. 
1921) aff’d, 118 A. 1 (Del. 1922) è citata da S. Bainbridge, Cor-
porate Law, 2ª ed., New York, Foundation Press, 2009, p. 74.
32 W.O. Douglas (n…) p. 1314: “the general commercial and fi-
nancial policies under which the business is to be conducted”.
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dale si registrava il ruolo spesso insignificante del board 
e l’attribuzione di detta funzione in capo al CEO che 
la esercitava con i suoi più diretti subordinati. 

Tornando ad Eisenberg, va premesso che il suo con-
tributo33 sulla struttura della corporation è considerato 
da molti giuristi americani – lo ricorda Bainbridge nel-
lo studio prima citato34 – il migliore, dopo il celebre di 
Berle e Means degli anni ’3035. La verità è, infatti, che 
l’influenza del pensiero di Eisenberg sull’affermazione 
del modello di monitoring board in quell’ordinamento 
– prima a livello autodisciplinare poi, in parte, norma-
tivo – è stata oltremodo significativa. 

Tra le ragioni prevalenti dello scostamento tra il 
modello normativo e quello che la prassi aveva affer-
mato, v’erano per Eisenberg:
1) l’obiettiva limitazione del tempo che il board riesce 

a dedicare all’esercizio di funzioni complesse relati-
ve ad imprese complesse36;

2) l’asimmetria informativa tra gli amministratori ed 
i managers, nel senso quindi di una vera e propria 
limitazione informativa dei primi rispetto ai secon-
di, aggravata dalla storica riluttanza – ancor oggi 
attualissima in ogni ordinamento giuridico – della 
dirigenza a far funzionare efficacemente i flussi di 
dati ed informazioni verso il CdA37;

3) un problema di indipendenza del CdA rispetto ai 
dirigenti, quindi non solo indipendenza di alcuni 
amministratori rispetto agli amministratori esecu-
tivi, ma addirittura di questi ultimi rispetto al ma-
nagement 38. 
Eisenberg39 notava come, spesso, alla difficoltà per 

l’amministratore di acquisire ulteriori informazioni si 
aggiungeva il fatto che egli non sapeva quali informa-
zioni richiedere. E concludeva con un’affermazione – 
anch’essa molto vera in ogni modello di grande impre-
sa – secondo cui: «la quantità, qualità e struttura delle 
informazioni che raggiungono il Cda è quasi del tutto 
sotto il controllo dei dirigenti»40 e che tale potere sui 
flussi informativi equivale al potere decisionale. 

Il contributo degli studi di Eisenberg allo sviluppo 
delle funzioni del board nel diritto americano – at-
traverso la sua lucida ed a tratti impietosa analisi del 
ruolo non solo non gestorio degli amministratori ma, 
sovente, anche scarsamente vigilante – coincide con 
un’epoca di scandali societari che non si registravano 

33 The structure of the corporation. A legal Analysis, Washington, 
1976.
34 Corporate governance after the financial crisis, cit., p. 53.
35 The modern corporation and private property, New York, The 
Macmillan Company, 1932.
36 M.A. Eisenberg, op. cit., p. 141.
37 M.A. Eisenberg, op. cit., p. 143.
38 M.A. Eisenberg, op. cit., p. 146.
39 L’analisi di M.A. Eisenberg va molto a fondo, rilevando che 
la subordinazione del Cda al management sia da ricondurre a 
svariati ulteriori altri elementi che non possono menzionarsi in 
questa sede, primo tra i quali la composizione del consiglio stesso. 
40 M.A. Eisenberg, op. cit., p. 144.

negli USA dalla crisi del 1929. Con il crollo di Penn 
Central nel 1970 e di innumerevoli altre grandi so-
cietà – furono circa cinquanta quelle oggetto di inda-
gini, processi penali, misure sanzionatorie della SEC 
ed azioni di responsabilità civile – emergeva il ruolo 
decisamente passivo dei rispettivi consigli di ammini-
strazione. 

Partendo, dunque, dalla constatazione dell’inevita-
bile impossibilità per il consiglio di gestire l’impresa 
sociale – non mancando mai di ripetere quanto que-
sta analisi fosse limitata alle società a capitale diffu-
so – Eisenberg propugnava una netta attribuzione al 
board della sola funzione di controllo. Riteneva che, 
piuttosto che ricercare (come tentarono altri studio-
si dell’epoca) di allineare il modello fattuale a quello 
normativo, sarebbe stato preferibile far sì che il board 
esplicasse le funzioni che esso era meglio in grado di 
esercitare con effettività41. Il suo modello del c.d. “mo-
nitoring board” era fondato su una netta separazione 
tra la funzione di gestione e di policy making, spettan-
ti al management, e la funzione di monitoraggio, di 
vigilanza della condotta di quest’ultimo, spettanti ad 
un consiglio composto da una maggioranza di am-
ministratori indipendenti. Tale funzione il consiglio 
avrebbe dovuto esercitare attraverso la costituzione al 
proprio interno di tre comitati: quello audit, quello 
sulle nomine, quello sui compensi. 

Il modello di Eisenberg fu sul punto di essere in-
tegralmente recepito nei Principi di Governo societa-
rio dell’American Law Institute attorno ai primi anni 
’8042, ma il clima favorevole all’introduzione di incisi-
ve riforme andava attenuandosi e le lobbies delle grandi 
società facevano sentire la loro influenza. Sebbene la 
versione più ortodossa del modello non venne recepi-
ta tra i principi dell’American Law Institute – si pensi 
alla previsione che, addirittura, interdiva al board di 
gestire l’impresa – il modello acquisiva lo status di best 
practice43. 

In ogni caso, dello scostamento della realtà dalla 
struttura normativa delle funzioni del CdA hanno poi 
tenuto conto negli anni seguenti le fonti normative 
più rilevanti dell’ordinamento societario americano, 
offrendo al riguardo la medesima previsione: il De-
laware General Corporation Act – Stato nel quale risie-
de circa il 50% delle società quotate alla Borsa di NY 
ed il 60% delle Fortune 50044 – ed il Model Business 
Corporation Act, introdotto nel 1969, al quale, nel-
la versione del 1984, hanno aderito ventiquattro Stati. 

41 M.A. Eisenberg, op. cit., p. 156.
42 S. Bainbridge, Corporate governance after the financial crisis, 
cit., p. 53.
43 Come lui stesso ebbe a notare – M. A. Eisenberg, The board of 
directors and internal control, in Cardozo Law Rev., 1997, v. 19, p. 
237 – compiacendosi del fatto che i due elementi strutturali del 
modello, cioè la presenza di una maggioranza di indipendenti nel 
consiglio e la costituzione dei comitati, erano stati pienamente 
recepiti dalla best practice. 
44 S. Bainbridge, Corporate Law, cit., p. 9.
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Il Delaware General Corporation Act (Cap. I, sub-
chapter IV, § 141): stabilisce che: «L’impresa e gli affari 
di ogni società regolata da tale disciplina, saranno ge-
stiti da o sotto la direzione di un consiglio di ammini-
strazione»45. 

La Sezione 8.01 (b) del Model Business Corporation 
Act recita «Tutti i poteri sociali saranno esercitati da 
o sotto l’autorità del consiglio di amministrazione e 
l’impresa e gli affari della società saranno esercitati da 
o sotto la direzione, nonché soggetti alla supervisione, 
del suo consiglio di amministrazione»46. 

Dunque, stando alle due principali fonti del diritto 
societario americano, l’impresa e gli affari della società 
possono essere delegati agli executive officers e alle altre 
figure di managers che esercitano tali funzioni sotto la 
direzione del Consiglio. Stabilendo che i poteri sociali 
possono essere esercitati “under the board’s authority”, 
la disposizione prevede una delegabilità di qualsia-
si funzione amministrativa47. Al Consiglio residua la 
fondamentale funzione di oversight, che meglio sembra 
tradursi in vigilanza più che in controllo. Una vigilan-
za su momenti di grande rilievo come la performance, 
i piani aziendali, i principali rischi cui è esposta la so-
cietà, la preparazione dei conti annuali, l’effettività del 
sistema di controllo interno.

Il lungo cammino del monitoring board giunge 
fino al Sarbanes Oxley Act, posto che talune delle sue 
previsioni normative accentuano il ruolo di control-
lore o, appunto, di vigilante del CdA, attraverso il raf-
forzamento, al proprio interno, dell’audit committee 
e dell’indipendenza dei suoi componenti, con inte-
ressanti implicazioni sul piano della responsabilità di 
tale organo (cfr. per esempio le §204 e §301), e pun-
tano a ridurre l’asimmetria informativa tra il board ed 
il management. Come ha rilevato Bainbridge (60), “il 
monitoring board si pone al cuore del Sarbanes Oxley 
Act”. 

Successivamente, anche il Dodd Frank Act ha esal-
tato taluni momenti legati ai requisiti cruciali dell’in-
dipendenza degli amministratori, come la §972 che 
impone la trasparenza delle ragioni per le quali la 
società, eventualmente, non separa la carica di pre-
sidente da quella di amministratore delegato, al fine 
di garantire al consiglio una leadership indipendente. 
Oppure quando recepisce – anche se siamo fuori dalla 
materia del board – talune indicazioni di Eisenberg 
in materia di agevolazione dell’accesso degli azionisti 

45 “The business and affairs of every corporation (organized under 
this chapter) shall be managed by or under the direction of a board 
of directors”. 
46 “All corporate powers shall be exercised by or under the authority of 
the board of directors of the corporation, and the business and affairs 
of the corporation shall be managed by or under the direction, and 
subject to the oversight, of its board of directors”.
47 Scrive S. Bainbridge (46): “Buona parte dell’attività del CdA 
non è rappresentata dall’assunzione di azioni su questioni spe-
cifiche; piuttosto da un continuo flusso di processo revisionale, 
puntellato solo occasionalmente da qualche decisione operativa”. 

al complesso meccanismo delle proxies per la nomina 
degli amministratori. 

Insomma, sia il SOX che il Dodd Frank hanno dato 
ulteriore rilievo alla funzione di vigilanza del CdA a 
scapito di altre funzioni48. 

Discorso diverso per i principi di corporate gover-
nance dell’American Law Institute che, mentre in pas-
sato contenevano previsioni di avanguardia, hanno nel 
tempo perduto questa caratteristica rendendosi piut-
tosto appiattiti sui testi di legge. 

Dell’opinione che la funzione di vigilanza del 
board sia stata valorizzata dal recente legislatore, po-
nendosi al centro della riflessione dei giuristi è anche 
Jones, per il quale “la funzione di vigilanza dell’ammi-
nistratore costituisce un dogma per la gran parte degli 
specialisti del governo societario […]. Ciò nonostante, 
la giurisprudenza non ha ancora elaborato una teorica 
coerente che disciplini la responsabilità degli ammini-
stratori per la violazione del dovere di vigilanza”49. I 
difficili criteri che, sino ad ora, sul piano della respon-
sabilità degli amministratori inadempienti al riguardo, 
la giurisprudenza ha fissato – al fine di evitare che un 
eccessivo rigore scoraggi l’assunzione di rischi, fungen-
do da deterrente all’assunzione della carica da parte di 
amministratori qualificati – hanno reso pressoché pri-
vo di effettività tale obbligo di vigilanza. Il che, secon-
do Jones, può aver favorito condotte passive da parte 
degli amministratori, rivelatesi pregiudizievoli nella 
crisi di molte società50.

Per cui la generale sensazione è che, a dispetto di 
taluni positivi riscontri del modello normativo del 
“monitoring board” – sul piano del maggior numero 
di CEO revocati dalla carica51, delle più frequenti riu-
nioni del Consiglio e del maggior tempo dedicato da 
ciascun amministratore al proprio incarico – tra gli 
interpreti nordamericani prevalga la convinzione che 
i problemi di fondo del governo societario restino ir-
risolti. 

48 A tal punto che qualche osservatore è giunto ad affermare che 
l’eccessivo peso della funzione di controllo del board e la con-
seguente incombente compliance abbia a tal punto distratto gli 
amm.ri di alcune grandi istituzioni finanziarie da ridurre la loro 
attenzione sulla vigilanza del risk management (B. 67).
49 R. Jones, M. Welsh, op. cit., p. 346: “Istituzioni prestigiose, dal 
citato American Law Institute alla Business Roundtable, sostengono 
il modello. La giurisprudenza, nel far valere i doveri fiduciari degli 
amministratori, costantemente enfatizza l’ importanza della vigi-
lanza da parte del Consiglio. Nelle loro sentenze ed opinions i giudici 
chiedono agli amministratori di prestare attenzione, di essere infor-
mati, di agire come vigilant monitors della condotta dei managers”. 
50 R. Jones, M. Welsh, op. cit., p. 347, “When directors fail to pro-
vide proper oversight, the consequences can be severe for corporations, 
investors, employees, and society at large”.
51 “Nel 1995 un CEO su otto veniva revocato o costretto alle dimis-
sioni, nel 2006 un terzo dei CEO cessavano dalle funzioni contro la 
propria volontà”, così S. Bainbridge, Corporate governance after 
the financial crisis, cit., p. 64.
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3. La crescente centralità della gestione dei 
rischi nell’organo di gestione dell’ordinamento 
americano
Gli scandali del 2001/2002 e la crisi finanziaria del 

2008 hanno reso evidente, come si anticipava al prin-
cipio, un dato di fondo inoppugnabile e cioè che molti 
boards of directors non hanno esercitato quella vigilan-
za che dovrebbe costituire uno degli obblighi princi-
pali caratterizzanti di ogni modello che tenda verso il 
c.d. monitoring board 52. Più precisamente, gli ammi-
nistratori hanno omesso il loro fondamentale obbligo 
di vigilanza con riguardo ad una componente relativa-
mente nuova – nel senso che solo recentemente di essa 
si è andata acquisendo piena consapevolezza, pur es-
sendo il profilo storicamente connaturato all’esercizio 
dell’impresa53 –, ma decisiva, della gestione dell’im-
presa, costituita dalla gestione dei rischi54. Diverse 
indagini55 – nonostante l’elaborazione e la diffusione 
di modelli sempre più sofisticati di gestione, segnata-
mente dei rischi finanziari56 – hanno evidenziato, per 
molte grandi società americane, l’assenza di qualsiasi 
sistema di gestione dei rischi ed una notevole impre-
parazione in materia da parte degli organi di ammini-
strazione. La complessità della finanza strutturata e dei 
derivati – mi riferisco, naturalmente, alle istituzioni 
bancarie che dell’innovazione finanziaria hanno fatto 
grande uso – ha tuttavia messo a nudo l’inadeguatezza 
dei modelli esistenti di gestione dei rischi implicati da 
quegli strumenti o, comunque, la difficoltà della loro 
implementazione. Più a monte un problema generale 
di coordinamento della funzione di gestione dei rischi 
tra gli amministratori esecutivi, i non esecutivi e l’alta 
dirigenza. 

52 R. Jones, M. Welsh, op. cit., p. 346, che guardano con in-
teresse al sistema di public enforcement dei doveri fiduciari degli 
amministratori adottato nell’ordinamento australiano. 
53 Come osservano B. Simkins, S.A. Ramirez, Enterprise-wide 
risk management and corporate governance, in Loyola Univ. Chica-
go Law Journ., 2008, vol. 39, p. 577 ss., che puntualmente deli-
neano lo sviluppo di tale funzione ed il suo non agevole raccordo 
con i più diffusi principi del governo societario. Rilevando, tut-
tavia, come soltanto negli anni ‘50 del secolo scorso si siano regi-
strate le grandi innovazioni ed i progressi delle scienze matemati-
che applicate alla gestione del rischio finanziario “beginning with 
Harry Markowitz’s mean-variance theory of portfolio selection” (p. 
579), passando attraverso gli studi dei premi Nobel (1997) R. 
Merton e M. Scholes che fornirono metodi di quantificazione dei 
rischi ritenuti rivoluzionari in materia di finanza ed economia.
54 S. Bainbridge, Corporate governance after the financial crisis, 
cit., p. 167.
55 S. Bainbridge, op. ult. cit., p. 168.
56 B. Simkins, S.A. Ramirez, op. ult. cit., p. 579, descrivono 
il passaggio, negli anni ’90, dalla visione frammentata del risk 
management (stando alla quale la gestione dei diversi rischi av-
veniva in modo separato ed indipendente) alla visione del c.d., 
enterprise-wide risk management, “a more sophisticated approach to 
managing risk” (p. 580-581), in grado di offrire un sistema in-
tegrato di gestione unitaria di tutti i rischi d’impresa. Natural-
mente rilevante sul processo il ruolo del Committee od Sonsoring 
Organizations of the Treadway Commissione (COSO).

A fronte di tali “cedimenti strutturali” della fun-
zione e dei conseguenti interrogativi circa l’efficacia 
del monitoring board, la strada suggerita da molti in-
terpreti57 di quell’ordinamento è stata di rafforzare 
la funzione di vigilanza del board. Risultato che, sul 
piano normativo, è stato da molti ritenuto per nul-
la adeguato. Il Dodd Frank Act si è limitato, infatti, 
ad intervenire – quasi ai limiti della reticenza, scri-
ve Bainbridge58 –con previsioni che impongono solo 
alle banche e agli intermediari finanziari vigilati dalla 
Federal Reserve l’introduzione di comitati di risk ma-
nagement, mentre la SEC ha prescritto il riferimento a 
taluni rischi nella documentazione relativa alle solleci-
tazioni di deleghe.

Gli interpreti e la giurisprudenza sono invece im-
pegnati nel valutare la percorribilità dell’estensione 
degli obblighi di vigilanza degli amministratori al pro-
filo rappresentato dalla gestione del rischio. Si sono 
invocati precedenti giurisprudenziali consolidati59 che 
hanno sancito la responsabilità degli amministratori 
per omessa vigilanza sui sistemi di compliance (preven-
zione) e di controllo contabile. Ma il caso Citigroup 60 
– in cui il giudice Chandler non ha ammesso l’esten-
sione degli obblighi appena citati (di vigilanza degli 
amministratori) al nuovo profilo del risk management 
– mette in luce tutte le difficoltà del percorso argo-
mentativo, impedendo il conseguimento degli stessi 
significativi effetti sul piano della responsabilità. Come 
è stato rilevato61, la responsabilità per omessa vigilanza 
del business risk è un concetto sinora poco sviluppato 
che ha incontrato l’ostilità della giurisprudenza.

Dunque, per concludere molto sinteticamente sul 
punto, due sono le attuali tendenze in atto negli USA: 
a) la timida ricerca, sul piano normativo, delle tecni-
che di identificazione, misurazione e gestione dei ri-
schi da affidare al board; b) l’individuazione, da parte 
degli interpreti, di un difficile punto di equilibrio tra 
obbligo di vigilanza del board sul risk management e re-
sponsabilità, analogamente a quanto accade in materia 
di compliance e di contabilità.

57 M. Lipton, a cura di, Risk management and the board of direc-
tors, 2008, in http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/files/2008/11/
risk-management-and-the-board-of-directors.pdf
58 Op. ult. cit., p. 177, individuandone la ragione nella assoluta 
novità del problema, nella sua assenza dall’agenda dei gruppi di 
interessi organizzati e dalla stessa incertezza su come inquadrare 
il risk management sul piano della responsabilità degli ammini-
stratori che ha contrassegnato i recenti interventi della giurispru-
denza americana.
59 v. per tutti Caremark International Inc. Derivative Litigation, 
698 A.2d 959 (Del. Ch. 1996).
60 Citigroup Inc. Shareholder Litig., 2009 WL 481906 (Del. Ch. 
2009).
61 A. Tucker Nees, Who’s the boss? Unmasking oversight liability 
within the corporate power puzzle, in Delaware Journ. Corp. Law, 
2010, v. 35, p. 206.
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4. La vigilanza e la gestione dei rischi 
nell’ordinamento italiano 
Le previsioni normative che nell’ordinamento 

americano consentono ai dirigenti di esercitare l’im-
presa sotto la direzione del board of directors, chiamato 
a svolgere una preminente funzione di vigilanza sui 
primi, costituiscono una delle più profonde differenze 
con la legislazione societaria italiana, la quale non tie-
ne in alcun conto il fenomeno, oramai diffuso anche 
nelle grandi imprese italiane, costituito dal governo 
dei dirigenti. L’impianto normativo, sia codicistico 
sia speciale, presenta quella stessa discrasia che, come 
anticipato, si registrava nell’ordinamento americano 
settant’anni or sono. O perlomeno – pure a voler ri-
tenere che il fenomeno non abbia da noi preso così 
piede o, che laddove presente, non provochi una netta 
attribuzione della funzione gestoria ai dirigenti – resta 
il dato che la nostra legislazione societaria sia priva di 
una disciplina che, in qualche modo, regoli tale eve-
nienza. 

Non credo, infatti, che – scartata l’ipotesi di una 
considerazione del fenomeno del governo dei dirigen-
ti nella micro disciplina del direttore generale di cui 
all’art. 2396 c.c. – la innovativa disciplina di cui all’art. 
2381 c.c. e la relativa articolazione dei poteri eserci-
tabili dagli amministratori deleganti (non esecutivi) 
nei confronti degli amministratori delegati (esecutivi) 
possano rappresentare, come pure si è ritenuto62, il re-
cepimento del modello del “monitoring board”. E ciò 
per la semplice ragione che gli amministratori esecu-
tivi sono, pur sempre, componenti del CdA. Né, lo si 
dirà più in avanti, mi pare che l’art. 2381 c.c. abbia at-
tribuito agli amministratori non esecutivi poteri di vi-
gilanza particolarmente penetranti. Impostazione del 
tutto diversa – più in linea con il ruolo effettivo svolto 
dagli amministratori nella grande impresa moderna – 
è quella, come si sta per dire, delle Raccomandazioni 
del Codice di Autodisciplina delle società quotate per 
le quali, come si è opportunamente notato, le funzioni 
del CdA “hanno assunto una prevalente connotazione di 
supervisione e monitoraggio sull’attività degli ammini-
stratori esecutivi” 63.

Tale divergenza di vertice tra le due legislazioni so-
cietarie – che meriterebbe ben altro studio ed appro-
fondimento – ci permette però di considerare, sia pur 
fugacemente, che la peculiare funzione di monitoring 
e di oversight del board, apre le porte – ed è questo un 
profilo di comparazione particolarmente interessante 
– ad un’accezione del controllo sicuramente diversa 
dalla verifica della regolarità degli atti già compiuti per 
l’accertamento delle eventuali violazioni di legge. 

Il concetto di “oversight” non corrisponde al con-
trollo inteso come “riscontro, come verifica di rego-

62 G. Ferrarini, Funzione del consiglio di amministrazione, ruolo 
degli indipendenti e doveri fiduciari, cit., p. 52.
63 G. Gasparri, I controlli interni nelle società quotate, Quaderni 
Giuridici Consob, 2013, p. 35.

larità di una funzione o di giudizio di conformità a 
regole” 64, per richiamare un recente approfondimento 
delle varie nozioni di controllo e del ruolo esercitato 
al riguardo dal CdA. Il controllo che sta ancor oggi 
al centro del dibattito degli interpreti americani – ma 
attorno al quale anche recente autorevole dottrina 
italiana65 continua ad interrogarsi, opportunamente 
parlando di “zona grigia”66 – corrisponde, piuttosto, al 
concetto di vigilanza preventiva o contestuale all’atto, 
soprattutto, indirizzata alla legittimità e al merito67. 
Conclusione in fondo coincidente con quella secondo 
la quale per il controllo di cui si parla, scartata appunto 
la corrispondenza al concetto di verifica di conformità, 
ci si riferisce piuttosto alle ipotesi di autorizzazione, 
di approvazione di un’operazione, cioè di “partecipa-
zione all’atto”68, di controllo “intrinseco alla funzione 
gestoria”69. Anche se questa convincente concezione 
del controllo immanente alla gestione dell’impresa 
presupponga, pur sempre, una alterità dell’organo che 
agisce rispetto all’organo che vigila. Necessiti, in altri 
termini, di un organo che agisce, che prende le scelte 
di gestione e di un altro che sul primo vigili, autoriz-
zando, approvando.

Ciò premesso, nella disciplina codicistica dell’am-
ministrazione della S.p.a., anche di quella che fa ri-
corso al mercato del capitale di rischio, vi sono due 
dati degni di attenzione. Il primo è che non v’è traccia 
– anzi non ve ne è più, vista l’abrogazione del secondo 
comma dell’art. 2392 c.c. – di alcuna funzione ricon-
ducibile al CdA che possa propriamente definirsi di 
controllo sulla gestione nel senso appena detto, cioè 
di “vigilanza, supervisione, di sindacato del merito e 
della correttezza della gestione, di vigilanza sull’attua-
zione della gestione secondo contratto e nell’interes-
se della società”70. Fatta eccezione per la ben diversa 
previsione della “valutazione del generale andamento 
della gestione”, di cui al terzo comma dell’art. 2381 
c.c. che, ad avviso di chi scrive, non possiede la stessa 
portata semantica dell’abrogata “vigilanza sul generale 

64 M. Stella Richter jr. La funzione di controllo del consiglio di 
amministrazione nelle società per azioni, in Riv. soc., 2012, p. 663, 
invocando il contributo delle riflessioni della dottrina ammini-
strativistica allo studio della funzione di controllo.
65 P. Ferro-Luzzi, Riflessioni in tema di controllo, cit., p. 325.
66 P. Ferro-Luzzi, op. loc. ult. cit., quella cioè che, in punto di 
controllo, esiste tra l’organo amministrativo e l’organo di con-
trollo.
67 C. Di Nanni, La vigilanza degli amministratori sulla gestione 
nella società per azioni, Napoli, 1992, p. 16, “Gli amministratori, 
in quanto garanti della gestione, debbono sottoporla ad un adeguato 
controllo per prevenire le deviazioni e, anche se possono esonerarsi in 
parte dai compiti di amministrazione attraverso la delega esterna 
nei limiti consentiti dal 2381, non possono mai liberarsi dal dovere 
di controllo sulla gestione”.
68 P. Ferro-Luzzi, Riflessioni in tema di controllo, cit., p. 331-332.
69 P. Montalenti, Sistemi di controllo interno e corporate go-
vernance: dalla tutela delle minoranze alla tutela della correttezza 
gestoria, in Riv. dir. comm., 2012, p. 254.
70 C. Di Nanni, op. ult. cit., p. 123
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andamento della gestione”, di cui al previgente testo 
dell’art. 2392 c.c., punto che temo insuperabile71.

Benché, dottrina accreditata, escludendo una tale 
“radicale conclusione”72, abbia proposto di leggere 
l’obbligo di valutazione come vero e proprio obbligo di 
vigilanza che, con la riforma, avrebbe solo assunto “de-
clinazioni diverse”73. La valutazione del generale anda-
mento della gestione non dovrebbe esaurirsi nell’esame 
della relazione fornita dai delegati ai deleganti, ai sensi 
dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 2381 c.c., 
avendo il Consiglio il dovere – “là dove la relazione sia 
eccessivamente sintetica o reticente o incompleta” – di 
chiedere informazioni supplementari ed integrative. 
Dunque, stando a tale interpretazione74, un obbligo 
di vigilanza si potrebbe ancora ricavare – a mio avvi-
so con una qualche forzatura – dal sistema, benché in 
ogni caso l’insussistenza di un diritto di ispezione in-
dividuale, da parte dell’amministratore non esecutivo, 
renda alquanto inefficace lo strumentario a corredo di 
tale obbligo di valutazione/vigilanza.

Ma il nodo centrale resta sul piano letterale, posto 
che nel Codice civile il verbo vigilare è coniugato solo 
una volta a proposito dei doveri dei sindaci nell’art. 
2403 c.c., con riferimento agli assetti. Per cui parrebbe 
che il legislatore quando vuol parlare di vigilanza lo fa 
ancora, e nell’art. 2381 c.c. questo verbo non compare.

Il secondo punto degno di considerazione è l’as-
senza, nella disciplina codicistica dell’organo ammini-
strativo – ma direi anche in quella del collegio sinda-
cale –, di qualsiasi richiamo alla gestione dei rischi, se 
non a volerla intravedere – ma anche in questo caso 
il tentativo non risulta agevole – nel sistema di con-
trollo interno, come componente dell’adeguatezza 
degli assetti75. Ritengo, tuttavia, che la gestione ed il 
controllo dei rischi siano un momento ben distinto ed 
autonomo, di centrale rilevanza nella conduzione del-
le società quotate (ancor più se finanziarie), talmente 
specifico da non essere riducibile alla sola adeguatezza 
degli assetti – che attengono ad una pluralità di profili 
del controllo interno – tanto da meritare un’autonoma 
considerazione normativa.

Prospettiva quest’ultima opportunamente adotta-
ta dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 
che, alla luce delle conseguenze evidenziate dalla crisi a 
proposito dell’inefficiente valutazione dei rischi, ha at-
tributo grande rilievo sia al controllo interno – anche 
per quel che propriamente riguarda la valorizzazione 

71 Come, sin dal principio, affermava F. Bonelli, Gli ammini-
stratori di S.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004, p. 53
72 P. Montalenti, Amministrazione e controllo nella società per 
azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma, in Riv. soc., 
2013, p. 54.
73 P. Montalenti, op loc. ult. cit. 
74 Condivisa anche da G. Gasparri, I controlli interni nelle società 
quotate, cit., p. 38, per il quale ciò che si appunta sulla relazione 
degli organi delegati è una valutazione che equivale a vigilanza.
75 In tal senso, P. Montalenti, Sistemi di controllo interno, cit., 
p. 254.

del dovere di vigilanza di cui si è prima detto – sia alla 
gestione dei rischi, funzioni che il Codice riconnette 
specificamente al CdA. Nella Relazione del 2012 del 
Comitato per la Corporate governance si legge, infatti, 
che la figura apicale del sistema dei controlli è il Con-
siglio di Amministrazione. 

L’attribuzione di questo ruolo, prosegue il Comi-
tato, è coerente con l’attività di alta amministrazione 
che compete al Consiglio e si sostanzia (i) nella defi-
nizione delle linee di indirizzo del sistema, in modo 
che i principali rischi afferenti all’emittente e alle sue 
controllate risultino correttamente identificati, ade-
guatamente misurati, gestiti e monitorati e (ii) nella 
determinazione del grado di compatibilità di tali rischi 
con gli obiettivi strategici individuati. 

Concetto, quello di “alta amministrazione” – è 
questo un dato degno di notazione – il cui significato, 
peraltro, sembra prendere le distanze dalla perentoria 
previsione codicistica secondo cui “la gestione dell’im-
presa spetta esclusivamente agli amministratori”. Di-
fatti, l’art. 1 del Codice Preda, sul ruolo del CdA, sta-
bilisce che “L’emittente è guidato da un consiglio di 
amministrazione che si riunisce con regolare cadenza 
e che si organizza e opera in modo da garantire un 
efficace svolgimento delle proprie funzioni 1.P.2. “Gli 
amministratori agiscono e deliberano con cognizione 
di causa e in autonomia, perseguendo l’obiettivo pri-
oritario della creazione di valore per gli azionisti in un 
orizzonte di medio-lungo periodo”. Raccomandazione 
che, significativamente, si sofferma su come gli ammi-
nistratori devono agire, senza riservare ad essi la esclu-
siva funzione di gestione.

E veniamo, quindi, ai criteri applicativi, secondo i 
quali il CdA:
a) esamina e approva i piani strategici, industriali e 

finanziari dell’emittente [….], monitorandone pe-
riodicamente l’attuazione; definisce il sistema di 
governo societario dell’emittente e la struttura del 
gruppo; 

b) definisce la natura e il livello di rischio compatibile 
con gli obiettivi strategici dell’emittente; 

c) valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile dell’emittente nonché 
quello delle controllate aventi rilevanza strategica, 
con particolare riferimento al sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi; 

d) stabilisce la periodicità, comunque non superiore 
al trimestre, con la quale gli organi delegati devono 
riferire al consiglio circa l’attività svolta nell’eserci-
zio delle deleghe loro conferite; 

e) valuta il generale andamento della gestione, tenen-
do in considerazione, in particolare, le informazio-
ni ricevute dagli organi delegati, nonché confron-
tando, periodicamente, i risultati conseguiti con 
quelli programmati; 

f ) delibera in merito alle operazioni dell’emittente e 
delle sue controllate, quando tali operazioni abbia-
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no un significativo rilievo strategico, economico, 
patrimoniale o finanziario per l’emittente stesso; a 
tal fine stabilisce criteri generali per individuare le 
operazioni di significativo rilievo. 
Raccomandazioni, quelle ci cui alle lettere a) ed f ), 

che riservano all’organo amministrativo l’alta ammini-
strazione, non certo la gestione corrente dell’impresa, 
implicitamente affidata al management. Mentre quelle 
di cui alle lettere b) e c) si segnalano, appunto, per la 
loro opportuna attenzione alla gestione dei rischi. At-
tenzione più specificamente confermata dall’art. 7 del 
Codice Preda, intitolato, “Sistema di controllo interno 
e di gestione dei rischi”, del quale colpisce la notevole 
articolazione del sistema e della funzione che coinvol-
gono ben quattro organi dell’emittente:
1) Il CdA, il quale svolge un ruolo di indirizzo e di 

valutazione dell’adeguatezza del sistema e che, al 
proprio interno, comprende a) l’“amministratore 
incaricato del sistema di controllo interno e di ge-
stione dei rischi”, nonché b) il comitato controllo e 
rischi (denominazione quest’ultima che sottolinea 
la centralità dei rischi e vale a differenziare quest’or-
ganismo dal “comitato per il controllo interno e la 
revisione contabile”, imposto dalla recente norma-
tiva in tema di revisione contabile;

2) il responsabile della funzione di internal audit, 
incaricato di verificare che il sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi sia funzionante e 
adeguato; 

3) gli altri ruoli e funzioni aziendali con specifici com-
piti in tema di controllo interno e gestione dei ri-
schi, articolati in relazione a dimensioni, comples-
sità e profilo di rischio dell’impresa; 

4) il collegio sindacale, anche in quanto comitato per 
il controllo interno e la revisione contabile, che vi-
gila sull’efficacia del sistema di controllo interno e 
di gestione dei rischi. 
Il CdA, prosegue la previsione, previo parere del 

comitato controllo e rischi, a) esercita una serie di 
delicate funzioni attinenti al controllo interno e alla 
gestione dei rischi, alla loro identificazione, misurazio-
ne, gestione e monitoraggio, “determinando inoltre il 
grado di compatibilità di tali rischi con una gestione 
dell’impresa coerente con gli obiettivi strategici indivi-
duati”; b) valuta, con cadenza almeno annuale, l’ade-
guatezza del sistema di controllo interno e di gestione 
dei rischi rispetto alle caratteristiche dell’impresa e al 
profilo di rischio assunto, nonché la sua efficaci.

Un vero e proprio concentrato di attribuzioni che 
nella materia dei rischi vengono ricondotte all’orga-
no amministrativo il quale, come si è bene osservato, 
“oltre all’anima connotata dal “governo” della gestio-
ne, che si dispiega nella designazione degli ammini-
stratori esecutivi e nella formulazione delle direttive e 
delle deleghe, ne incorpora un’altra, ad essa sinergica 
e complementare, tesa a “vigilare” sulla gestione, attra-
verso il presidio dei rischi aziendali, nonché tramite 

il monitoraggio degli organi delegati e delle relative 
performances”76.

Qualche considerazione finale. Premesse le notevo-
li differenze e peculiarità del modello monistico e di 
quello latino – comparazione a parte andrebbe fatta 
per il modello dualistico – mi sembra che si possano 
registrare:
1) una tendenza, sia nell’ordinamento americano che 

in quello italiano, verso lo spostamento del bari-
centro delle funzioni dell’organo amministrativo 
verso la vigilanza, intesa nel senso che si è detto. 

2) un’attenzione (sempre nei due ordinamenti), an-
corché timida, per la gestione dei rischi. Non credo 
terreno sul quale potranno trovare attuazione i ri-
medi per scongiurare gli abusi e gli illeciti che, da 
sempre, segnano la storia delle grandi società e dei 
loro scandali ma, comunque, il segnale di una pro-
spettiva che va nella giusta direzione rispetto all’ul-
tima crisi, caratterizzatasi per una abnorme dose di 
irrazionalità e per una diffusa e grave incapacità di 
valutare – anche tra le istituzioni pubbliche di vigi-
lanza – la portata e la dimensione di certi rischi. 

3) una tendenza recente della giurisprudenza ame-
ricana, viceversa meno apprezzabile, che fatica ad 
emanciparsi da una spiccata deferenza verso gli am-
ministratori ed, in particolar modo, dal timore di 
sfiorare, con interpretazioni rigorose degli standard 
di vigilanza, il dogma della Business Judgment Rule. 

4) una condizione non proprio ideale dello stato at-
tuale della disciplina di fonte primaria italiana – 
relativa alle società che fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio – la quale, proprio alla luce della 
crisi, avrebbe meritato qualche deciso intervento 
normativo. Penso proprio al recepimento di una 
disciplina sulla gestione dei rischi o, per esempio, 
all’introduzione del potere di ispezione del singo-
lo amministratore che valga a rendere più effettivo 
quel potere di valutazione/vigilanza sul generale 
andamento della gestione. Ciò considerata l’eufo-
ria legislativa degli ultimi anni, molti dei cui frutti 
– mi riferisco ai tanti istituti della riforma che cele-
bra i dieci anni – si sono distinti più per la raffinata 
costruzione giuridica che non per la vantaggiosità 
e la funzionalità economica, come dimostra il loro 
assai esiguo utilizzo da parte degli operatori.

76 G. Gasparri, I controlli interni nelle società quotate, cit., p. 37.
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Premessa 
Il cd. “Decreto Sviluppo”1 e l’introduzione del 

nuovo art. 236-bis, l. fall., “Falso in attestazioni e re-
lazioni”2 ha – finalmente – delineato i profili di re-
sponsabilità penale dell’esperto/attestatore che rediga 
la relazione, ex art. 161, comma 3, l. fall., di accom-
pagnamento alla domanda di concordato preventivo3. 

Prima di tale norma, si registrava un quadro giu-
ridico incerto4, dovuto in primis alla genericità della 
disposizione di cui all’art. 161, l. fall., che non si oc-
cupa dell’ipotesi “patologica” di falsa attestazione di 

1 Decreto legge, 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifica-
zioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, recante “misure urgenti per la 
crescita del Paese”; v. Spinosa, Il c.d. Decreto Sviluppo nel sistema 
della legge fallimentare: i rapporti tra nuove procedure concorsuali 
e profili di responsabilità penale, in Diritto Penale Contemporaneo, 
1/2013.
2 V. Bricchetti-Pistorelli, Operazioni di risanamento, profes-
sionisti nel mirino, in Guida dir., 2012, XXIX, p. 45 ss.
3 Vale ricordarlo come già la Commissione guidata dall’Avv. San-
dro Trevisanato, istituita nel 2001 dal Ministro della giustizia, 
di concerto con quello dell’economia, per l’elaborazione di uno 
schema di disegno di legge recante “Delega al Governo per la 
riforma organica della disciplina della crisi d’impresa e dell’insol-
venza”, prevedeva nell’originario disegno una parte penale, che, 
successivamente fu stralciata. L’art. 16, punto 8, dello schema di 
legge delega prevedeva “il delitto di falsa esposizione di dati o di 
informazioni o altri comportamenti fraudolenti, consistenti nella 
condotta di esposizioni false o di omissioni di informazioni im-
poste dalla legge per l’apertura della procedura di composizione 
concordata della crisi al fine di potervi indebitamente accedere 
ovvero in successivi atti o nei comportamenti di cui ai commi 1 
e 5 compiuti nel corso di essa; ovvero di simulazione di crediti 
inesistenti o di altri comportamenti di frode, al fine di influire 
sulla formazione delle maggioranze; prevedere che la stessa pena 
si applica al creditore che riceve il pagamento o accetta la promes-
sa al fine dell’espressione del proprio voto”.
4 Sull’incertezza interpretativa e sulle soluzioni escogitate dalla 
giurisprudenza nel periodo precedente l’introduzione dell’art. 
236-bis l. fall, v. Borsari, Il nuovo reato di falso in attestazioni 
e relazioni del professionista nell’ambito delle soluzioni concordate 
delle crisi d’ impresa. Una primissima lettura, in Dir. pen. cont. - 
Riv. trim., 1, 2013, p. 85. 

veridicità dei dati aziendali. Non si ritrovava, inoltre, 
una norma ad hoc neppure nelle altre disposizioni del-
la legge fallimentare dedicate al concordato preventivo 
o ricomprese nel successivo Titolo VI (“Disposizioni 
penali”)5. 

Da tale presupposto ne conseguiva l’inevitabile 
difficoltà di individuare e delimitare il regime di re-
sponsabilità penale ricollegabile ad eventuali condotte 
“ingannatorie” poste in essere dal professionista/atte-
statore, in particolare modo con riferimento alla loro 
concreta attrazione nel Libro II, Titolo VII del codice 
penale (“Dei delitti contro la fede pubblica”, Capo III: 
“Della falsità in atti”).

La recente risposta punitiva legislativa, quindi, è 
stata resa necessaria, non solo per far fronte ai diversi 
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, ma anche 
in un’ottica sistematica e di simmetria di tutela6. Ed 
infatti, la l. 27 gennaio 2012, n. 3, recante “Dispo-
sizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di 
composizione della crisi da sovraindebitamento”, ha 
introdotto all’art. 19, comma 2, una fattispecie che 
punisce con la pena della reclusione da uno a tre anni 
e con la multa da 1.000 a 50.000 euro “il componente 

5 La riforma della materia fallimentare del 2005 non è stata ac-
compagnata da un contestuale adeguamento dell’apparato san-
zionatorio penale, creando incertezza ed indeterminatezza in 
merito alla rilevanza penale nelle nuove prospettive concorsuali 
della risoluzione della crisi dell’impresa. Sul punto si v. Muccia-
relli, Stato di crisi, piano attestato, accordi di ristrutturazione, 
concordato preventivo e fattispecie penali, in Riv. trim. dir. pen. 
ec., 2009, 4, p. 485. Sulle ricadute negative della mancata armo-
nizzazione delle riforme civilistiche con la parte penale v. Bric-
chetti-Mucciarelli-Sandrelli, Disposizione penali, in Jorio 
(a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2007, p. 272; 
Bricchetti, Profili penali, in Ambrosini (a cura di), Le nuove 
procedure concorsuali, Bologna, 2010, p. 639.
6 Come si legge nella Relazione illustrativa del d.l. n. 83/2012. 
L’inserimento della fattispecie delittuosa a carico dell’attestatore 
dei piani e degli accordi era necessario “per saldare i meccanismi 
di tutela e bilanciare adeguatamente il ruolo centrale riconosciu-
to al professionista attestatore nell’intero intervento normativo. 
Peraltro, tale soluzione si impone “per evitare asimmetrie irra-
gionevoli, in ottica costituzionale, rispetto alla rilevanza penale 
della condotta dell’organismo di composizione della crisi da so-
vraindebitamento del debitore non fattibile che rende false atte-
stazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta 
e nei documenti a essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del 
piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore a norma 
dell’art. 19, comma 2, della legge n. 3 del 2012.”. 



23

Gazzetta Forense

m
ar

zo
ap

ril
e

’14
Ci

vi
le

dell’organismo di composizione della crisi che rende 
false attestazioni in ordine all’esito della votazione dei 
creditori sulla proposta di accordo formulata dal debi-
tore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti 
in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovve-
ro in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione 
dei debiti proposto dal debitore”.

1.  Le caratteristiche della relazione ex art. 161, 3 
comma, l. fall.
Nel nuovo diritto fallimentare7 si è passati dalla 

impostazione processuale-pubblicistica a quella con-
venzionale-privatistica8. 

In altre parole si è avuto il passaggio da una visione 
rigida, che tra le soluzioni all’insolvenza privilegiava 
il ricorso al fallimento9, in cui il giudice delegato era 

7 Partendo dal decreto legislativo, 9 gennaio 2006, n. 5, “Rifor-
ma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma 
dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80”. La 
riforma del diritto fallimentare è avvenuto nel 2005, quando il 
d.l. 35/2005 ha fortemente ridimensionato l’esperibilità dell’azio-
ne revocatoria, favorendo di conseguenza la continuità aziendale 
e la conservazione dell’impresa. Inoltre, la stessa norma ha poten-
ziato il concordato preventivo, restringendo il controllo giudizia-
le, e ha introdotto nel sistema gli istituti del piano di risanamento 
e degli accordi di ristrutturazione. Un altro momento fondamen-
tale si è avuto con il d.lgs. n. 5/2006 ed il d.lgs. n 169/2007, i qua-
li hanno accentuato i caratteri di privatizzazione delle procedure. 
V. Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Pado-
va, 2011; Fabiani, Diritto fallimentare, un profilo organico, 
Bologna, 2011; Fauceglia-Rocco Di Torrepadula, Diritto 
dell’impresa in crisi, Bologna, 2010; Frascaroli-Santi, Il diritto 
fallimentare e delle procedure concorsuali, Padova, 2012; Iorio-Fa-
biani (diretto da), Il nuovo diritto fallimentare, Commentario siste-
matico, Bologna, 2010; Nigro-Sandulli-Santoro (a cura di), 
La legge fallimentare dopo la riforma, Torino, 2010.
8 Sulla funzione del diritto delle impresa in crisi v. Fimmanò, 
Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare, Fimmanò (a cura 
di), Milano, 2012, p. XXI. L’Autore ricorda come «la funzione 
del diritto delle imprese in crisi è ridurre i costi di transizione tra 
le esigenze di esclusività del controllo sui beni dell’impresa e la 
necessità di delegarne l’utilizzo, consentendo ai creditori ex post 
di svincolare le risorse prestate a soggetti divenuti insolventi per 
destinarle ad attività più redditizie e di esercitare un controllo 
ex ante e medio tempore sulla gestione del debitore finanziato 
mediante la minaccia del fallimento. La procedura dal canto suo 
costituisce uno strumento attraverso cui è possibile disporre del-
le imprese inefficienti e favorire la riallocazione del patrimonio 
degli imprenditori insolventi. L’insolvenza della società squarcia 
quella gabbia organizzativa che normalmente preclude ai credi-
tori di incidere sulle scelte degli organi sociali, legittimandone 
la partecipazione al processo di ristrutturazione, secondo le re-
gole concorsuali coordinate con quelle societarie e contrattuali”; 
Fimmanò, L’allocazione efficiente dell’ impresa in crisi mediante la 
trasformazione dei creditori in soci, in Riv. soc., 2010, p. 150 ss. 
Si rinvia, inoltre, per una ricostruzione diacronica e sistematica 
a Lo Cascio, Concordato preventivo: incerti profili interpretativi, 
in Il Fallimento, 2012, p. 5 ss.; Pacchi, La valutazione del piano 
del concordato preventivo: i poteri del tribunale e la relazione del 
commissario giudiziale, in Dir. fall., 2011, I, p. 95 ss.. Sul fenome-
no della privatizzazione del diritto fallimentare v. Nigro, «Priva-
tizzazione» delle procedure concorsuali e ruolo delle banche, in 
Banca borsa e titoli di credito, 2006, p. 359.
9 Suoi rapporti tra fallimento e concordato preventivo v. Costan-

il dominus della procedura, ad una concezione mag-
giormente elastica, in cui si privilegiano risoluzioni 
negoziate ed in cui la crisi rappresenta un’occasione di 
«catarsi»10 per l’impresa.

Il professionista attestatore11, in questa nuova di-
mensione, assume un ruolo centrale, «garante della ve-
ridicità e della sostenibilità del piano di risanamento, 
del concordato preventivo e degli accordi di ristruttu-
razione del debito»12. 

Ai sensi dell’art. 161 – riformulato dal d.lgs. 12 
settembre 2007, n. 169 – il debitore deve con il ricorso 
attestare:
1) un’aggiornata relazione sulla situazione patrimo-

niale, economica e finanziaria dell’impresa;
2) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’e-

lenco nominativo dei creditori, con l’indicazione 
dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

3) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su 
beni di proprietà o in possesso dei debitore;

4) il valore dei beni e dei creditori particolari degli 
eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la relativa documentazione devono essere 

accompagnati da una relazione redatta da un professio-
nista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 
3, lett. d), l. fall., che ne attesti “la veridicità e fattibi-
lità13 dello stesso”. 

L’espressione veridicità “non può essere intesa nel 
senso di “verità oggettiva”, che è “irraggiungibile con 
riguardo ai valori stimati” (in tal senso, la Relazione 
al d.lgs. 127/91). Essa, piuttosto, deve essere intesa in 
senso equivalente a quello di “rappresentazione veri-
tiera e corretta” della situazione patrimoniale, econo-
mica e finanziaria, come previsto dal Codice civile in 
materia di bilancio. Ciò presuppone che il processo di 
produzione dell’informazione economico-finanziaria 
si basi su un sistema amministrativo-contabile adegua-

tino, Suoi rapporti tra dichiarazione di fallimento e concordato con 
riserva, in Foro It., 2013, n. 5, p. 1570 ss.
10 Cfr. Guerini, La responsabilità del professionista attestatore 
nell’ambito delle soluzioni concordate per la crisi d’ impresa, in Di-
ritto Penale Contemporaneo, 2013, 2; v. anche Fabiani, Diritto 
fallimentare, un profilo organico, cit., p. 38.
11 L’attività del professionista è una obbligazione di mezzi. L’at-
testatore ha l’obbligo di adempiere con correttezza, diligenza e 
perizia per non incorrere in responsabilità civili e penali. 
12 Patti, Crisi d’ impresa e ruolo del giudice. Regole del mercato, 
soluzioni giudiziali e negoziali, tutele dei conflitti, Milano, 2009.
13 Verna, La relazione professionale che accompagna il piano di 
concordato preventivo, in Dir. fall., 2008, I, p. 236 ss, per il quale 
“il giudizio di fattibilità del piano è un giudizio professionale di 
alta probabilità che il soddisfacimento dei creditori, che col piano 
si intende perseguire, possa realizzarsi, e quindi è un giudizio di 
ragionevolezza. Si tratta di un giudizio caratterizzato da discre-
zionalità, non assoluta, ma tecnica, ovvero vincolata ai principi 
della tecnica professionale, a cui occorre fare riferimento. Si trat-
ta, altresì, di un giudizio complesso che, pur presentando l’alea 
che accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi 
fondatamente attendibile e consapevolmente espresso.”; v. anche 
Patti, Quale professionista per le nuove soluzione della crisi di im-
presa: alternative al fallimento, in Il Fallimento, 2008, p. 1067.
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to (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) 
e che i redattori dell’informazione operino le stime in 
modo corretto, pervenendo a un’informazione atten-
dibile e imparziale”14.

Viceversa il giudizio di fattibilità “si sostanzia in 
una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei 
risultati riportati nel Piano in ragione dei dati e del-
le informazioni disponibili al momento del rilascio 
dell’attestazione”.15

Va detto anche che il giudizio di fattività deve esse-
re minuzioso ed argomentato, dovrà avere la capacità 
di dimostrare che il piano predisposto dal debitore sia 
fondato, che vi siano concrete certezze per la sua attua-
zione e che non vi siano ostacoli per il suo realizzo16. 
La valutazione di fattibilità deve, quindi, essere esau-
riente ed idonea ad affermare la concreta possibilità di 
attuazione di un piano logico ed intellegibile17. 

Il giudizio di fattibilità non può comunque esse-
re valutato negativamente ex post per il solo mancato 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano (che 
possono dipendere anche da eventi imprevedibili o 
non conoscibili alla data di attestazione), ma con ri-
ferimento ai dati ed alle informazioni disponibili alla 
data di sottoscrizione della relazione.

Il d.l. 83/2012 ha rinforzato il ruolo del professio-
nista nominato ai sensi dell’art. 67, anche con l’intro-
duzione dell’art. 186-bis18, 2 comma lett. b), secon-
do cui questi “deve attestare che la … prosecuzione 
dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato 
è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”. 

Il professionista, oltre che nella fase preliminare, 
ove il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sull’ammis-

14 Cfr. Aidea, Principi di attestazione dei piani di risanamento, 
Bozza, 17 febbraio 2014, cit., p. 22.
15 Cfr. Aidea, Principi di attestazione dei piani di risanamento, 
Bozza, 17 febbraio 2014, cit., p. 42. 
16 La necessità di una relazione “fedele” evita domande di concor-
dato preventivo utilizzate con finalità dilatorie del procedimento 
dichiarativo del fallimento. Sull’abuso degli strumenti di compo-
sizione della crisi aziendale, v. Trib. Milano, 24 ottobre 2012, in 
www.ilcaso.it; Trib. Parma, 2 ottobre 2012, in www.ilcaso.it; Di 
Marzio, «Contratto» e «deliberazione» nella gestione della crisi, 
in Di Marzio-Macario (a cura di), Autonomia negoziale e crisi 
d’ impresa, Milano, 2010, p. 113. 
17 V. Paluchowski, Prime esperienze applicative dei nuovi concor-
dati e casi nella giurisprudenza, in Relazione al Convegno «La rifor-
ma del diritto fallimentare», Carate Brianza, 11 novembre 2005. 
18 “Concordato con continuità aziendale”. È da evidenziare, breve-
mente, come la clausola del “miglior soddisfacimento dei credi-
tori” prevista dalla norma riafferma la centralità della ratio con-
corsualistica, ovvero il soddisfacimento dei creditori. Sul punto 
v. Tizzano, L’ indeterminatezza del giudizio di miglioria e l’atte-
stazione ex art. 186-bis, comma 2, lett. b), l. fall”, in Il Fallimento, 
2, 2014, p. 137e ss., a cui si rimanda per una lettura critica del 
nuovo art. 186-bis. V. anche Relazione governativa al disegno di 
conversione in legge del D.L. 83/2012, “la continuità aziendale 
non è un valore in sé, ma soltanto in quanto strumentale alla 
soddisfazione dell’interesse del ceto creditorio”; v. anche Zenati, 
Il concordato con continuità aziendale: requisiti del piano e oggetto 
della relazione di attestazione, in Il Fallimentarista, 2013, p. 3.

sibilità del debitore alla procedura, può essere chiama-
to anche in altre circostanze, quali l’autorizzazione a 
contrattare finanziamenti prededucibili richiesti dal 
debitore (art. 182-quinquies, 1 comma) o a pagare 
crediti anteriori di fornitori le cui prestazioni sono ri-
tenute essenziali per la prosecuzione dell’impresa (art. 
182-quinquies, 4 comma). 

Va detto che la nuova attestazione ex art. 186-bis19 
è inserita nella relazione di cui all’art. 161, 3 comma, 
e con la stessa il professionista/attestatore ha l’onere di 
operare la verifica, attraverso lo svolgimento di proce-
dure di revisione, della valutazione economica-compa-
rativa fatta dell’imprenditore-debitore.

La relazione rappresenta, quindi, il supporto istrut-
torio tecnicamente affidabile integrativo della – presun-
ta – insufficienza della documentazione presentata dal 
debitore a fondamento della prospettata attuabilità del 
piano concordatario.

La funzione di attestazione è svolta da soggetti in 
possesso di requisiti di alta professionalità, iscritti in 
un albo professionale e nel registro dei revisori legali20.

L’art. 67, comma 3, lett. d), – recentemente rifor-
mulato con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 –, prevede 
che il professionista, designato dal debitore, deve esse-
re in primo luogo “indipendente”21. 

19 Pur se inserita nella stessa relazione di veridicità dei dati azien-
dali e di fattibilità del piano, la “terza attestazione” costituisce 
un’ulteriore attività, specifica, seppur accessoria delle prime due, 
occasionata dalla continuità dell’attività d’impresa. Deve esclu-
dersi, inoltre, che l’incarico ex art. 186-bis possa essere affidato 
ad un soggetto diverso da quello incaricato per le altre due at-
testazioni. L’affidamento delle tre attestazioni ad un unico revi-
sore implica l’acquisizione di una approfondita e completa co-
noscenza di tutti gli aspetti della domanda di concordato, oltre 
che un’auspicabile economicità della procedura. D’altro canto, la 
frammentazione delle attestazioni, comporterebbe la frammenta-
zione della responsabilità per attività di revisione insistenti su di 
un’unica domanda di concordato fra più professionisti, causando 
incertezze in eventuali giudizi accertativi, tradendo la ratio del 
d.l. 83/2012 di rafforzamento dell’efficacia e dell’affidabilità dei 
processi retrostanti. Si ricorda come anche nella revisione dei bi-
lanci di gruppi si converge sull’unitarietà della responsabilità in 
capo al revisore della capogruppo, come stabilito dall’Internatio-
nal Standard on Auditing n. 600 dello IAASB, IFAC, New York, 
nell’IFAC Handbook dal 2007.
20 Non possono svolgere le funzioni in esame l’interdetto, l’inabi-
litato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, l’incapacità 
ad esercitare uffici direttivi. Il Legislatore attraverso la previsione 
di un duplice presupposto giuridico: qualifica di revisore legale 
e professionista inscritto in albi ha voluto fissare uno standard 
di competenze elevato per un ruolo, quello dell’attestatore, che 
è senz dubbio delicatissimo, del giudizio verso i terzi creditori e 
l’Autorità Giudiziaria. Tuttavia va ricordato che aldilà del presup-
posto giuridico l’attestatore dovrà valutare in concreto la propria 
adeguatezza ed organizzazione a svolgere l’incarico.
21 Tale requisito è stato aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. a), 
n. 1), D.l., 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazio-
ni, dalla L., 7 agosto 2012, n. 134, precedentemente si applicava 
il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 cosi come modificato dal d.lgs., 
12 settembre 2007, n. 169 (c.d. decreto correttivo) che ha uni-
formato i requisiti richiesti ai professionisti che intervengono in 
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quanto attestatori, come soggetti esterni, dei piani riguardanti il 
risanamento dell’impresa (art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall.), 
il concordato preventivo (artt. 160 e 161 l. fall.) e gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti (art. 180-bis l. fall.). L’art. 67, terzo 
comma, lett. d) (vecchia formulazione), stabiliva che il profes-
sionista doveva essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed 
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, lett. a) e b) ai sensi 
dell’art. 250-bis, 4 comma c.c. L’art. 28 l. fall. dispone alle lett. 
a) e b) che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di cu-
ratore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri 
commercialisti; b) studi professionali associati o società tra pro-
fessionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti pro-
fessionali di cui alla lett. a). In tale caso, all’atto dell’accettazione 
dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile 
della procedura. 
L’art. 28, 2 comma, l. fall. nella formulazione del 2006, e di-
versamente dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella l. 14 
maggio 2005, n. 80, non stabiliva il divieto di nominare curatore 
parenti ed affini del debitore, i creditori e gli ex consulenti. Ciò 
non garantiva quella caratteristica di terzietà che la funzione del 
professionista richiede. Su questo ultimo punto si v. Censoni, Il 
‹‹nuovo›› concordato preventivo, in Giur. Comm., 2005, I, p. 738; 
Trib. Milano, 2 ottobre 2006, n. 10642 e Trib. Milano, 2 otto-
bre 2006, n. 10640, in Il Fallimento, 2007, p. 844; Patti, Quale 
professionista per le nuove soluzioni di impresa: alternative al falli-
mento, cit., p. 1067; Mandrioli, Il nuovo concordato preventivo. 
Profili economici, in La nuova legge fallimentare ‹‹rivista e corret-
ta››, Bonfatti-Falcone (a cura di), Quaderni di giurisprudenza 
commerciale, n. 312, Milano, 2008, p. 129.
La non indipendenza, prima della riforma del 2012, non costitu-
iva però causa di incompatibilità come sottolineato da Cass., Sez. 
I, 4 febbraio 2009, n. 2706, in Giustizia Civile Massimario, 2009, 
2, p. 171, secondo cui “la relazione può essere redatta da un pro-
fessionista che abbia già prestato la sua attività professionale per 
il debitore, non configurando più tale circostanza condizione di 
incompatibilità alla predetta nomina, in quanto l’art. 161, com-
ma 3, l. fall. – come modificato da ultimo dal d.lg. n. 169/2007 
– rinvia ai requisiti soggettivi di cui all’art. 67, comma 3, lett. d, 
l. fall., il quale a sua volta menziona, tra quelli richiesti per la no-
mina a curatore fallimentare, solo quelli di cui all’art. 28, comma 
1, lett. a) e b) senza riferirsi alla predetta situazione di incompa-
tibilità (di cui al comma 2 del citato art. 28), com’era invece dal 
16 marzo 2006, secondo il testo ratione temporis vigente dell’art. 
161 e per effetto del d.l. n. 35 del 2005 (poi convertito nella leg-
ge n. 80 del 2005). Va ricordato, inoltre, come l’art. 2501-bis ri-
guarda la «fusione a seguito di acquisizione con indebitamento» 
ed, in particolare, il quarto comma, al quale si fa riferimento, 
stabilisce che la relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies 
attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto 
di fusione ai sensi del precedente secondo comma, «la relazione 
deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o 
dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio 
e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella deter-
minazione del valore adottato». 
Il terzo comma dell’art. 2501-sexies prescrive che «l’esperto o gli 
esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell’arti-
colo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante 
dalla fusione é una società per azioni o in accomandita per azioni, 
sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se 
la società è quotata in mercati regolamentati, l’esperto è scelto fra 
le società di revisione iscritte nell’apposito albo». Il primo comma 
dell’art. 2409-bis sancisce che il controllo contabile sulle società 
«è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione 
iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia». 
Gli altri due commi affermano che nelle società che fanno ricorso 
al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è eserci-

Può dirsi indipendente il professionista non “lega-
to all’impresa e a coloro che hanno interesse all’opera-
zione 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”22. 

L’attuale formulazione dell’art. 67, comma 3, lett. 
d) prende in considerazione non solo i rapporti del 
professionista con il debitore, ma anche quelli con i 
creditori e con i terzi, estendendosi anche ai rapporti 
personali potenzialmente idonei a minare l’indipen-
denza di giudizio23.

Compito del professionista è predisporre una det-
tagliata relazione circa la veridicità dei dati aziendali e 
fattibilità del piano24, due diligence sui dati rappresen-
tati dall’impresa ricorrente25. 

Scopo dell’attestazione26 è la tutela dei terzi e dei 
creditori, soprattutto se estranei al piano di risana-
mento, garantendo una corretta e sufficiente rappre-
sentazione non solo della situazione finanziaria, patri-
moniale ed economica del debitore, ma anche di quelli 
che sono gli elementi presi in considerazione per la 

tato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori 
contabili, mentre nelle società che non fanno ricorso al mercato 
del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del 
bilancio consolidato si può prevedere che il controllo contabile sia 
esercitato dal collegio sindacale costituito da revisori contabili. 
22 Borella-Rossetti, L’ indipendenza dell’attestatore nella legge 
fallimentare, in Fisco, 2012, ILV, p. 7228.
23 Borella-Rossetti, L’ indipendenza, cit., p. 7230.
24 La previsione dell’obbligatorietà della relazione, che rappre-
senta una novità nel nostro ordinamento, è stata introdotta af-
finché un professionista garantisca la sussistenza dei presupposti 
della procedura, data la riduzione dello spazio di intervento del 
Tribunale. Tuttavia nel caso in cui la relazione redatta dal pro-
fessionista esprima un giudizio negativo ne deriverà non un’au-
tomatica dichiarazione di fallimento, bensì l’avvio da parte del 
Tribunale dell’accertamento dello stato di insolvenza.
25 Brescia, Le attestazioni degli esperti richiesti dalla legge falli-
mentare e in particolare la relazione (ex art. 161 l.f. comma 3) per la 
ammissione al concordato preventivo, in www.ilcaso.it, documento 
n. 174/2009, al quale si rimanda per quanto riguarda le caratteri-
stiche della veridicità e fattibilità del piano.
26 Ex plurimis v. Verna, La relazione professionale che accompagna 
il piano di concordato preventivo, cit., p. 236 ss. Vero e proprio 
diritto soggettivo ad essere correttamente informati su tutti gli 
elementi fattuali e valutativi dedotti a fondamento della concreta 
attuabilità e ragionevolezza della proposta di risoluzione negozia-
le dello stato di crisi o di insolvenza del comune debitore. Sulla 
funzione di garanzia del professionista nella nuova normativa 
fallimentare si segnala anche Brichetti-Mucciarelli-San-
drelli, Disposizioni penali, Commento, in Jorio (diretto da), Il 
nuovo diritto fallimentare, Commentario, tomo II, Bologna, 2007, 
p. 2749; Trib. Ancona, 13 ottobre 2005, in Il Fallimento, 2005, p. 
1404, secondo cui la relazione ha l’obiettivo di fornire una «esatta 
e corretta rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale»
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predisposizione dell’eventuale piano di ristrutturazio-
ne27, anche di natura extracontabile, ove esistenti. 

Al fondamentale compito dell’attestazione si con-
trappone però l’assenza di una norma che detti con 
precisione il contenuto minimo della relazione ed i 
principi che devono guidare il professionista nella pre-
disposizione della relazione di accompagnamento al 
piano28. 

I criteri addottati dall’attestatore nell’elaborazio-
ne della relazione, quindi, non sono ancorati ad una 
esplicita e tassativa previsione normativa, ma sono 
connotati da profili valutativi, per loro natura opina-
bili sul piano della corretta applicazione dei principi 
delle tecnica contabile-aziendalistica29.

Il professionista ha il dovere di formulare un giu-
dizio di veridicità, tant’è che la sua attività viene assi-
milata a quella di revisore contabile30, ma a differenza 
di quest’ultimo non potrà mai fornire una reasonable 
assurance per i maggiori rischi che caratterizzano il giu-
dizio di fattibilità del piano, per la realtà ignota nella 
quale egli opera31, e per il tempo a disposizione per gli 
accertamenti. 

L’attestazione della veridicità dei dati da verificare 
riguarda esclusivamente “quelli posti a base del piano”, 
compresi quelli extracontabili. D’altro canto, elimina-
to il requisito della meritevolezza anche senza la con-
tabilità generale, si potrebbe, astrattamente, depositare 
un proposta di concordato.

In assenza di un una chiara indicazione normativa, 
si è sentita l’esigenza di predisporre uno standard di 

27 Va ricordato che il debitore non deve allegare al ricorso le 
scritture contabili in quanto le stesse non sono oggetto di valu-
tazione da parte del Tribunale in punto di regolarità.
28 V. Perugini, Il «professionista nel concordato preventivo», in Il 
Fallimento, 2009, 8, p. 901, che parla di «evanescenza della nor-
ma»; Mandrioli, Concordato preventivo: la verifica del tribunale 
in ordine alla relazione del professionista (commento a Trib. Milano, 
9 febbraio 2007), in Il Fallimento, 2007, p. 1221. Nella prassi tale 
lacuna normativa ha imposto un’interpretazione basata sull’im-
portazione di principi della scienza economico-aziendalistica, 
in modo da assumere standards comportamentali espressivi di 
diligenza professionale ed utilizzabili dal Tribunale nel giudizio 
sulla serietà, completezza e attendibilità della relazione depositata 
a corredo del piano di concordato. Sul punto v. Commissione di 
studio “Crisi e risanamento di impresa”, istituita presso il Consi-
glio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili, 19 febbraio 2009, Osservazioni sul contenuto delle relazioni 
del professionista nella composizione negoziale della crisi d’ impresa, 
in Il Fallimento, 2009, p. 749 ss.; CNDC (Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), Protocollo 
piani di risanamento e ristrutturazione: Relazioni del professioni-
sta, in www.cndc.it, 2006; Ferro, La legge fallimentare, Padova, 
2007, p. 1215; Verna, La relazione professionale che accompagna il 
piano di concordato preventivo, cit., p. 240. 
29 La criticità del dato normativo è sottolineata da Verna, La 
relazione professionale che accompagna il piano di concordato pre-
ventivo, cit., p. 233 ss. 
30 Cfr. Trib. Milano, decr. 18 marzo 2010, in http://www.ilcaso.it/
giurisprudenza/archivio/2198.pdf.
31 Peculiarità strettamente connessa al rapporto di “indipenden-
za” che lo caratterizza.

relazione di attestazione. In tale ottica si ricordano i 
recentissimi Principi di attestazione dei piani di risana-
mento predisposti dall’AIDEA (Accademia Italiana di 
Economia Aziendale) e IRDCEC (Istituto di Ricerca 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) 
del 17 febbraio 201432. Il documento ha l’obiettivo di 
formare principi e modelli di alta professionalità con-
divisi ed accettati, sia relativi alla due diligence conta-
bile, sia in relazione al giudizio di fattibilità del piano.

La corretta applicazione di tali principi riduce le 
difficoltà che il professionista/attestatore incontra ed 
aumenta le certezze sulle modalità operative da adotta-
re e sui risultati da esporre. Ed inoltre, i principi enun-
ciati assumono rilevanza al fine di verificare l’operato 
dell’attestatore nell’ambito di un procedimento penale 
(per violazione del nuovo art. 236-bis) o per risarci-
mento dei danni.

Va solo accennato come si registrano posizioni 
contrastanti sulla natura della relazione: condizione 
di ammissibilità33 della domanda ovvero elemento di 
validità34.

32 Cfr. Aidea, Principi di attestazione dei piani di risanamento, 17 
febbraio 2014, in http://www.irdcec.it/node/644
33 Trib. di Pescara, 13 ottobre 2005, in Giur. merito, 2006, p. 
654, che ha bocciato il ricorso di una società, considerando la 
completezza della relazione del professionista come condizione di 
ammissibilità alla procedura e sostenendo che la documentazione 
presentata dall’imprenditore debba essere considerata incompleta 
ed irregolare nel caso in cui la relazione del professionista non 
attesti specificatamente il tipo di verifiche effettuate, l’effettiva 
correttezza e l’attendibilità della contabilità. 
34 Ferro, Concordato, la relazione non basta, l’atto del professioni-
sta non cancella l’ istruttoria del giudice, in Italia Oggi, 2 novem-
bre 2005; Cass., 4 febbraio 2009, n. 2706, in http://www.ilcaso.
it/giurisprudenza/archivio/1691.pdf; che parla di incompatibilità 
sanabile; Trib. Milano, 27 ottobre 2005, in Italia oggi, 9 novem-
bre 2005, la relazione del professionista è stata qualificata come 
elemento di validità (regolarità) della domanda che nulla ha a che 
vedere con i presupposti di ammissibilità (della domanda di con-
cordato), da cui la conseguenza che il vizio della relazione (nella 
specie, la carenza dei requisiti soggettivi richiesti per la redazione 
della relazione) integrerebbe una invalidità del ricorso che, non 
essendo sanzionata espressamente, si risolve in una mera irre-
golarità, sanabile anche in una fase successiva all’apertura della 
procedura. Da tale impostazione deriverebbe l’obbligo di provve-
dere con la dichiarazione di fallimento nel corso della procedura 
soltanto in presenza di una sostanziale non fattibilità del piano, 
che prescinde da carenze di natura formale. Nel caso di redazione 
della relazione da parte di un professionista che non era in posses-
so dei requisiti previsti dalla legge fallimentare, è stato ritenuto 
che l’irregolarità sia sanabile con la sostituzione della relazione 
inidonea con una nuova relazione e che, quindi, non sussiste-
vano i presupposti richiesti per la dichiarazione di fallimento ex 
art. 173 l. fall. Tuttavia è stato rilevato come l’argomento logico, 
espresso nella considerazione che i requisiti sostanziali per l’am-
missione alla procedura siano costituiti soltanto dalla qualità di 
imprenditore commerciale non piccolo, dallo stato di crisi e dalla 
presenza di un piano di ristrutturazione del debito caratterizzato 
dal requisito della fattibilità, non persuade interamente. La docu-
mentazione che deve essere allegata alla domanda ha la funzione 
di consentire la verifica della valutazione di fattibilità del piano, 
certificata dal professionista, ma sottoposta al giudizio finale dei 
creditori, che possono concordare o meno con la proposta del 
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Particolari problemi si registrano in merito al sin-
dacato del Tribunale sulla relazione del professionista 
incaricato ed il rapporto tra l’art. 161, comma 3, l. 
fall., riguardo al ruolo dell’attestatore di verificare la 
veridicità dei dati rappresentati dall’imprenditore e di 
esprimere una valutazione in ordine alla fattibilità del 
piano e la norma di cui all’art. 162 l. fall., che prescrive 
al Tribunale di dichiarare il concordato inammissibile 
in carenza dei presupposti di cui all’art. 160, comma 1 
e 2 e art. 161, inclusi quelli concernenti la valutazione 
del professionista.

Va immediatamente detto che nel nuovo concor-
dato preventivo35, il ruolo del giudice nella crisi di im-
presa non è divenuto marginale o meno penetrante, 
ma è solo diverso dal passato36. 

Sul punto si segnala una recente pronuncia delle 
Suprema Corte a Sezioni Unite37 che ha affermato 

debitore e pertanto nel caso in cui la domanda dovesse essere 
presentata senza i documenti richiesti dall’ari. 161 l. fall. o fosse 
priva della relazione del professionista e se tali documenti non 
venissero allegati entro un eventuale termine concesso dal Tribu-
nale, il giudice non potrebbe che prenderne atto e dichiarare la 
proposta inammissibile. Nel considerare la mancanza di relazio-
ne una mera irregolarità, è stato ritenuto che il vizio abbia inciso 
sulla proponibilità della domanda e che, essendo stato sanato, sia 
venuto meno l’ostacolo alla prosecuzione del procedimento. Si v. 
Panzani, Prima Giurisprudenza sul nuovo concordato preventivo, 
in www.fallimento.ipsoa.it.
35 Il sindacato del giudice circa la fattibilità del piano è indirizza-
to al superamento della crisi. In passato il giudice aveva un ruo-
lo decisivo, consistente nella verifica di determinati profili della 
proposta concordataria (esistenza di un vantaggio economico per 
i creditori; prospettiva ragionevole del pagamento del 40% dei 
debiti e meritevolezza dell’imprenditore con riguardo all’assenza 
di colpa nell’emersione del dissesto).
36 Così anche Salvato, Puntualizzazioni della Corte di cassazione 
sul potere di controllo del tribunale nel concordato, in Corriere giur., 
2012.
37 Cass. civile Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, in Foro it., 
2013, p. 1536 ss. Le Sezioni Unite dirimono il contrasto nato in 
seno alle sezioni semplici. Secondo il primo orientamento, Cass. 
civ., 25 ottobre, n. 21860, in http://www.ilcaso.it/giurispruden-
za/archivio/2796.php (seguito da Cass. civ., 14 febbraio, 2011, 
n. 3586; n. 13817 e n. 13818 del 23 giugno 2011), al Tribuna-
le sarebbe precluso un controllo di merito sulla proposta e una 
valutazione circa la realizzabilità, dovendosi piuttosto limitare a 
un controllo di veridicità dei dati e di correttezza delle forme e 
dei criteri utilizzati per l’elaborazione del piano, restando il me-
rito della proposta oggetto della valutazione del professionista, la 
cui relazione “rappresenterebbe un indubbio elemento di serietà 
ed attendibilità della proposta”, e di cui “una volta riscontrata la 
presenza in atti e la sua redazione secondo il contenuto minimo 
richiesto dalla norma, non potrebbe il Tribunale, nella fase di 
esordio della procedura, sindacare la intrinseca attendibilità”. Al 
giudice sarebbe consentita una verifica di legittimità consistente 
nel valutare che il professionista abbia rispettato le disposizioni 
di legge relative al contenuto dell’asseverazione, ma sarebbe privo 
del potere di valutare d’ufficio il merito della proposta, in quanto 
tale potere appartiene solo ai creditori e solo in caso di dissidio 
tra i medesimi in ordine alla fattibilità, il Tribunale può inter-
venire risolvendo il conflitto con una valutazione di merito. Per 
un altro orientamento, Cass. civ., 15 settembre 2011, n. 18864, 
in http://www.ilfallimentarista.it/sites/default/files/uploads/pdf/cass.

come «nel concordato preventivo non rientra nell’am-
bito del controllo sul giudizio di fattibilità esercitabile 
dal giudice un sindacato sull’aspetto pratico-economi-
co della proposta e, quindi, sulla correttezza delle indi-
cazioni della misura del soddisfacimento percentuale 
offerta dal debitore ai creditori». Il giudice esplica un 
duplice sindacato in ordine alla fattibilità giuridica: 
«controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola 
la procedura e della verifica della loro rispondenza alla 
causa del procedimento di concordato preventivo, la 
quale si sostanzia nella regolazione e nel superamento 
dello stato di crisi dell’imprenditore mediante il soddi-
sfacimento delle ragioni dei creditori»38.

civ_.18864.2011.pdf, il controllo del Tribunale sulla proposta 
non dovrebbe riguardare solo il rispetto formale dei requisiti e la 
veridicità dei dati, ma anche la legittimità sostanziale della propo-
sta stessa. Tale impostazione coinvolgerebbe la natura stessa del 
concordato preventivo, non riconducibile “sic et simpliciter nell’al-
veo di formazione di un ordinario contratto di diritto privato”, 
coinvolgendo interessi più ampi, di natura pubblicistica. Per un 
primo commento della pronuncia delle Sezioni Unite v. Gui-
dotti, Il concordato preventivo dopo la decisione della Cassazione 
a sezioni unite, in Diritto bancario, 2013, in www.dirittobancario.
it; Graziano, Brevi riflessioni interpretative a Cassazione, Sezio-
ni Unite Civili, del 23 gennaio 2013, n. 1521, in www.ilcaso.it; 
Fabiani, Guida rapida alla lettura di Cass. S.U. 1521/2013, in Il 
Fallimento, 2013, p 156 ss. Per un approfondimento sulla situa-
zione di incertezza prima della pronuncia delle Sezioni unite si 
rimanda a Maviglia, Il controllo del tribunale sulla fattibilità del 
piano alla luce delle recenti pronunce della corte di cassazione sul 
ruolo dell’attestatore, in Riv. dir. comm., 2012, II, p. 11 ss.; Maca-
rio, Insolvenza del debitore, crisi dell’ impresa e autonomia negozia-
le nel sistema della tutela del credito, in Autonomia negoziale e crisi 
d’ impresa, cit., p. 56; Santoni, Contenuto del piano di concordato 
preventivo e modalità di soddisfacimento dei creditori, in Aa.Vv., 
Le soluzioni concordate delle crisi di impresa, Torino, p. 58 ss.; Ca-
landra Buonaura, Il concordato preventivo, in Jorio (a cura di), 
Le soluzioni concordate delle crisi d’ impresa, Milano, 2012, p. 19 
ss.; Fabiani, I disorientamenti nella nomofilachia a proposito della 
fattibilità del concordato preventivo e della cessione di beni, in Foro 
it, 2012, I, p. 170; Tarantino, I confini del controllo giudiziale 
in sede di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, in 
Dir. fall., 2012, 3-4, p. 408 ss.; Tedoldi, Il sindacato giudiziale 
sulla fattibilità del piano e l’art. 173 l. fall. nel concordato preven-
tivo: la Cassazione e il “cigno nero”, in Giur. it., 2012, 1, p. 88 ss.; 
Bove, Il sindacato del tribunale sulla fattibilità della proposta di 
concordato preventivo, in Banca borsa tit. cred., 2012, 4, p. 509 
ss.; Bozza, Il sindacato del tribunale sulla fattibilità del concordato 
preventivo, in Il Fallimento, 2011, p. 182 ss.; Milanesi, Il giudizio 
di fattibilità in sede di ammissione e omologazione del concordato 
preventivo, in Nuovo dir. soc., 2010, 2, p. 67 ss.
38 Cass. civile Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, cit. La Corte ha 
statuito (i) come il controllo di legittimità sul giudizio di fattibili-
tà della proposta di concordato rappresenta un dovere del giudice 
che non viene escluso dalla circostanza che intervenga successiva-
mente all’attestazione del professionista; (ii) solo ai creditori spet-
ta la valutazione di merito sulla proposta concordataria contenuta 
nel piano; (iii) il controllo del giudice – che è solo di legittimità – 
si deve ispirare, in tutte le fasi del concordato preventivo (ammis-
sibilità, revoca e omologazione), al medesimo parametro; (iv) la 
valutazione del giudice consiste nella verifica dell’effettiva realiz-
zabilità della causa concreta della procedura di concordato, ossia 
nel perseguimento dell’obiettivo specifico del procedimento che 
si risolve nel superamento della crisi dell’imprenditore, tenendo 
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I giudici di legittimità hanno distinto tra fattibilità 
giuridica e fattibilità economica39, precisando che sulla 
prima il sindacato del tribunale non può essere messo 
in discussione. 

La fattibilità giuridica indica la compatibilità delle 
modalità attuative del piano con le norme inderoga-
bili e con la concreta attuabilità dal punto di vista dei 
diritti esistenti in capo alle parti, mentre la fattibilità 
economica rappresenta la compatibilità delle modalità 
attuative con le finalità economiche perseguite, stru-
mentali al superamento della crisi40.

Il concordato preventivo per i giudici del Supremo 
Collegio è caratterizzato da una doppia anima41: aspet-
ti negoziali della procedura e risvolti pubblicistici. La 
nuova procedura concorsuale sarebbe così un istituto 
dai caratteri ibridi che, pur esaltando l’autonomia del-
le parti e, in particolare, del debitore, sotto il profilo 
del contenuto della proposta, è pur sempre inserito in 
un insieme di regole pubblicistiche le quali non sono 
state espunte dal sistema, ma acquistano una nuova 
fisionomia, finendo per incidere in misura significativa 
sul perimetro dei poteri del Tribunale42.

Ne discende che al giudice viene riconosciuto il 
potere di valutare la fattibilità giuridica in concreto, 
tenendo conto del contenuto della proposta e delle fi-
nalità da essa perseguita. I margini di intervento del 
giudice, quindi, non sono identificabili a priori ed in 
astratto, proprio in ragione della necessità di esamina-
re il contenuto della proposta. 

in ogni caso conto del fatto che la modulazione della proposta 
concordataria è atipica e lasciata all’autonomia delle parti pur 
dovendo assicurare un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente 
modesto e parziale, dei creditori. 
39 La Corte precisa anche il concetto di fattibilità del piano ed 
infatti, per giungere ad una compiuta formulazione di una valu-
tazione della proposta sarebbe necessario un esame prognostico 
ex ante “circa la possibilità di realizzazione della proposta nei ter-
mini prospettati”.
40 Le Sezioni Unite distinguono la fattibilità del piano dalla con-
venienza della proposta, rimessa all’esclusiva valutazione nego-
ziale dei creditori; in dottrina v. Bertacchini, I creditori sono 
gli unici ‹‹giudici›› della fattibilità della proposta … con il limite 
dell’abuso dello strumento concordatario in violazione nel principio 
di buona fede, in Dir. fall., 2011, II, p. 638.
41 Impostazione condivisa da parte della dottrina, si v. Porta-
le, Dalla pietra del vituperio alle nuove concezioni del fallimento 
e delle altre procedure concorsuali, in Autonomia negoziale e crisi 
d’ impresa, cit., p. 15. Per l’Autore “… il nostro legislatore sembra 
aver imboccato con decisione la strada della privatizzazione delle 
procedure, portando avanti il tentativo già emerso dalla riforma 
del diritto delle società di capitali, che, senza smantellare principi 
e regole de qua comporta un’ampia delega nella gestione della 
procedura”. 
42 Nonostante l’accordo negoziale è comunque necessario “tener 
conto degli interessi di soggetti ipoteticamente non aderenti alla 
proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condi-
visa approvazione”. Proprio sui profili pubblicistici si incentra un 
“potenziamento dei margini di intervento del giudice in chiave di 
garanzia”, anche con riferimento al vaglio della proposta dell’im-
prenditore sotto la luce della sua fattibilità.

In definitiva, dovrà ammettersi una valutazione in 
ordine al ragionamento seguito dal professionista sotto 
il triplice profilo:
1) delle argomentazioni svolte a sostegno della fattibi-

lità;
2) delle motivazioni poste a sostegno delle stessa;
3) della coerenza delle conclusioni raggiunte. 

D’altra parte dal sindacato del giudice sfuggono gli 
aspetti pratico-economici della proposta. 

2. I profili penali dell’attestatore infedele
Per quanto riguarda la responsabilità penale 

del professionista/attestatore, fino all’introduzione 
dell’art. 236-bis, l. fall., in assenza di una normativa 
specifica, vi erano difformi interpretazioni dottrinali e 
giurisprudenziali.

Profili di criticità presenta la riconducibilità delle 
condotte di consapevole falsa attestazione nella rela-
zione ex art. 161, comma 3, l. fall. alle fattispecie di 
falsità ideologiche disciplinate dal Titolo VII del co-
dice penale43.

Brevemente si deve ricordare come la giurispruden-
za di merito44 ha affermato l’impossibilità di attribuire 
al professionista/attestatore la qualità di pubblico uffi-
ciale secondo i parametri definitori (e contenutistici) 
richiesti dall’art. 357 c.p.45, quale presupposto per la 
configurabilità dei delitti puniti dagli artt. 479 e 480 
c.p. 

In particolare: 
a) manca un’espressa attribuzione normativa del-

la qualifica di pubblico ufficiale al professionista 
in questione, al fine di equipararlo, anche ai fini 

43 La questione è oggetto di differenti opinioni da par-
te della dottrina: nega la sussistenza di una qualifica 
pubblicistica, argomentando in base alla ratio generale della ri-
forma in senso privatistico delle procedure concorsuali, Insole-
ra, Riflessi penalistici, cit., p. 470; Sandrelli, Prime considera-
zioni sui riflessi della legge 80/05 sul comparto penale della legge 
fallimentare, in Il Fallimento, 2005, p. 1221. Contra Mangione, 
Riflessioni penalistiche sulla riforma delle procedure concorsuali, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 923; Cassani, La riforma del con-
cordato preventivo: effetti penali, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2006, 
III, p. 767. Sui profili generali dei delitti contro la fede pubblica 
v. Costa, Fede Pubblica (delitti contro la), in Dig. Disc. Pen., V, 
Torino, 1991, p. 177; Fiore, Ratio della tutela e oggetto dell’ag-
gressione nella sistematica dei reati di falso, Napoli, 2000, p. 73 
ss.; Rampioni, Teoria del falso e bene giuridico, in Ramacci (a 
cura di), I reati contro la fede pubblica, Milano, 2013, p. 3 ss.; 
Malinverni, “Fede pubblica (delitti contro la), in Enc. Dir., XIII, 
Milano, 1964, p. 74.
44 Trib. Torino, 31 marzo 2010, in Il Fallimento, 2010, p. 1439 
e ss., con nota di Lanzi, Il professionista incaricato della relazione 
per l’ammissione al concordato preventivo non è pubblico ufficiale. 
Contra Cassani, La riforma del concordato preventivo: effetti pe-
nali, in Riv. trim. dir pen. ec., 2006, 3, p. 769.
45 Sui criteri identificativi dell’art. 357 c.p. si v. Bondi, Nozioni 
comuni e qualifiche soggettive, in Bondi-DI Martino-Fornasa-
ri, Reati contro la pubblica amministrazione, Torino, 2004, p. 45; 
Benussi, I delitti contro la pubblica amministrazione, tomo I, I 
delitti dei pubblici ufficiali, Padova, 2001, pp. 54-55.
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dell’individuazione del regime di responsabilità pe-
nale, al curatore (art. 30 l. fall.) ed al commissario 
giudiziale (art. 165 l. fall.); 

b) la fonte dell’incarico professionale e le obbligazio-
ni ad esso correlate sono confinate in un contratto 
d’opera professionale;

c) difetta nell’attestazione professionale l’esercizio di 
un vero e proprio potere certificativo pubblico, 
tipico della funzione, scontando il limite natura-
le dell’incompatibilità, fattuale e logica, rispetto 
all’essenza della certificazione pubblica, che non 
possono derivare da indagini ricognitive e valuta-
tive personalmente effettuate dall’attestatore46.
Si segnala , inoltre una recente pronuncia di me-

rito47 che ha ricondotto la falsità in attestazione nel 
delitto ex art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati 
commessa da persone esercenti un servizio di pubblica 
necessità). 

Tale soluzione discenderebbe per il giudice di pri-
me cure da due constatazioni:
1) la qualifica soggettiva del professionista/attestatore 

quale esercente un servizio di pubblica necessità;
2) la funzione “valutativa e certificativa” della sua rela-

zione.
Ne conseguirebbe che l’esperto, al quale l’impren-

ditore deve necessariamente rivolgersi per la predispo-
sizione della relazione accompagnatoria al ricorso per 
l’ammissione al concordato preventivo sarebbe inve-
stito di poteri e doveri tipici dei soggetti esercenti un 
servizio di pubblica necessità, ex art. 359 c.p.48.

46 Pasquariello, La responsabilità penale dei protagonisti delle 
procedure di composizione negoziale della “crisi”d’ impresa, Atti del 
Convegno di Bologna del 24 gennaio 2011, p. 19 (dattiloscrit-
to); Insolera, Riflessi penalistici della nuova disciplina del con-
cordato preventivo e fattispecie penali, cit.; Mangione, Riflessioni 
penalistiche sulla riforma delle procedure concorsuali, cit.; Lanzi, 
Il professionista incaricato della relazione per l’ammissione al con-
cordato preventivo non è pubblico ufficiale, cit.; Bricchetti, in 
Ambrosini (a cura di), Le nuove procedure concorsuali, Torino, 
2008, p. 651 ss. Contra Sandrelli, Prime impressioni sui riflessi 
della legge 80/05 sul comparto penale della legge fallimentare, cit., 
p. 1028 ss.; Cassani, La riforma del concordato preventivo: effetti 
penali, cit., p. 769 ss.
47 Trib. Rovereto, 12 gennaio 2012, n. 5, in www.ilcaso.it. Va 
però sottolineato come recentemente la sentenza del Tribunale 
di Rovereto è stata riformata dalla Corte di Appello di Trento, 
sentenza del 16 gennaio 2014, inedita, che ha assolto l’imputato 
perché “il fatto non costituisce reato”..
48 Ex plurimis v. Ferraro, Osservazioni sulla natura dell’attività 
delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria 
prevista dalla l. 24.1.269 n. 990, in Cass. Pen., 1982, p. 1520; 
Fiorella, Ufficiale pubblico, incaricato di un pubblico servizio o 
di un servizio di pubblica necessità, in ED, XLV, Milano, 1992, p. 
566; Iadecola, Attività professionali e reati di falso, in GM, 2009, 
p. 863; Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I 
delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche, Milano, 
1999, p. 254; Rosini, Il pubblico ufficiale, l’ incaricato di pubblico 
servizio e l’esercente un servizio di pubblica necessità, Padova, 1998; 
Salamone, Verso un’ intensificazione dei profili di responsabilità 
penale per falso del progettista “abilitato” in materia di D.i.a., in 
RavvS, 2008, p. 336; Santoriello, La riserva di legge in mate-

Per quanto riguarda la secondo constatazione, per 
il Tribunale roveretano, la relazione ex art. 161, com-
ma 3, l. fall., sostituendo i poteri istruttori del giudi-
ce, avrebbe una specifica forza probatoria, e potrebbe 
essere considerata “fededegna”. In tale ottica, enfatiz-
zando l’attestazione del professionista, si è finito per 
valorizzare la funzione non solo “valutativa”, ma anche 
“certificativa” della relazione. 

La ricostruzione della rilevanza giuridica del con-
tenuto e della funzione «probatoria pubblica», e, di 
conseguenza, la riconducibilità nella fattispecie di cui 
all’art. 481 c.p., ha posto in essere una serie di dubbi49 

soprattutto in relazione al tassativo parametro descrit-
tivo recepito nelle fattispecie codicistiche di falsità ide-
ologica documentale50. Non è apparso condivisibile il 
ruolo del professionista quale “certificatore” della fat-
tibilità del piano, quasi si trattasse di una garanzia in 
merito al suo contenuto rispetto alla quale il giudice 
possa fare esclusivo affidamento.

Ed infatti, non va dimenticato come la relazione 
resta un mero supporto documentale di “ragionevo-
lezza” del piano di concordato ai fini dell’adozione del 
provvedimento di apertura della procedura da parte 
del Tribunale, che resta titolare di autonomi poteri 
“sulla non manifesta inadeguatezza, prima facie, della 
relazione del professionista che accerti la fattibilità del 
piano; fermo restando che la sede naturale per la veri-
fica, funditus, della veridicità dei dati è la successiva re-
lazione particolareggiata del commissario giudiziale51. 

ria penale fra sufficiente determinatezza legale e disapplicazione del 
provvedimento amministrativo, in GI, 1993, II, p. 735.
49 Cfr. Tetto, Le false o fraudolente attestazioni del professionista 
ex art. 161 comma 3 l. fall., alla ricerca di un’evanescente tipici-
tà penalmente rilevante, in Il Fallimento, 2012, p. 842 ss. : “la 
mancanza di una perfetta osmosi strutturale tra l’art. 481 cod. 
pen. (e, più in generale, dei delitti di falsità ideologica documen-
tale) e l’obbligo di attestazione della veridicità dei dati aziendali 
previsto nell’art. 161, comma 3, l. fall.: obbligo la cui genericità 
descrittiva - unitamente alla sopra evidenziata delimitazione del-
la reale rilevanza giuridica nell’ambito del più generale attuale 
contesto normativo di riferimento (sia civile che penale) - non 
tollera “strappi”interpretativi in contrasto con il principio di «le-
galità» che permea il diritto penale, e che risulta presidiato da 
inderogabili garanzie sia a livello costituzionale (art. 25 Cost.) 
che comunitario (art. 7 CEDU), non solo nella sua dimensione 
formale (nullum crimen sine lege), ma anche nella sua dimensione 
evolutiva di natura ‘sostanziale’ in via di consolidamento nell’in-
terpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo e in quella 
della Corte di giustizia delle Comunità europee”.
50 Bozza, Il vecchio, l’attuale e (forse) il prossimo art. 173, ult. par-
te, della legge fallimentare, in Il Fallimento, 2007, p. 694.
51 Cass., 15 settembre 2011, n. 18864, cit.; Bozza, Il sindacato del 
tribunale sulla fattibilità del concordato preventivo, in Il Fallimen-
to, 2011, p. 184. L’Autore evidenzia anche come “la relazione del 
professionista ha una attendibilità minore di quella di una consu-
lenza di parte che, ancorché asseverata con giuramento raccolto 
dal cancelliere, costituisce nel giudizio ordinario pur sempre una 
mera allegazione difensiva, nel mentre quella in esame non deve 
passare nemmeno per tale impegno giurato”; Bozza, Il vecchio, 
l’attuale e (forse) il prossimo art. 173, ult. parte, della legge falli-
mentare, cit., p. 689.
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A tal riguardo va sottolineato, senza alcuna prete-
sa di esaustività circa le molteplici e complesse atti-
vità che deve svolgere il commissario giudiziale, che 
quest’ultimo è organo dotato di ampi poteri di con-
trollo. Ed infatti egli deve:
a) verificare l’elenco dei creditori e dei debitori (art. 

171 l. fall.);
b) redigere l’inventario del patrimonio del debitore 

(art. 172 l. fall.);
c) redigere una relazione particolareggiata: i) sulle 

cause del dissesto; ii) sulla condotta tenuta dal de-
bitore; iii) sulla proposta di concordato; iv) sulle 
garanzie offerte ai creditori;

d) se, nel corso delle verifiche che gli competono, ac-
certa che il debitore abbia occultato o dissimulato 
parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunzia-
re crediti, esposto passività insussistenti o commes-
so altri atti di frode, deve riferire al Tribunale, il 
quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca 
dell’ammissione al concordato (art. 173 l. fall.).
L’informazione completa dei creditori, quindi, in 

ossequio al richiamato dettato normativo, dev’essere 
vista come una fattispecie a formazione progressiva 
che vede:
•	 il	punto	di	partenza	nel	ricorso	ex art. 160 e docu-

menti allegati (tra cui la relazione asseverativa);
•	 il	punto	d’arrivo	nella	relazione	ex art. 172 all’esito 

di tutte le indagini svolte dal CG.
È proprio l’insieme di tutte le notizie, all’esito del 

procedimento suddetto, a fornire ai creditori il quadro 
d’insieme che consente loro di esprimere il consenso 
informato nella scelta se accettare o meno la proposta 
di concordato.

Va anche detto che pur esaltando il nuovo ruolo 
dell’esperto/attestatore, lo stesso resta pur sempre un 
privato52 che effettua, in una posizione di insufficiente 
autonomia ed indipendenza, “una prestazione profes-
sionale per conto di un imprenditore non ancora sot-
toposto ad alcuna procedura concorsuale”53. 

La natura certificativa, sarebbe smentita, inoltre, 
proprio dal sindacato del Tribunale già evidenziato 
nella sentenza della Suprema Corte di cassazione a Se-
zioni Unite54, che ha ridimensionato il ruolo dell’at-
testazione. 

Non va sottaciuto, in linea con quanto poc’anzi 
sottolineato, come la Corte di legittimità ha recen-
temente affermato come il ruolo di vero garante del 
consenso informato del ceto creditorio sulla proposta 
di concordato è quella del commissario giudiziale, al 
quale, in via autonoma ed anche in contrasto con le 
verifiche e valutazioni contenute nella relazione del 
privato55.

52 Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2009, n. 22927, cit.
53 Bozza, Il sindacato del tribunale sulla fattibilità del concordato 
preventivo, cit., p. 184.
54 Cass. civile Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, cit.
55 Sulla valorizzazione del compito del commissario giudiziale 

L’attestazione del professionista non sarebbe, quin-
di, uno strumento di garanzia o una prova, ma un in-
dizio, un mezzo di informazione di una prognosi che 
può essere disattesa dal Tribunale quando l’attestazio-
ne formalmente positiva, in concreto contenga le mo-
tivazioni di un giudizio sfavorevole56.

In siffatto contesto, quindi, l’attestatore non deve 
ricercare le informazioni che ineriscono all’eventuale 
sussistenza di “atti in frode” di cui all’art. 173 l. fall.

Il tema, pur certamente rilevante nell’economia di 
una proposta di soluzione della crisi, non è significati-
vo rispetto all’oggetto delle valutazioni dell’attestatore, 
che riguardano esclusivamente la fattibilità del piano 
come proposto dal debitore. 

La relazione del commissario, viceversa, presenta 
oggetto e contenuti specifici in quanto derivanti da 
indagini che la legge pone a carico del commissario 
giudiziale e non dell’attestatore. Spetta, quindi, al pri-
mo e non all’attestatore verificare, ad esempio, i dati 
storici aziendali per valutare se negli anni precedenti 
la domanda di concordato preventivo siano stati posti 
in essere comportamenti riconoscibili come atti in fro-
de. Inoltre, non l’attestatore, ma il commissario valuta 
le possibilità di soddisfacimento dei creditori in caso 
di fallimento e verifica se vi siano fondati motivi per 
azioni di responsabilità o revocatorie fornendo, altresì, 
nella propria relazione una valutazione del rischio di 
insuccesso delle stesse e una stima dei costi legali e per 
consulenze tecniche connessi alle azioni medesime. 
L’attestatore, pertanto, non deve esprimere giudizi cir-
ca l’esperibilità di tali azioni, salvo che le stesse non si-
ano esplicitamente previste o menzionate nel piano57.

Le difficoltà interpretative evidenziate nel ricon-
durre la falsità dell’attestazione ex art. 161, 3 comma, 
l. fall., in una delle fattispecie penali in assenza di una 
specifica disposizione legislativa, inoltre è dovuta, a 
parere di chi scrive, alle caratteristiche ontologiche 
della relazione stessa, che resta pur sempre un’attività 
professionale colma di valutazioni, di stime e di pre-
visioni58. 

In definitiva, prima della riforma del 2012 e l’in-
troduzione dell’art. 236-bis, l’infedeltà dell’attestatore 
nella relazione ex art. 161, comma 3, l. fall, non poteva 
essere ricondotta con certezza nella sfera della respon-
sabilità penale59.

v. Cass., 25 ottobre 2010, n. 21860, in www.ilcaso.it.; Bozza, Il 
vecchio, l’attuale e (forse) il prossimo art. 173, ult. parte, della legge 
fallimentare, in Il Fallimento, 2007, pp. 689-700.
56 Bozza, Il sindacato del tribunale, cit., p. 183.
57 Aidea, Principi di attestazione dei piani di risanamento, cit., p. 
30-31.
58 Sul punto si v. anche Alessandri, Profili penalistici delle inno-
vazioni in tema di soluzioni concordate delle crisi d’ impresa, cit., p. 
121; Verna, La relazione professionale che accompagna il piano di 
concordato preventivo, cit., p. 233 ss.
59 Così anche Irdcec, Circolare n. 30/IR, 11 febbraio 2013, in 
http://www.irdcec.it/node/568, p. 14, secondo la quale “Come è 
a tutti noto, prima della novella la legge fallimentare non con-
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Ab converso l’eventuale responsabilità del professio-
nista poteva essere di natura contrattuale ed extracon-
trattuale, da individuarsi nel rapporto di prestazione 
d’opera intellettuale60.

Come già detto, il legislatore nel 2012 con il “De-
creto sviluppo” ha superato l’impasse determinato 
dall’assenza di una norma ad hoc in tema di respon-
sabilità penale del professionista/attestatore infedele 
nella relazione ex art. 161, 3 comma, l. fall., con l’in-
troduzione dell’art. 236-bis 61. 

Tale nuova norma62 punisce al primo comma, con 
la pena della reclusione da due a cinque anni e con 
la multa da 50.000 a 100.000 euro, “il professionista 
che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, 
comma 3, lett. d), 161, comma 3, 182-bis, 182-quin-
quies e 186-bis espone informazioni false ovvero omet-
te di riferire informazioni rilevanti”. 

Al secondo e terzo comma sono previste due circo-
stanze aggravanti, rispettivamente ad effetto comune 
e ad effetto speciale: “se il fatto è commesso al fine di 
conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la 
pena è aumentata”, e “se dal fatto consegue un danno 
per i creditori, la pena è aumentata fina alla metà”. 

La prima circostanza aggravante sembra di auto-
matica applicazione, se solo si pensi che un falso non 
è mai fine a se stesso e che il profitto perseguito può 
essere anche di terzi estranei all’agente63. Tale aggra-

templava una disciplina penale che potesse sanzionare eventuali 
illeciti commessi dal professionista. Costui, infatti, essendo sog-
getto privato, non poteva essere qualificato né come incaricato di 
pubblico servizio, né come pubblico ufficiale, con conseguente 
esclusione della perseguibilità per falsità ideologica..
60 Perugini, Il «professionista» nel concordato preventivo, cit.; 
Plenteda, La responsabilità civile del consulente tecnico di parte, 
in Altalex, 14 dicembre 2006. In merito alla responsabilità con-
trattuale v. Vitiello, Il nuovo concordato preventivo, in Corso di 
perfezionamento sul nuovo diritto fallimentare nella sua pratica ap-
plicazione, Lezione del 24 gennaio 2008 tenuta presso l’Università 
di Siena, Corso di formazione in Diritto Fallimentare. Il regime 
della responsabilità civile del professionista, seppur non discipli-
nato dalla legge fallimentare, dovrebbe essere extracontrattuale 
nei confronti dei soci, dei terzi e dei creditori danneggiati da un 
giudizio irragionevole ed inadeguato e contrattuale nei confronti 
della società che lo ha nominato. Tale regime dovrà coordinarsi 
con la disciplina sulla responsabilità dei revisori, dovendosi ap-
plicare i canoni di diligenza e professionalità richiesti per l’inca-
rico ex art. 2407 c.c. per i soggetti ai quali è affidato il controllo 
contabile.
61 Lo Cascio, Il professionista attestatore, in Il Fallimento, 2, 2014, 
pp. 1335-1336; Lamanna, La legge fallimentare dopo il “Decreto 
sviluppo”, Milano, 2012, pp. 19-23.
62 Per un primo commento v. Bricchetti-Pistorelli, Opera-
zioni di risanamento, professionisti nel mirino, cit., p. 45 ss.; Bor-
sari, Il nuovo reato di falso in attestazioni e relazioni del profes-
sionista nell’ambito delle soluzioni concordate delle crisi d’ impresa. 
Una primissima lettura, cit., p. 1 ss.; Demarchi-Albengo, La 
fattispecie incriminatrice di cui al nuovo articolo 236-bis della legge 
fallimentare; la responsabilità penale dell’attestatore, in www.ilcaso.
it., II, 325/2012, p. 1 e ss.; Mucciarelli, Il ruolo dell’attestatore 
e la nuova fattispecie penale di falso in attestazioni e relazioni, in Il 
Fallimentarista, 2012, p. 5.
63 Monteleone, La responsabilità penale e civile dell’attestatore 

vante è speciale ed a effetto ordinario, il cui aumento 
di pena, ai sensi dell’art. 64 c.p., può arrivare fino ad 
un terzo.

La seconda aggravante è, invece, ad effetto specia-
le, prevedendo un aumento di pena sino alla metà nel 
caso in cui sia derivato un danno ai creditori.

Per quanto riguarda il bene giuridico tutelato la 
Corte di cassazione, con Relazione n. III/7/2012 del 13 
luglio 201264 ha evidenziato che “... il bene oggetto di 
tutela sembra … identificarsi con l’affidamento di cui 
devono godere le menzionate relazioni ed attestazioni 
in relazione al loro contenuto e in funzione del certo e 
sollecito svolgimento delle procedure paraconcorsua-
li cui le stesse accedono qualificando in definitiva la 
nuova fattispecie come reato contro la fede pubblica. 
Bene quest’ultimo la cui tutela risulta comunque stru-
mentale a quella degli interessi patrimoniali del ceto 
creditorio – utente privilegiato e, in un certo senso, 
naturale delle relazioni e attestazioni oggetto materiale 
del reato – come del resto sembra suggerire proprio il 
contenuto della seconda delle aggravanti...”65. 

L’art. 236-bis delinea un reato proprio66 del pro-
fessionista e di pericolo concreto67, in quanto non è 
richiesto che le falsità producano alcun evento di dan-
no nei confronti dei creditori, caso in cui opera l’ag-
gravante di cui al terzo comma. 

nei procedimenti di composizione della crisi d’ impresa, in http://
www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_content&-
view=article&id=93:la-responsabilita-penale-e-civile-dellattesta-
tore-nei-procedimenti-di-composizione-della-crisi-dimpresa&cati-
d=16:concordati-preventivi&Itemid=244, p. 15; Borsari, Il nuovo 
reato di falso in attestazioni e relazioni del professionista nell’ambito 
delle soluzioni concordate delle crisi d’ impresa. Una primissima let-
tura, cit., p. 22; Mucciarelli, Il ruolo dell’attestatore e la nuova 
fattispecie penale di falso in attestazioni e relazioni, cit., p. 5.
64 Relazione n. III/07/2012, in www.cortedicassazione.it. 
65 Guerini, La responsabilità del professionista attestatore nell’am-
bito delle soluzioni concordate per la crisi d’ impresa, cit.. Per l’Au-
tore il reato di cui all’art. 236-bis avrebbe natura plurioffensiva: 
delitto contro la fede pubblica con riferimento alle condotte di 
mendacio che si realizzino nella attestazione dei piani di risana-
mento di cui all’art. 67, comma 3, lett. d); delitto contro l’ammi-
nistrazione della giustizia in tutti gli altri casi richiamati dall’art. 
236-bis. 
66 Consulich, Nolo cognoscere, cit., p. 622, il quale parla di re-
ato “iperproprio”, osservando che il reato de quo mal tollera l’e-
stensione della punibilità a soggetti di fatto, così discostandosi 
dalla tendenza oggi dominante nel diritto penale economico. Per 
espressa previsione della norma, il soggetto attivo è il professio-
nista incarico di redigere una delle relazioni o attestazioni di cui 
agli artt. 67, comma 3, lett. d), 161, comma 3, 182-bis,182-quin-
ques e 186-bis l. fall..V. Irdcec, Circolare n. 30/IR, cit., p. 15, 
che non esclude la possibilità di concorso nel reato da parte di 
altri soggetti.
67 In tema di reati di pericolo si v. Canestrari, voce “Reati di pe-
ricolo”, in Enc. Giur., vol. XXVI, Milano, 1991, p. 1 ss.; Gallo, I 
reati di pericolo, in Foro pen., 1969, p. 1 ss.; Mantovani, Diritto 
penale. Parte generale, Padova, 2011, p. 207 ss. e p. 221 ss.; Ma-
rinucci-Dolcini, Corso di diritto penale, Milano, 2001, p. 560 
ss.; Parodi-Giusino, I reati di pericolo tra dogmatica e politica 
criminale, Milano, 1990. 
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Due le condotte punite che possono anche concor-
rere tra loro: la prima, commissiva, consiste nell’espor-
re informazioni false; la seconda, omissiva, nell’omet-
tere di riferire informazioni rilevanti68. 

Da quanto detto è lapalissiana una “distonia non 
giustificabile”69 tra le condotte commissive e quelle 
omissive, essendo previsto solo per queste ultime il ri-
ferimento alle informazioni rilevanti. 

Conseguente sarebbe il rischio che qualsiasi falsità 
commissiva, ancorché avente ad oggetto informazioni 
non rilevanti, sarebbe sufficiente ad integrare la con-
dotta penalmente sanzionata dall’art. 236-bis l.fall., 
a fronte, invece, della previsione più restrittiva della 
falsità omissiva connotata dal requisito di “rilevanza” 
delle informazioni omesse70. 

Sul punto la Cassazione nella Relazione n. 
III/07/2012 ha privilegiato un’interpretazione esten-
siva del “requisito di rilevanza” anche per la condotta 
commissiva, vale a dire all’esposizione di informazioni 
false. Diversamente ragionando alla falsità commissiva 
non sarebbe applicabile la categoria del falso inoffensi-
vo o del falso innocuo. 

68 Borsari, Il nuovo reato di falso in attestazioni e relazioni del 
professionista nell’ambito delle soluzioni concordate delle crisi d’ im-
presa. Una primissima lettura, cit., p. 15 ss. Secondo l’Autore la 
condotta omissiva può realizzarsi nelle forme del silenzio e della 
reticenza antidoverosa.
69 V. Relazione n. III/07/2012, cit.; Consulich, Nolo cognoscere, 
cit., p. 625, che ritiene implicitamente presente il requisito del-
la rilevanza anche nella condotta di esposizione di informazioni 
false, stante la totale assenza di elementi normativi che consen-
tano di avvalorare tale ipotesi. Contra Bricchetti-Pistorelli, 
Operazioni di risanamento, cit., p. 49, che ha affermato: “In ogni 
caso rimane la genericità di tale requisito, che potrebbe essere at-
tenuata qualora si ipotizzasse che il legislatore abbia ritenuto ne-
cessario, per la configurabilità del reato, che lo scostamento dalla 
realtà debba considerarsi rilevante quando risulti idoneo a falsare, 
nel complesso e in maniera significativa, la relazione o l’attesta-
zione. Si tratterebbe cioè di attribuire al requisito della rilevanza 
delle falsità la funzione di selezionare soltanto quelle condotte 
in grado di rendere concreto il pericolo di offesa al bene giuridi-
co tutelato. Ma essendo, come detto, quest’ultimo identificabile 
nella fede pubblica, l’innalzamento del coefficiente di offensività 
appare più apparente che reale, mentre il presunto incremento di 
tassatività e determinatezza della fattispecie risulterebbe minimo 
e non consentirebbe di fugare i timori di intollerabili discrepanze 
dell’applicazione della norma incriminatrice”.
70 Briccehtti-Pistorelli, Operazioni di risanamento, cit., p. 
49, “in ogni caso la genericità di tale requisito, che potrebbe esse-
re attenuata qualora si ipotizzasse che il legislatore abbia ritenuto 
necessario, per la configurabilità del reato, che lo scostamento 
dalla realtà debba considerarsi rilevante quando risulti idoneo a 
falsare, nel complesso e in maniera significativa, la relazione e 
l’attestazione. Si tratterebbe cioè di attribuire al requisito della 
rilevanza delle falsità la funzione di selezionare soltanto quelle 
condotte in grado di rendere concreto il pericolo di offesa al bene 
giuridico. Ma essendo, come detto, quest’ultimo identificabile 
nella fede pubblica, l’innalzamento del coefficiente di offensività 
appare più apparente che reale, mentre il presunto incremento di 
tassatività e determinatezza della fattispecie risulterebbe minimo 
e non consentirebbe di fugare i timori di intollerabili discrepanze 
dell’applicazione della norma incriminatrice”.

Devono considerarsi rilevanti “solo” quelle infor-
mazioni significative rispetto al giudizio di idoneità 
del piano. Vanno, quindi, escluse dall’applicazione 
della norma tutte quelle omissioni inidonee ad influire 
il giudizio finale dell’attestatore relativo alla veridicità 
della base dati e alla fattibilità del piano71.

Non rilevano, inoltre, le informazioni relative agli 
aspetti esclusi dal giudizio dell’esperto, che non ineri-
scono al giudizio sulla veridicità della base dati e sulla 
fattibilità del piano72.

Più complessa è la questione relativa al corretto 
significato da attribuire alla locuzione “informazioni 
false”. Tale espressione appare apodittica e sembra non 
tener in debito conto la complessa natura delle presta-
zioni che l’attestatore è chiamato a rendere, peraltro in 
un tempo assegnatogli generalmente breve nelle ope-
razioni di specie ed in una realtà ad egli ignota. 

Il professionista oltre a certificare la veridicità dei 
dati forniti dall’imprenditore, deve anche formulare 
giudizi prognostici su eventi che riguardano il futuro 
dell’impresa73, ove è innegabile la componente valu-
tativa74.

Il concetto di informazione richiama quello di 
dato aziendale75 la cui veridicità deve essere attestata 
nell’ambito di procedure di composizione della crisi. 
La “informazione” include i dati contabili, le perizie e 
le analisi che l’attestatore utilizza nelle sue valutazioni. 

Proprio in relazione alla correttezza dei dati conta-
bili, l’esperto nella sua valutazione può far riferimento 
alla best practices in tema di revisione, mentre i giudizi 
o prognosi sono caratterizzati da un margine di discre-
zionalità, che è una discrezionalità tecnica, legata ai 
principi della tecnica professionale, a cui è necessario 
far riferimento nelle relazioni o attestazioni e che van-
no dichiarati dall’attestatore76. 

71 Aidea, Principi di attestazione dei piani di risanamento, cit., 
p. 53.
72 Ibidem. “A titolo esemplificativo non rilevano penalmente gli 
aspetti relativi al giudizio di convenienza della proposta concor-
dataria rispetto alle alternative concretamente praticabili (salvo il 
caso di concordato in continuità) o quelle relative alla sussistenza 
di atti in frode ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 
173 l.f.” 
73 Guerini, La responsabilità penale del professionista attestatore 
nell’ambito delle soluzioni concordate per le crisi d’ impresa, cit., 
Borsari, Il nuovo reato, cit., p. 93; Monteleone, La responsa-
bilità penale e civile dell’attestatore nei procedimenti di composizio-
ne della crisi d’ impresa, cit., secondo il quale sono “riconducibili 
alle “informazioni” a cui fa riferimento la norma, e quindi alla 
fattispecie di reato ex art. 236-bis, anche i giudizi che il profes-
sionista attestatore esprime nelle relazioni o attestazioni di cui 
ai richiamati artt. 67, comma 3, lett. d), 161, comma 3, 182-bis, 
182-quinquies e 186-bis l.f.”.
74 Verna, La relazione professionale che accompagna il piano di 
concordato preventivo, in Dir. Fall., 2008, p. 240.
75 Vale a dire quelli economici, finanziari e patrimoniali del de-
bitore, quelli economici di contesto se funzionalmente richiamati 
nel piano.
76 Il professionista deve indicare le metodologie dichiarate, non-
ché i criteri e metodologie previste dalla scienza aziendale, ovve-
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Sicuramente non rientra nel concetto di “informa-
zione” il giudizio finale dell’esperto, che, conseguente-
mente è escluso dall’applicazione del precetto penale. 
È, comunque, opportuno che il professionista esplichi 
il percorso argomentativo che lo ha condotto alla valu-
tazione di attuabilità del piano, indicando le informa-
zioni utilizzate77.

Da quanto detto, emerge la “dubbia contestazione” 
del reato con riferimento ai giudizi prognostici che l’e-
sperto è chiamato ad effettuare nella predisposizione 
delle sue relazioni.

L’attività di valutazione è affidata al prudente ap-
prezzamento dell’esperto, come nella redazione del 
bilancio, ma a differenza di quest’ultimo, il professio-
nista/attestatore, oltre a non essere il consulente della 
società, ovvero il suo amministratore, a conoscenza dei 
suoi accadimenti, formula un giudizio prognostico su 
eventi futuri ed incerti di natura dinamica. Occorre, 
quindi, analizzare i criteri di accertamento della falsità 
nelle valutazioni, evidenziando come una cosa è la mera 
irregolarità altra la falsità, che presuppone un contrasto 
tra quanto rappresentato e la realtà obiettiva78. 

Tre le posizioni sviluppatesi nella valutazione del 
bilancio e che brevemente ripercorreremo:
1) la prima, basata sul concetto di “vero legale” iden-

tifica la falsità penalmente rilevante nell’alterazione 
della realtà obiettiva79;

2) la seconda80, meno rigorosa si basa sul criterio della 
ragionevolezza, che postula la necessità di ricono-
scere e apprezzare la discrezionalità dei redattori del 
bilancio. Vi sarebbe un falso solo nel caso in cui 
vi sia un irragionevole discostamento dalla verità 
“relativa”;

3) la terza teoria identifica la falsità nella mancata 

ro le linee guide elaborate dalle Commissioni di studio istituite 
presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili.
77 Aidea, Principi di attestazione dei piani di risanamento, cit., 
p. 53.
78 Antolisei, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, in 
Grosso (a cura di), vol. I, Milano 2008, p. 213. “Se questa fon-
damentale differenza viene trascurata, si finisce col considerare 
falso ogni bilancio irritualmente redatto, mettendo sullo stesso 
piano le semplici irregolarità formali con le vere e proprie falsità 
sostanziali. Il legislatore italiano, senza dubbio, non si è spinto a 
questo punto, essendo fin troppo palese che ne sarebbe derivato 
un rigore eccessivo ed ingiustificabile”.
79 Zuccalà, Il delitto di false comunicazioni sociali, Padova, 1954, 
p. 57. Per quanto riguarda la giurisprudenza di merito v. Trib. 
Venezia, 9 ottobre 1996, in Cass. pen., IX, 1997, p. 2265; Corte 
d’App. Roma, 11 ottobre 1982, in Cass. pen., V, p. 1230; Cass. 
Pen., Sez. V, 25 maggio 1993, in Cass. pen, IV, 1995, p. 1063.
80 Cass., 17 dicembre 1971, in Cass. pen., 1973, p. 175; Cass., 14 
maggio 1976, in Cass. pen., 1978, p. 878; Cass., 19 giugno 1992, 
in Cass. pen., 1994, p. 403, Cass., 25 maggio 1993, in Cass. pen., 
1995, p. 1063. In dottrina v. Libonati, Bilancio delle società, in 
Nss. D.I., Appendice, vol. I, Torino, 1980, p. 814.; Conti, Dirit-
to penale commerciale, Torino, 1980, p. 236, Napoleoni, Falsità 
nelle comunicazioni e aggiotaggio societario, Milano, 1996, p. 204 
ss.

corrispondenza tra i criteri di valutazione effetti-
vamente adottati nella valutazione del bilancio e 
quelli dichiarati dai redattori nei documenti inte-
grativi81. 
Per quanto riguarda le attestazioni di cui art. 236-

bis, allo stato, manca un documento che possa avere la 
funzione di tertium comparationis 82. Ed infatti, come 
già detto, le procedure oggetto dell’art. 236-bis non 
sono soggette ad una disciplina legale paragonabile a 
quella per il bilancio, mancando, quindi, precisi cri-
teri e modalità di redazione delle attestazioni. Inoltre, 
come già evidenziato, in talune fattispecie, ad esempio 
in quelle dei concordati liquidatori, la corretta tenuta 
della contabilità, con la rimozione del requisito della 
“meritevolezza”, può non avere alcuna rilevanza. Ed 
infatti, l’attestatore è chiamato a svolgere il suo man-
dato sui dati aziendali posti a base del piano, compresi 
quelli eventuali di natura extracontabile, e non già su 
quelli contabili e/o storici.

Si ricorda, a tal riguardo, che per espressa indica-
zione legislativa è venuto meno uno dei presupposti 
classici per l’ammissione al concordato preventivo, co-
stituito dalla meritevolezza dell’imprenditore i cui pre-
supposti, come noto, erano costituiti: a) dall’iscrizione 
nel registro delle imprese da almeno un biennio; dalla 
regolare tenuta della contabilità; b) dal non assogget-
tamento alla procedura di fallimento o di concordato 
preventivo nei cinque anni precedenti; c) dalla man-
canza di condanne per bancarotta o per delitti contro 
il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, 
l’industria ed il commercio.

Si giustifica, quindi, il fatto che l’art. 161 l.fall. non 
preveda per il debitore l’obbligo di depositare le scrit-
ture contabili.

Altra interessante questione è capire quando un’in-
formazione può considerarsi “rilevante” e, quindi, ido-
nea ad integrare la fattispecie di reato ex art. 236-bis 
l. fall. 

Sul punto è condivisibile l’idea di chi83 ha profi-
lato dubbi sulla legittimità costituzionale della nuo-
va norma per indeterminatezza della fattispecie e per 
mancanza di tipicità della condotta, per l’eccessiva ge-
nericità della previsione “di omissione di informazioni 
rilevanti”. Alla genericità della norma corrispondereb-

81 Bartulli, Tecnica di redazione del bilancio e norme incrimi-
natrici, in Tre studi sulla falsità in bilancio, Milano, p. 130 ss.; 
Mazzacuva, La tutela dell’ informazione societaria, in Diritto 
penale commerciale, vol. II, in Mazzacuva (a cura di), I reati so-
cietari e la tutela penale del mercato mobiliare, Torino, 1990,. p. 
43 ss.; Musco, La società per azioni nella disciplina penalistica, in 
Colombo-Portale (diretto da), Trattato delle società per azioni, 
vol. IX, Torino, 1994, p. 268 ss.; Perini, “Falso in bilancio” e vio-
lazione dei principi di redazione del bilancio di esercizio, in Giust. 
Pen., 1994, p. 718 ss.
82 Potrebbero esserlo i Principi di attestazione dei piani di risana-
mento più volte richiamati.
83 Monteleone, La responsabilità penale e civile dell’attestatore 
nei procedimenti di composizione della crisi d’ impresa, cit.
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be una ampia discrezionalità nell’applicazione della 
sanzione penale in relazione all’apprezzamento giudi-
ziale operato in vista della determinazione (ex post ed 
in concreto) degli elementi indeterminati posti in esse-
re nella condotta dall’attestatore ex ante ed in astratto. 

Secondo la Cassazione nella relazione già richia-
mata, “la genericità del requisito … potrebbe essere 
attenuata qualora si ipotizzasse che il legislatore abbia 
ritenuto necessario per la configurabilità del reato, che 
lo scostamento dalla realtà debba considerarsi «rilevan-
te» quando risulti idoneo a falsare, nel complesso e in 
maniera significativa, la relazione o l’attestazione”.

Per la dottrina84 la rilevanza va valutata in relazione 
al giudizio finale dell’attestazione; sicché, il reato ex art. 
236-bis, l. fall. dovrebbe ritenersi integrato soltanto nel 
caso in cui l’informazione abbia falsato tale giudizio.

L’elemento psicologico nel reato de quo è il dolo ge-
nerico nella fattispecie base prevista dal primo comma 
e specifico nella ipotesi aggravata prevista dal secondo 
comma. 

Il dolo generico deve investire tutti gli elementi 
della fattispecie di reato di cui all’art. 236-bis l. fall. 
e consiste, quindi, nella consapevolezza della falsità 
delle informazioni esposte e/o della omissione di in-
formazioni, nonché della rilevanza di tali informazio-
ni, e nella volontà di esporre informazioni false e/o di 
omettere di riferire informazioni rilevanti.

Con riguardo, invece, alla ipotesi aggravata del re-
ato sono necessarie la consapevolezza e la volontà di 
conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Come per i reati di falsità in atti, il dolo non può 
ritenersi implicito nella materialità del fatto, vale a dire 
in re ipsa, ma va rigorosamente provato85. 

L’accertamento dell’elemento soggettivo del reato è 
particolarmente complesso e delicato, soprattutto nel 
caso di omissione di informazioni e/o di dati rilevanti 
ai fini del piano, in cui non è agevole distinguere i casi 
di falsità dolosa dai casi di falsità dovuti a mera colpa 
(per negligenza o imperizia).

Tuttavia ciò che si chiede ai Tribunali di merito è 
proprio una valutazione attenta e rigorosa dell’elemen-
to psicologico per limitare il rischio, che appare ampio 
e concreto, di incorrere nel reato.

In tale ottica e per limitare la responsabilità dell’at-
testatore sarebbe auspicabile che la relazione sia sem-
pre accompagnata “da una descrizione analitica dei 
documenti esaminati e delle informazioni ricevute 
dall’imprenditore, potendo tale condotta essere rite-
nuta sufficiente a scriminare il reato”86. 

84 Borsari, Il nuovo reato di falso in attestazioni e relazioni del 
professionista nell’ambito delle soluzioni concordate delle crisi d’ im-
presa. Una primissima lettura, cit., 19.
85 Cass. pen., Sez. V, 3 giugno 2010, in CED, 2010; così anche 
Trib. Rovereto, 12 gennaio 2012, n. 5, cit. BORSARI, Il nuovo 
reato di falso in attestazioni e relazioni del professionista nell’ambi-
to delle soluzioni concordate delle crisi d’ impresa. Una primissima 
lettura, cit., 21.
86 Monteleone, La responsabilità penale e civile dell’attestatore 

Al fine di limitare la responsabilità del professio-
nista, fondamentale sarà anche il contenuto della en-
gagement letter che dovrà evidenziare chiaramente al-
cuni elementi, tra i quali, la portata dell’attestazione, 
l’assunzione di responsabilità del management circa i 
contenuti nel piano, l’affermazione del management 
circa la natura delle ipotesi contenute nel piano87. Pro-
prio la lettera di incarico assume un ruolo centrale per 
limitare la responsabilità dell’esperto in caso di omis-
sioni di elementi e/o mancanza di collaborazione da 
parte dell’impresa88, prevedendo clausole contrattuale 
limitative della responsabilità nel caso in cui l’impresa 
fornisca elementi e dati errati con dolo o colpa grave.

Resta comunque in dubbio89 il grado di responsabi-
lità dell’attestatore, tenuto conto, tra l’altro, che gli vie-
ne richiesto un giudizio di fattibilità del piano il quale, 
pur espresso secondo la propria perizia ed esperienza, si 
articola inevitabilmente come una “congettura”90.

Per quanto riguarda le pene è prevista la reclusione 
da due a cinque anni e multa da € 50.000 a € 100.000. 
Tali sanzioni sono concorrenti e non alternative. La 
pena è aumentata per la ipotesi aggravata prevista dal 
comma 2 dell’art. 236-bis l. fall., e per l’ulteriore ipo-
tesi aggravata prevista dal comma 3 è aumentata fino 
alla metà.

I limiti edittali previsti dalla norma consentono, 
inoltre, l’applicazione della misura cautelare custodiale 
in carcere, naturalmente ove ricorrano i gravi indizi di 
colpevolezza e le esigenze cautelari.

Tuttavia, tale accertamento, a parare di chi scrive, è 
da un punto di vista probatorio estremamente compli-
cato anche in virtù del fatto che il professionista opera 
sempre sulla documentazione fornita dall’imprendito-
re, senza un potere ispettivo autonomo.

Concludendo, si può affermare come l’introduzio-
ne del nuovo 236-bis l. fall., da un lato ha superato le 
incertezze interpretative dovute all’assenza di una nor-
mativa sulla responsabilità dell’attestatore infedele, ma 
dall’altro, attraverso – come visto – una ricostruzione 
troppo generica della norma, rischia oggi di esporre 
oltremodo l’esperto/attestatore alla sanzione penale. In 
tale ottica appare condivisibile ed auspicata l’adozio-
ne di standards professionali ampiamente accettati e 
condivisi tra i professionisti/attestatori, la cui adozione 
possa fungere anche da manleva della responsabilità 
del professionista. 

nei procedimenti di composizione della crisi d’ impresa, cit., p. 14.
87 Aidea, Principi di attestazione dei piani di risanamento, Bozza, 
17 febbraio 2014, cit., p. 13.
88 Aidea, Principi di attestazione dei piani di risanamento, Bozza, 
17 febbraio 2014, cit., p. 15.
89 Monteleone, La responsabilità penale e civile dell’attestatore 
nei procedimenti di composizione della crisi d’ impresa, cit., p. 14.
90 Ferro, I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell’ insolvenza 
e la tutela giudiziaria delle intese fra debitore e creditori: storia ita-
liana della timidezza competitiva, in Il Fallimento, 2005.
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Il trust “concorsuale”

sommario
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nella Convenzione dell’Aja. - 4. Le revocatorie ordina-
rie e fallimentari delle segregazioni. - 5. Il rapporto tra 
Trust interno ed internazionale. - 6. I problemi di ir-
riproducibilità dell’istituto nell’ordinamento italiano. 
- 7. L’applicazione analogica di istituti domestici. - 8. 
La liceità e la meritevolezza delle destinazioni. - 9. Il 
diritto di proprietà tra legal estate ed equitable intere-
sts. - 10. La costituzione di una newco di scopo per la 
liquidazione fallimentare. - 11. Segue. E come forma di 
garanzia concordataria.

1. Il Trust nelle procedure liquidatorie 
Negli ultimi anni si è registrato l’uso, e talora l’abu-

so, dell’istituto del trust nelle liquidazioni volontarie 
in funzione di una sorta di “concorsualizzazione ati-
pica” delle stesse. Ci si deve chiedere innanzitutto se 
un imprenditore illiquido possa prevenire un’istanza 
di fallimento, o resistere alla stessa, destinando tutti i 
suoi beni (o comunque una parte di essi di valore su-
periore ai debiti) al pagamento dei creditori mediante 
l’istituzione di un trust 1. 

1 Al riguardo D’Arrigo, L’ impiego del trust nella gestione nego-
ziale della crisi d’ impresa, in Aa.Vv., La crisi d’ impresa. Questioni 
controverse del nuovo diritto fallimentare, a cura di Di Marzio, 
Padova, 2010, 455 (il quale ne evidenzia le similitudini con la 
tradizionale cessio bonorum ex artt. 1977 ss. c.c. differenziando-
sene perché l’operazione non avrebbe natura contrattuale, ma 
unilaterale, e quindi potrebbe essere posta in essere dal debitore 
a prescindere dall’assenso dei creditori ed anzi “contro” di loro, 
per difendersi dall’eventuale istanza di fallimento. In entrambi i 
casi, però, la cessione sarebbe fatta pro solvendo, col conseguente 
diritto dell’istituente a trattenere per sé quanto eventualmente 
sopravanzi al pagamento dei creditori e di questi ultimi a preten-
dere l’integrale soddisfazione nel caso opposto in cui il risultato 
della liquidazione non sia sufficiente. Il debitore, inoltre, perde 
la disponibilità dei beni ceduti, conservando al più un controllo 
sulla loro gestione. Diritto al controllo che nella cessio bonorum 
è effetto naturale del contratto ex art. 1983 c.c.. Lo statuto del 
trust potrebbe introdurre poi ulteriori differenze, regolamentan-
do le modalità di gestione del patrimonio del debitore da parte 
del ceto creditorio in modo diverso da come previsto nel codice 
civile per la cessio bonorum; regolamentando in modo atipico gli 
effetti della segregazione nei confronti dei creditori anteriori e 
successivi all’istituzione del trust; derogando alla disciplina legale 

In realtà l’istituto non ha effetti solutori, ma tutt’al 
più uno scopo solutorio o liberatorio, che tuttavia po-
trà dirsi realizzato solo in un secondo momento, me-
diante l’azione del trustee. Peraltro, se pure si volesse 
assegnare “valenza sostanzialmente solutoria all’istitu-
zione del trust, non si potrebbe comunque sfuggire alla 
constatazione che questo non è un mezzo normale o 
regolare di adempimento”2. Ancora meno senso avreb-
be la tecnica per le società in liquidazione (per le quali 
la nozione di insolvenza è diversa dal momento che 
non si propongono di tornare sul mercato, ma solo 
di definire i rapporti pendenti) in quanto il suo scopo 
si andrebbe interamente a sovrapporre a quello della 
società istituente ed al cui raggiungimento sono obbli-
gati istituzionalmente i liquidatori.

In realtà l’istituto poteva servire, prima della intro-
duzione del “cd. preconcordato”, in particolare a “co-
prire” quella fase delicata delle trattative funzionali alla 
conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti 
ex art. 182-bis l. fall., diretto ad evitare la dichiarazio-
ne di fallimento, visto che fino alla sua pubblicazione 
non si produceva alcuno degli effetti protettivi previsti 
dalla legge3. E comunque una delle criticità ravvisate 
nella disciplina era nella breve durata della sospensione 
(o temporanea improcedibilità) delle azioni esecutive, 
visto che trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione 
dell’accordo, i creditori estranei possono aggredire 

dell’annullamento e della risoluzione).
2 Così D’Arrigo, op. cit., 456, per il quale tuttavia se, mediante 
l’istituzione di un trust, si dimostra la capacità dell’istituente di 
pagare i tutti debiti scaduti nell’arco di dodici mesi, dovrebbe 
ritenersi acquisita la prova della transitorietà della situazione di 
illiquidità e pertanto andrebbe denegato lo stato di insolvenza. 
Ma, se le attività liquidatorie delegate al trustee sono tali da do-
versi necessariamente protrarre per un tempo indeterminato o 
comunque superiore ai dodici mesi, il vincolo di destinazione 
non vale di per sé ad escludere lo stato di insolvenza del debito-
re strutturalmente incapace di pagare con regolarità i creditori. 
V’è chi invece afferma che la presenza di un trust che assicuri il 
risanamento dell’impresa esclude, di per sé, lo stato di insolvenza 
(Greco, Il trust quale strumento di soluzione e prevenzione della 
crisi d’ impresa nella riforma delle procedure concorsuali, cit., 219).
3 Sciuto, Effetti legali e negoziali degli accordi di ristrutturazione 
dei debiti, in Riv. dir. civ., 2009, p. 339; in tema cfr. pure Presti, 
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Banca, borsa, tit.cred., 
2006, I, p. 21 s.; Gallarati, La crisi del debitore “civile” e “com-
merciale” tra accordi di ristrutturazione e trust, in Contr. e impr., 
2013, p. 204 ss. 
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esecutivamente il patrimonio del debitore, mettendo 
a repentaglio la buona riuscita dell’operazione di risa-
namento.

Il trust diverrebbe così una via, su base privatistica, 
per garantire una protezione immediata già nella fase 
delle trattative4. Inoltre la tecnica consentirebbe di se-
gregare una parte del patrimonio del debitore propo-
nente, destinandolo in via esclusiva al soddisfacimento 
dei creditori aderenti e sottraendolo all’aggressione di 
quelli estranei (free riders) in modo duraturo5. Per l’ef-
fetto i creditori estranei potrebbero agire sui residui 
beni del debitore, che del resto dovrebbero – quale 
condizione essenziale per l’omologazione – essere di 
valore sufficiente6.

In questa logica l’accordo di ristrutturazione po-
trebbe persino prevedere un guardian del trust da far 
designare al tribunale, pervenendo alla emersione, 
sulla base dell’autonomia privata, di una sorta di or-
gano di vigilanza con funzioni analoghe a quelle del 
commissario giudiziale7. Ma anche in questo caso il 
problema sarebbe l’emersione di una modifica di fatto 
della disciplina legislativa di cui all’art. 182-bis, l. fall., 
con l’introduzione di un blocco definitivo delle azioni 
esecutive individuali laddove il legislatore ne prevede 
una sospensione di durata limitata nel tempo e co-
munque non automatica8. 

4 Al riguardo cfr. Fabiani, Accordi di ristrutturazione dei debiti: 
l’ incerta via italiana alla “reorganization”, in Foro it., 2006, I, c. 
263; Dimundo, Accordi di ristrutturazione dei debiti: la “meno 
incerta” via italiana alla “reorganization”?, in Foro it., 2006, I, c. 
703; Sciuto, Effetti legali e negoziali degli accordi di ristruttura-
zione dei debiti, in Riv. dir. civ., 2009, p. 337.
5 Secondo Trib. Reggio Emilia, 27 agosto 2011, in Trusts, 2012, 
p. 61 ss. prima della presentazione dell’accordo, il trust può essere 
finalizzato a proteggere i beni di terzi garanti; contra Ginevra, 
Crisi d’ impresa e Trust, relazione presentata al Convegno Il dirit-
to dell’ impresa in crisi fra contratto, società e procedure concorsuali, 
Pisa, 12-13 ottobre 2012, Atti del Convegno richiamato da P. 
Spoalore, Trust con funzione liquidatoria e valutazione di me-
ritevolezza, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, nt. 45: l’A. mette in 
dubbio l’utilità dell’istituto in quanto il legislatore ha già previ-
sto la possibilità del blocco delle azioni esecutive nel corso delle 
trattative.
6 In questo modo si eviterebbe anche il vulnus alla par condicio 
creditorum, proprio perché le ragioni dei creditori estranei non 
sarebbero in alcun modo pregiudicate (Rovelli, Il ruolo del trust 
nella composizione negoziale dell’ insolvenza di cui all’art. 182-bis 
l. fall., cit., p. 402).
7 In questa logica la giurisprudenza ha affermato che deve essere 
dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1418 cod. civ. e 15 lett. e) della 
Convenzione dell’Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, il trust liqui-
datorio nel quale l’impresa disponente, già in stato di insolvenza 
ex art. 5 legge fall., abbia segregato l’intero patrimonio aziendale, 
poiché le regole pubblicistiche che presiedono alle procedure con-
corsuali sono derogabili in via privatistica solo in forza di accordi 
con i creditori che rappresentino la maggioranza qualificata dei 
crediti ex art. 182-bis l.fall., ma non attraverso un atto di dispo-
sizione che renda il patrimonio dell’impresa del tutto insensibile 
alle esigenze dell’esecuzione concorsuale e del suo controllo da 
parte dei creditori (Trib. Milano, 22 ottobre 2009, in www.ilcaso.
it).
8 In tal senso Rovelli, I nuovi assetti privatistici nel diritto so-

Si corre, infatti, il concreto rischio che una ope-
razione di questo tipo, formalmente finalizzata a tu-
telare i creditori, rappresenti al contrario una forma 
di liquidazione atipica diretta in realtà alla sottrazione 
dei beni sociali rispetto al loro impiego e finalità di 
regolazione dei debiti9. E ciò avverrebbe anche se si 
utilizzassero strumenti negoziali “domestici”, come la 
destinazione omnibus ex art. 2645-ter c.c. di cui par-
leremo più innanzi, in modo da ottenere risultati che 
il legislatore riconnette solo all’avvio di procedure ti-
piche (come la domanda di concordato preventivo). 

L’atipicità della costruzione potrebbe in questa lo-
gica configurare un contegno indiretto in frode alla 
legge, oltre che ai creditori, e comunque non meri-
tevole di tutela10. A tal fine, anche quella giurispru-

cietario e concorsuale e la tutela creditoria, in Fallimento, 2009, 
p. 1038 (il quale rileva che il conferimento in trust di beni di 
terzi non si pone in conflitto con il limite che la legge pone alla 
autonomia negoziale, ovvero di non poter disporre dell’azione 
esecutiva dei creditori estranei sui beni del debitore, rimanendo 
esposto all’eventuale azione revocatoria ad opera dei creditori dei 
terzi conferenti).
9 Al riguardo una certa giurisprudenza ha correttamente afferma-
to che «non vale ad escludere lo stato di insolvenza della società 
disponente l’aver, prima dell’apertura del concorso, costituito un 
trust avente ad oggetto l’intero patrimonio societario, quando 
tale operazione si sia rivelata solo formalmente finalizzata a tute-
lare i creditori, ed abbia piuttosto dato luogo ad una liquidazione 
atipica diretta in realtà alla sottrazione-distrazione dei beni so-
ciali rispetto al loro impiego e finalità di regolazione dei debiti». 
Nella specie, il trustee, fallito in proprio e coincidente con il legale 
rappresentante della società disponente pure dichiarata fallita, a 
due anni di distanza dall’istituzione del trust non aveva presen-
tato alcun serio programma di liquidazione, né aveva effettuato 
alcun pagamento a favore dei creditori sociali, verso i quali erano 
mancate adeguate forme di comunicazione e di fattivo coinvolgi-
mento (App. Milano, 29 ottobre 2009, in www.ilcaso.it); v. Fim-
manò, Trust e procedura concorsuali, in Fallimento, 2010, spec. p. 
30; conforme Ranucci, I difficili rapporti tra il trust liquidatorio 
e le procedure concorsuali, cit., il quale evidenzia come l’utilizzo 
del trust per l’esecuzione di un piano di ristrutturazione configuri 
una liquidazione atipica diretta alla sottrazione dei beni sociali 
rispetto al loro impiego e alla finalità di regolazione dei debiti, 
dunque, l’atipicità del negozio potrebbe configurare un contegno 
indiretto in frode alla legge e, comunque, non meritevole di tute-
la ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.
10 Nel nostro stesso senso Trib. Milano, 16 giugno 2009 (in Tru-
sts, 2009, p. 533; in Dir. fall., 2009, II, p. 498 ss. con nota di 
Di Maio, Il trust e la disciplina fallimentare: eccessi di consenso, 
confermato in sede di reclamo da Trib. Milano, 30 luglio 2009 
in www.ilcaso.it.), secondo cui nel caso di disposizione ad opera 
di un imprenditore questa sarebbe comunque incompatibile con 
la liquidazione concorsuale. Con la dichiarazione di fallimento la 
gestione e la liquidazione degli assets del fallito non può più essere 
proseguita sulla base di un regolamento negoziale del disponente, 
ma invito domino secondo le regole della liquidazione concorsuale 
(spossessamento, norme speciali di regolazione dei contratti pen-
denti, rispetto della par condicio in sede di riparto, vendita forza-
ta con effetti purgativi, etc.). L’effetto proprio del fallimento di 
spossessamento del debitore a tutela dei creditori e l’emersione del 
curatore, quale figura che, invito domino e per conto della massa 
dei creditori, amministra e liquida il patrimonio del fallito, ren-
derebbe incompatibile con l’ordinamento italiano un trust che, 
seppure originariamente lecito, conferisce a un trustee l’intero 
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denza che riconosce l’ammissibilità del trust liquida-
torio, rileva che per armonizzarsi con l’art. 15 della 
Convenzione dell’Aja, l’atto istitutivo deve comunque 
apparire meritevole di tutela11 e contenere clausole che 
ne limitino l’operatività in caso di insolvenza, ed in 
particolare che prevedano la restituzione dei beni se-
gregati al curatore12. La convenzione dell’Aja non osta-

patrimonio del disponente fallito. Secondo tale giurisprudenza, 
pur non essendovi una espressa norma di regolazione del con-
flitto nella legge fallimentare (come nella Convenzione dell’Aja), 
potrebbero applicarsi in via analogica quelle disposizioni che pre-
vedono lo scioglimento ex lege di fattispecie negoziali stipulate 
dall’impresa in bonis la cui prosecuzione non è compatibile con 
la liquidazione fallimentare (artt. 76, 77 e soprattutto 78 l. fall.). 
Al contrario potrebbe porsi un problema di sopravvivenza degli 
effetti del trust verificatosi medio tempore, come nel caso in cui il 
curatore intenda avvalersi dell’effetto segregativo dell’atto istitu-
tivo per far valere titoli di prelazione costituiti sui beni in trust 
dopo l’istituzione dello stesso e prima della dichiarazione di fal-
limento del disponente. Conforme Trib. Milano, 17 luglio 2009, 
in Trusts, 2009, p. 628 e in Dir. fall., 2009, II, p. 523 ss. (se-
condo cui l’impostazione sarebbe avallata dalla modifica dell’art. 
78 l. fall., che non prevede più lo scioglimento del contratto di 
mandato in caso di fallimento del mandante, consentendo che il 
programma negoziale avviato prima della dichiarazione di falli-
mento sia perseguito dal mandatario per conto del curatore del 
fallimento del mandante). Sulle diverse ordinanze del tribunale 
di Milano cfr. Dimundo, Trust interno istituito da società insol-
vente in alternativa alla liquidazione fallimentare, in Fallimento 
(supplemento al n. 6), Profili del trust nelle procedure concorsuali, 
2010, p. 3 s.; Panzani, Il trust nell’esperienza giuridica italiana: il 
punto di vista della giurisprudenza e degli operatori, in Nuovo dir. 
soc., n. 20, 2010, p. 22 s.
11 In particolare si è statuito che non appare meritevole di tutela il 
trust costituito dal liquidatore mediante conferimento dell’intero 
patrimonio societario attivo e passivo con lo scopo dichiarato di 
agevolare “l’eventuale commercializzazione del patrimonio, pre-
venendo eventuali azioni revocatorie concorsuali” ed altresì di 
provvedere al pagamento dei creditori sociali nel rispetto della 
par condicio qualora, dall’analisi complessiva dell’atto istitutivo, 
si possa affermare che il trust in esame non fornisca alcuna utilità 
aggiuntiva alla liquidazione della società se non quella di sgravare 
il liquidatore dei compiti ad esso imposti dalla legge e di asse-
gnargli la posizione di trustee; ulteriori elementi che inducono a 
dubitare della meritevolezza di tale tipo di trust possono essere 
indicati nel fatto che lo stesso sia stato costituito subito dopo l’i-
nizio della messa in liquidazione della società ed induca a ritenere 
fondato il timore che la sua istituzione sia in realtà finalizzata ad 
ostacolare le pretese creditorie nei confronti delle società nonché 
a dilazionare eventuali istanze di fallimento allo scopo di far de-
correre il termine annuale cui all’articolo 10, legge fallimenta-
re (così Trib. Reggio Emilia, 14 marzo 2011, Est. Fantidini, in 
www.ilcaso.it).
12 In tal senso Trib. Milano, 29 ottobre 2010, in www.ilcaso.it 
(secondo cui nel caso in cui non sia prevista la restituzione al 
curatore deve essere dichiarato affetto da nullità totale ai sensi 
degli artt. 1418 c.c. e 15 lett. e), della Convenzione dell’Aja del 
16 ottobre 1989, n. 364, il trust liquidatorio nel quale l’impresa 
disponente, già in stato di insolvenza ex art. 5 l. fall., abbia segre-
gato l’intero patrimonio aziendale, poiché detto art. 15 esclude 
che la separazione patrimoniale ed il vincolo di destinazione dei 
beni possa sopravvivere al fallimento del conferente o del trustee, 
sicché i beni di costoro, anche se oggetto del trust, devono essere 
assoggettati alla disciplina, di carattere inderogabile e pubblici-
stico, del fallimento).

cola l’applicazione delle disposizioni di legge previste 
dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa 
derogare a dette disposizioni mediante una manifesta-
zione della volontà, in particolare in materia di “pro-
tezione dei creditori in casi di insolvibilità”13. È chiaro 
che sarà da considerarsi comunque ripugnante il trust 
diretto in realtà ad ostacolare le pretese creditorie e a 
dribblare le istanze di fallimento, per dirla secondo la 
giurisprudenza anglosassone “to set up a screen to shield 
his resources from other claims”14.

2. Il trust nelle procedure concorsuali 
L’uso del trust è stato anche proposto nei piani di 

risanamento e negli “accordi di ristrutturazione dei 
debiti” di cui all’art. 182-bis, l. fall., come strumento 
funzionale al controllo dei modi e dei tempi di pre-
parazione ed esecuzione delle operazioni oltre che per 
aumentarne il livello di trasparenza, così da ridurre il 
rischio che i creditori meglio organizzati entrino in 
conflitto con il debitore al fine di indirizzare la liqui-
dazione, il risanamento o la ristrutturazione verso un 
risultato espropriativo delle ragioni di quelli estranei 
alla “direzione” dell’operazione15. 

Si è evidenziato in particolare che il trust potrebbe 
divenire uno strumento efficiente al fine di favorire il 
coordinamento dell’agire dei creditori, consentendo «a 
coloro che pianificano il superamento dell’insolvenza, 
anche tramite una liquidazione “controllata” degli as-
sets del debitore, di perseguire quell’obiettivo con utili-
tà, vanificando le iniziative esecutive e disgregative dei 
singoli, non impegnati nello stesso tentativo e nello 
stesso modo»16. D’altra parte le procedure concorsuali 

13 La materia fallimentare, assistita anche da norme di caratte-
re penale, è improntata prioritariamente alla tutela di interessi 
pubblici, nei quali la protezione degli interessi della massa cre-
ditoria è in realtà finalizzata alla tutela dei traffici commerciali e 
ciò non solo nell’ordinamento italiano. Si spiega perciò il limite 
posto dall’art. 15 della Convenzione all’operatività del trust nel 
caso di sovrapposizione fra la disciplina di questo e la gestione 
legale della insolvenza, cioè in materia fallimentare. La norma 
nella sostanza esclude che la disciplina della separazione patrimo-
niale e del vincolo di destinazione dei beni possa sopravvivere al 
fallimento del conferente o del trustee, per cui i beni di costoro, 
anche se oggetto del trust saranno assoggettati alla disciplina del 
fallimento (Trib. Milano, 29 ottobre 2010, cit.).
14 Si tratta della nota statuizione del giudice J. Singer nella sen-
tenza del 3 dicembre 2004 della High Court of Justice of England 
and Wales, Family Division (Minwalla v. Minwalla, in Trusts, 
2006, p. 273). 
15 Rovelli, Il ruolo del trust nella composizione negoziale dell’ in-
solvenza di cui all’art. 182-bis l.fall., in Fallimento, 2007, p. 595 
s.; sull’uso del trust quale strumento di esecuzione di un accordo 
di ristrutturazione omologato cfr. anche Greco, La nuova finan-
za, credito di scopo per il salvataggio dell’ impresa, in Trusts, 2012, 
p. 57 ss.; Id., Trust di attuazione di un piano attestato, in Trusts, 
2014, p. 24 ss.; Cavallini, Trust e procedure concorsuali, in Riv. 
soc., 2011, p. 1102; Ranucci, I difficili rapporti tra il trust liqui-
datorio e le procedure concorsuali, in Fallimento, 2014, in corso di 
pubblicazione.
16 Galletti, Sull’utilizzo del trust nelle procedure concorsuali, in 
www.assotrusts.it/trust.piacenza2009.pdf, p. 3 ss., il quale ricorda 
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sono dirette, sul piano economico, a risolvere i proble-
mi connessi all’azione collettiva17, in quanto impedi-
scono le azioni espropriative e cautelari dei singoli cre-
ditori che produrrebbero altrimenti effetti distruttivi 
per l’impresa in default18.

Il debitore durante la fase delle trattative funzio-
nali al raggiungimento dell’accordo ristrutturativo ha 
comunque piena capacità negoziale e può dunque vin-
colare il patrimonio a favore di taluni creditori, con la 
conseguenza che queste operazioni saranno poi poste 
al vaglio dei creditori estranei e dei creditori aderenti 
ma più “critici”.

 Resta di conseguenza aperto il problema dell’u-
so del trust finalizzato ad una duratura protezione dei 
beni durante tutta l’esecuzione dell’accordo di ristrut-
turazione. L’istituzione in questa logica sarebbe esente 
da revocatoria, stante l’ampia e generica formula im-
piegata dall’art. 67, comma 3, lett. e), l. fall., che par-
la di pagamenti, di garanzie e, più in generale, anche 
di «atti». In realtà anche questo utilizzo finirebbe con 
l’introdurre nell’ordinamento una disciplina conven-
zionale che il legislatore ha voluto collegare alla sola 
ammissione alla procedura di concordato preventivo. 
D’altra parte dalla liquidazione dei beni residui, previ-
sta nell’accordo di ristrutturazione, potrebbe ricavarsi 
meno del previsto ed i creditori estranei all’accordo 
potrebbero restare almeno in parte insoddisfatti. I 
dati rappresentati potrebbero non essere veritieri (o 
non esserlo più per ragioni sopravvenute) ed il pro-
ponente potrebbe aver dissimulato parte del passivo 
o sovrastimato l’attivo. Neppure la relazione attestata 
garantisce in modo effettivo da questi possibili even-
ti, salva l’azione di responsabilità da parte dei credi-
tori pregiudicati nei confronti del professionista. Ed 
in ogni caso laddove fosse accertato successivamente 
che l’accordo non si sarebbe dovuto omologare perché 
difettavano le risorse per assicurare il regolare paga-
mento dei creditori estranei, non sarebbe concepibile 
un effetto esonerativo ex art. 67, comma 3, l. fall. e 
l’atto istitutivo del trust andrebbe comunque revocato 
o annullato in quanto in frode ai creditori o, peggio 
ancora, alla legge.

Dunque, l’utilizzo del trust più conforme all’ordi-
namento, nei limiti che vedremo più innanzi, rimane 

che uno dei problemi più evidenti dell’art. 182-bis l. fall., an-
che dopo l’intervento correttivo, è infatti la mancanza nell’or-
dinamento di strumenti protettivi degli assets mentre il debitore 
sta ancora negoziando l’accordo, ossia prima di aver raggiunto 
la percentuale minima dei consensi; anche dopo il deposito del 
ricorso, l’effetto “protettivo” ha durata limitata, e può non essere 
sufficiente a conseguire tutti gli obiettivi sperati. 
17 Aghion, Bankruptcy and its reform, in The New Palgrave Dic-
tionary of Economics and the Law, Newman ed., London, vol. 1, 
p. 145 s.
18 Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy law, Harward 
University press, Cambridge, Mass. – Londra, 1986, secondo cui 
obiettivo primario del diritto delle imprese in crisi è quello di 
impedire una corsa distruttiva ai beni del debitore.

quello funzionale alla segregazione soltanto di beni di 
terzi diversi dal debitore posti a garanzia della corretta 
e tempestiva esecuzione dell’accordo.

Nel caso di utilizzo del trust con funzioni di garan-
zia di un concordato, il problema principale è invece 
rappresentato dalla difficoltà di costituire un vinco-
lo sui beni personali dei terzi che si rendano garanti 
dell’adempimento della proposta mettendo a disposi-
zione il proprio patrimonio. 

Si tratta infatti di soggetti diversi dal debitore as-
soggettato alla procedura, sì che i vincoli previsti 
dall’art. 168, l. fall., non possono trovare applicazione. 
È stato escluso, in passato, in relazione alla possibilità 
per il creditore di realizzare una garanzia pignoratizia, 
che nel concordato preventivo ci si potesse avvalere 
delle norme generali dettate in materia, in quanto la 
cessione era vincolata alla procedura ex art. 168 l. fall. 
Con riferimento alla disciplina di cui all’art. 53 l. fall., 
era stato negato dalla giurisprudenza che il creditore 
pignoratizio potesse soddisfarsi del proprio credito nel 
procedimento di concordato preventivo mediante il 
ricorso alla vendita del bene19.

Nello stesso tempo il patrimonio non viene nor-
malmente messo a disposizione attraverso la costitu-
zione di una garanzia reale a favore della massa dei 
creditori, sì che è ben possibile che in pendenza del 
concordato e prima della sua omologazione, i creditori 
personali del terzo possano agire a tutela dei loro credi-
ti, vanificando di fatto la messa a disposizione dei beni 
a favore dei creditori concordatari20.

La costituzione del trust viene perciò concepita 
come uno strumento più efficiente della concessione 
di una garanzia reale sui beni ad assicurare l’effettiva 
destinazione degli stessi, nei limiti della percentuale 
concordataria offerta, al pagamento dei creditori, tra-
mite la costituzione di un vincolo, in forza del quale il 
trust è finalizzato alla liquidazione del patrimonio ed 
alla distribuzione del ricavato ai creditori concordata-
ri. E si è evidenziato che la giurisprudenza esclude il 
diritto dei creditori del disponente di assoggettare ad 
esecuzione forzata i beni immobili costituiti in trust 
«con atto avente data certa anteriore al pignoramen-
to21, considerato che dal riconoscimento del trust, isti-

19 Trib. Udine 15 febbraio 1995, in Fallimento, 1995, 668 con 
nota di Rago, Inapplicabilità dell’art. 53 l. fall. al concordato pre-
ventivo. Non si era tuttavia ritenuto possibile estendere questa 
impostazione all’esercizio del pegno, allorché il bene vincolato 
fosse di proprietà del terzo perché il divieto delle azioni esecutive 
di cui all’art. 168 l. fall. non è applicabile ai beni ceduti dal terzo 
medesimo (cfr. Lo Cascio, Il concordato preventivo ed il trust, in 
Fallimento, 2007, 249).
20 È stata anche ipotizzata accanto a forme di garanzia reale, tra 
i possibili strumenti di tutela dei beni offerti da terzi per l’ese-
cuzione del concordato, la trascrizione della cessione dei beni ai 
creditori, prevista e disciplinata dall’art. 2649 c.c.
21 Trib. Brescia, 12 ottobre 2004, in Trusts, 2005, p. 83, (secon-
do cui il creditore del disponente non può aggredire, con azione 
esecutiva di espropriazione, i beni che il debitore ha trasferito al 
trustee) nello stesso senso Trib. Siena, 16 gennaio 2007, in Trusts, 
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tuito in conformità alla legge regolatrice, deriva (auto-
maticamente) l’effetto segregativo del patrimonio del 
trustee22» e che inoltre «…la nomina del commissario 
giudiziale o di soggetto indicato dagli organi della pro-
cedura come trustee23, assicura l’effettivo adempimen-
to delle finalità per le quali il trust è stato costituito».

Esistono precedenti giurisprudenziali specifici, 
anche “ante riforma”, secondo cui l’istituto consenti-
rebbe di superare le incertezze interpretative registrate 
sul concordato misto e sulle modalità di attuazione, 
assicurando la meritevole composizione degli inte-
ressi coinvolti nella procedura, non unilateralmente 
definibili e valutabili con riferimento al solo debitore 
concordatario in quanto parallelamente assistiti dall’a-
dempimento del terzo24.

In verità, le più risalenti applicazioni dell’istituto 
in esame riguardano tecniche di accelerazione delle 
operazioni di chiusura del fallimento, in particolare 
mediante il conferimento in trust di crediti di natura 
fiscale25 maturati nel corso della procedura26, od anche 

2007, p. 266 (per il quale i creditori personali del trustee non 
possono aggredire i beni del trust e questi beni non sono neppure 
sequestrabili 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).
22 Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in Giur. mer., 2008, p. 
707.
23 Si è rilevato che è preferibile la nomina di un soggetto terzo, 
in quanto l’organo di vigilanza deve adempiere ad un diverso 
mandato nell’interesse della procedura, evitando così situazioni 
conflittuali determinate dalla duplice veste che andrebbe ad assu-
mere (Lo Cascio, op.cit., 2007, p. 251).
24 Trib. Parma, 3 marzo 2005, in Fallimento, 2005, p. 553, con 
nota di Panzani, Trust e concordato preventivo (la decisione muo-
ve dalla premessa che si tratta di un concordato misto, costitui-
to da una cessione di beni e dall’impegno di pagamento di una 
porzione aggiuntiva rispetto al risultato della liquidazione, rinve-
niente dalla cessione di beni di un terzo necessari per realizzare 
la percentuale concordataria; concordato misto ritenuto perfetta-
mente ammissibile dalla giurisprudenza di merito); Trib. Mondo-
vì, 16 settembre 2005, inedito (secondo cui in caso di concordato 
preventivo per “cessio bonorum”, il piano di concordato, qualora 
vi siano i presupposti, può essere attuato anche tramite il conferi-
mento dei beni immobili in un trust liquidatorio).
25 Si tratta in particolare di crediti per ritenute sugli interessi e 
Iva maturati nel corso della procedura, ma esigibili di fatto e di 
diritto soltanto dopo la chiusura del fallimento. Il conferimen-
to in trust dovrebbe consentire di evitare che l’amministrazione 
finanziaria possa eccepire la compensazione per i propri crediti 
rimasti insoddisfatti in sede di riparto, visto l’orientamento della 
Cassazione che non guarda al momento in cui il credito diventa 
liquido ed esigibile, ma alla data in cui è insorto il fatto genetico 
dell’obbligazione, anteriormente alla dichiarazione di fallimento 
(Cass., 16 novembre 1999, n.775, in Foro It., 2000, I, c. 2892). 
In tema cfr. pure Semina, Trust e segregazione dei crediti (fiscali) 
del fallimento esigibili dopo la chiusura della procedura, in Trusts, 
2004, p. 343 s.
26 Trib. Roma, 4 aprile 2003, in Trusts, 2004, p. 406; Trib. Roma 
3 aprile 2003, in Trusts, 2003, p. 411, e in Fallimento, 2004, p. 
101 con nota di Fauceglia, La funzione del trust nelle procedure 
concorsuali (per il quale il trust assicura la concreta finalizzazione, 
consentendo di superare le perplessità circa l’ultrattività degli or-

i crediti commerciali di difficile realizzo, ed esigibili 
“solo dopo la chiusura” della stessa. 

Secondo una certa giurisprudenza di merito il con-
ferimento delle attività fallimentari nel trust sarebbe 
più vantaggioso rispetto ad una cessione, posto che 
nessuna garanzia dell’esistenza dei crediti conferiti ri-
sulterebbe dovuta dal fallimento cedente e considerato 
che la cessione comporterebbe sempre una decurtazio-
ne del credito, per via dell’attesa e del rischio che si 
assume il cessionario. Inoltre i creditori insinuati non 
risentirebbero di alcun danno, atteso che gli stessi, 
essendo designati nell’atto costitutivo del trust come 
«beneficiari», acquisterebbero il diritto, azionabile in 
giudizio, di essere pagati con i beni segregati, secondo 
l’ordine già stabilito nello stato passivo della procedu-
ra. Il regime di segregazione eliminerebbe poi qualsiasi 
rischio di distrazione per il soddisfacimento delle ra-
gioni di eventuali creditori del trustee 27.

Si tratta di un utilizzo in verità opinabile, che, pur 
ammissibile in astratto, finisce con il vanificare le fun-
zioni della procedura in assenza di previsioni normati-
ve, in quanto le attività di liquidazione e distribuzione 
non sarebbero più disciplinate dalla legge ma dal rego-
lamento del trust 28. La tecnica lascia peraltro irrisol-
te le controversie eventualmente sorte nel corso della 
liquidazione e del riparto, considerato che la chiusura 
del fallimento fa decadere tutti gli organi della proce-
dura e che non può certo competere al trustee definire 
il contenzioso oppure autorizzare azioni e transazioni. 

La previsione di specifici casi di ultrattività degli 
organi non costituisce un principio generale ed anzi 
esclude la sopravvivenza degli stessi dopo la formale 
chiusura del fallimento. Anche la possibilità di delega 
di singole operazioni a terzi (art. 104-ter, comma 3, 
e art. 106, ult. comma, l. fall.) è limitata a casi spe-
cifici e comunque endoprocedimentali. Peraltro con 
la cessazione di tutti gli effetti del fallimento sul pa-
trimonio del fallito, i creditori insoddisfatti possono 
riprendere le eventuali azioni individuali e va escluso 
che le somme in questo modo incassate possano essere 
legittimamente sottratte alla garanzia dei creditori che 
non abbiano partecipato alla procedura concorsuale.

gani fallimentari, in ordine all’esigenza di conservare la segrega-
zione dei beni, evitando che i creditori sociali possano agire sugli 
stessi al momento della chiusura della procedura). Al riguardo 
cfr. pure Greco, La funzione del trust nel fallimento, in Giur. 
comm., 2005, p. 708; Id., Il trust quale strumento di soluzione e 
prevenzione della crisi d’ impresa nella riforma delle procedure con-
corsuali, in Trusts, 2007, p. 212 s.
27 Trib. Saluzzo, 9 novembre 2006, in Giur. mer., 2008, 3, p. 739, 
con nota di Demarchi, “Il Trust” postfallimentare e l’apparente 
chiusura del fallimento, in Giur. merito, 2008, 3, p. 741; in Giur. 
comm., 2008, II, p. 207 con nota di Iozzo, Note in tema di trust 
e fallimento. 
28 Contrario tra gli altri Censoni, Chiusura del fallimento e atti-
vità residue degli organi fallimentari; la sorte postfallimentare dei 
crediti d’ imposta, in Fallimento, 2004, p. 1301. In tema, cfr. pure 
Raganella - Regni, Il trust liquidatorio nella disciplina concor-
suale, in Trusts, 2009, p. 603.
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Il fallimento, a norma dell’art. 118, comma 1, n. 
3, l. fall., si può chiudere «quando è compiuta la ripar-
tizione finale dell’attivo» e quindi l’esistenza di crediti 
o di altre attività fallimentari, non ancora liquidate, 
da conferire nel trust, è di per sé ostativa alla chiusura. 
Si è osservato che la ripartizione finale non è la mera 
redazione del progetto, ma l’effettivo pagamento dei 
creditori, eventualmente anche mediante assegnazio-
ne dei crediti o di altri beni, come risulta confermato 
sia dall’art. 115 l. fall., ove si parla di pagamento delle 
somme assegnate ai creditori, sia dall’art. 116 l. fall., 
ove è previsto che il curatore presenti il proprio ren-
diconto dopo aver compiuto la liquidazione dell’atti-
vo29. Inoltre spetta al curatore, a norma dell’art. 115 l. 
fall., dover provvedere al pagamento delle somme as-
segnate nel piano di ripartizione, nei modi stabiliti dal 
giudice delegato e tale funzione non è certo delegabile. 
Nello stesso senso va la disposizione secondo cui «…
il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, 
può disporre che a singoli creditori che vi consentono si-
ano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, 
crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati» (art. 
117, comma 3, l. fall.).

D’altra parte ubi lex voluit dixit e se il legislatore 
della riforma fallimentare avesse effettivamente volu-
to prevedere soluzioni quali il trust o la cartolarizza-
zione30, per la chiusura anticipata o la liquidazione 
alternativa, l’avrebbe fatto e non avrebbe viceversa 
contemplato altri istituti quali: la cessione dei credi-
ti futuri anche di natura fiscale (art. 106, comma 1, 
l. fall.), la stipulazione di contratti di mandato per la 
relativa riscossione (art. 106, comma 3, l. fall.)31, la 
cessione aggregata di attività e passività aziendali (art. 
105, comma 5 l. fall.)32 e soprattutto la possibilità di 
liquidazione mediante conferimento in società (art. 
105, comma 8, l. fall.)33. 

29 Stasi, Sui crediti tributari formati nella procedura fallimentare, 
in Fallimento, 2005, p. 473.
30 In mancanza di una norma espressa è da escludere una forma 
atipica di cartolarizzazione che permetta la chiusura della proce-
dura concorsuale attraverso la distribuzione di titoli, rappresenta-
tivi del diritto al riparto, ai creditori (e non collocati sul mercato), 
a tutela dei quali agirebbe lo stesso cedente (in tema cfr. Terrusi, 
Il recupero dei crediti concorsuali: cartolarizzazione e proroga fun-
zioni del curatore fallimentare, in Dir. fall., I, p. 414).
31 Anche la possibilità prevista dall’ultimo comma dell’art. 117 
l. fall. deve ritenersi limitata ad attività da compiersi da parte di 
terzi nel corso della procedura. In tema cfr. pure la circolare del 
Trib. Sulmona, 21 aprile 2004 (in Fallimento, 2004, p. 1054) in 
cui si prospetta (tra le varie ipotesi di gestione dei crediti) quella 
del conferimento in trust, oltre alla cessione del credito a società 
finanziaria, delle somme non ancora riscosse, conferendo l’inca-
rico ad un istituto di credito che ne curi l’incasso e la ripartizione 
in favore dei creditori, secondo le modalità previste per la ripar-
tizione dell’attivo.
32 La cessione aggregata è una modalità di liquidazione importata 
dalla liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito 
(cfr. art. 90, comma 2, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385).
33 Mi permetto al riguardo di rinviare a Fimmanò, La vendita 
fallimentare dell’azienda, in Contr. Impresa, 2007, p. 537. In tema 

Il curatore infatti può costituire una newco in cui 
conferire l’azienda, rami della stessa o beni e rapporti 
aggregati, che può rimanere statica in prospettiva della 
vendita, o laddove appaia opportuno, divenire almeno 
fino alla cessione un veicolo dinamico anche per l’eser-
cizio concreto dell’attività economica con amministra-
tori che rappresentino una diretta promanazione della 
procedura34. D’altra parte ciò accade normalmente 
quando nel patrimonio fallimentare siano comprese 
partecipazioni di società in bonis, rispetto alle quali la 
procedura esercita i diritti di socio, a cominciare dalla 
nomina in assemblea degli organi, fino al momento 
della vendita a terzi. Esattamente come in quel caso il 
titolare delle partecipazioni della società rimane il de-
bitore fallito, che tuttavia ne viene spossessato e sosti-
tuito nell’esercizio dei diritti dal curatore che le vende 
oppure se il fallimento viene chiuso (o revocato prima 
della liquidazione), le restituisce.

Peraltro in alternativa alla vendita, il curatore po-
trebbe soddisfare i creditori concorsuali mediante l’as-
segnazione delle partecipazioni della società veicolo, 
in questo caso saremmo di fronte ad una liquidazione 
mediante conferimento in senso stretto, irrealizzabile 
con lo strumento del trust 35. Nello stesso senso va, 
infine, la disposizione secondo cui «…il giudice de-
legato, nel rispetto delle cause di prelazione, può di-
sporre che a singoli creditori che vi consentono siano 
assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, 
crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati» 
(art. 117, comma 3, l. fall.).

 
3. La protezione dei creditori nella Convenzione 

dell’Aja
In ogni caso, in tutti i possibili utilizzi delineati si 

pone il problema dei problemi ovvero quello dell’am-
missibilità del cd. trust “interno o domestico”, rispetto 
al quale la novità rappresentata dall’art. 2645-ter, c.c., 
è molto rilevante.

Il trust costituisce uno straordinario strumento di 
autonomia privata per istituire patrimoni destinati a 
scopi predeterminati, consentendo di derogare in que-

cfr. pure Maggi, La liquidazione mediante conferimento: com-
mento all’art. 105, ottavo comma, l. fall., in Fallimento, 2008, p. 
1371; Guglielmucci, Liquidazione dell’attivo fallimentare che 
preveda il conferimento dell’azienda in una new co e la successiva 
vendita dell’ intero pacchetto azionario, in Contr. Impr., 2008, p. 
551 ss.; C. Ferri, Liquidazione mediante conferimento in società 
dell’azienda, di rami di essa ovvero di beni o crediti, in Fallimento, 
2009, all. n. 1, p. 59.
34 D’altra parte la fase di liquidazione comprende anche la fase 
di gestione conservativa propedeutica alla stessa e perciò non vi 
sono controindicazioni ad utilizzare un modello funzionale alla 
successiva vendita per finalità preparatorie alla più proficua rea-
lizzazione, come dimostra la scelta del legislatore di contemplare 
nell’ambito del programma di liquidazione l’affitto e l’esercizio 
provvisorio e di collocare questi istituti nel capo VI della legge.
35 Sul tema Fimmanò, L’allocazione efficiente dell’ impresa in crisi 
mediante la conversione dei crediti in azioni, in Riv. soc., 2010, p. 
150 s.
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sto modo al principio di responsabilità patrimoniale 
universale, per cui il debitore risponde delle obbliga-
zioni con tutti i propri beni presenti e futuri. Ciò ha 
consentito nei paesi di matrice anglosassone la disci-
plina delle diverse pretese intorno a patrimoni separa-
ti, situazione risolta spesso negli ordinamenti di civil 
law mediante soluzioni di secondo grado, quale è la co-
stituzione di soggetti giuridici, distinti dalle persone fi-
siche, che traducono in atti giuridici l’esigenza di dare 
rilevanza autonoma a tali patrimoni. In buona sostanza 
si dà luogo invece che all’attribuzione ad uno scopo, 
all’attribuzione ad una persona che non esiste in natu-
ra e che somiglia più ad un interesse precostituito e che 
ad un soggetto naturalistico36. Si tratta del frutto della 
nota contrapposizione, nell’ambito degli ordinamen-
ti giuridici di stampo anglosassone, fra i due sistemi 
normativi del common law e dell’equity, entrambi di 
creazione giudiziale37, privo di equivalenze concettuali 
nella civil law. 

Il trust non ha infatti natura contrattuale, coinvol-
ge il settlor, che compie l’atto di disposizione (e che 
può riservarsi determinati diritti di ingerenza sul pa-
trimonio), il trustee che ha l’amministrazione dei beni 
di cui acquista la proprietà vincolata allo scopo, i be-
neficiari che acquistano il diritto all’intestazione dei 
beni al momento dello scioglimento del trust e posso-
no vantare diritti agli utili o ad attribuzioni di denaro 
in pendenza del rapporto, se l’atto di costituzione lo 
prevede. 

L’istituto è una sorta di figura esponenziale delle 
tecniche di segregazione: i beni che ne costituiscono 
l’oggetto vengono messi al riparo sia dai creditori per-
sonali del trustee, sia dai creditori del disponente salvo 
che non sia istituito in loro frode ed essi possano ricor-
rere ai rimedi posti dall’ordinamento per reintegrare la 
garanzia patrimoniale, sia dai creditori del beneficia-
rio tranne che questi possano pignorare il credito del 
loro debitore nei confronti del trustee e tale posizione 
soggettiva implichi il diritto di ottenere il capitale del 
trust.

Per quanto riguarda il trust in funzione protettiva 
del patrimonio, questo realizza, mediante un rapporto 
di natura fiduciaria, un trasferimento o una destina-

36 Così Salamone, Sui patrimoni destinati a specifici affari, in 
Aa.Vv., Profili patrimoniali e finanziari della riforma, Atti del 
Convegno di Cassino, 9 ottobre, 2003, a cura di Montagnani, 
Milano 2004, p. 99. Cfr. inoltre nell’ampissima letteratura tra gli 
altri Stella Richter, Il “trust” nel diritto italiano delle società, 
in questa Rivista, 1998, I, p. 477 ss.; Lupoi, Trusts, Milano 2001; 
Id., Aspetti gestori e dominicali, segregazione: “trust” e istituti civi-
listici, 1998, I, p. 3391; Gambaro, Trust, voce in Digesto IV, sez. 
civ., XIX, Torino, 1999, p. 449.
37 Franceschelli, Il «trust» nel diritto inglese, Padova, 1935, 
p. 138; Cheshire, Il concetto di trust secondo la Common Law 
inglese, Milano, 1993; Busato, La figura del trust negli ordina-
menti di Common Law e di diritto continentale, in Riv. dir. civ., 
1992, II, p. 309; Gambaro, Il diritto di proprietà, in Trattato 
Cicu-Messineo, Milano, 1995, p. 647 ss.

zione di proprietà, a cui è connesso l’obbligo del tru-
stee di eseguire le disposizioni del settlor a vantaggio del 
beneficiary, talora sotto la supervisione di uno o più 
protectors, ed a cui è collegato il diritto del beneficiario 
di esigere tale prestazione. Il disponente può disporre 
anche verso se stesso oltre che trasferire i beni al fidu-
ciario, il quale ne diventa titolare legale a tutti gli effet-
ti, anche se rimangono segregati nel suo patrimonio a 
vantaggio di eventuali beneficiari.

L’istituto non può essere impiegato in violazione 
dei diritti dei creditori personali del terzo, che siano 
già venuti in essere, i quali possono, secondo alcuni, 
impugnare la costituzione del trust con l’azione revo-
catoria, ordinaria e fallimentare, secondo altri chieder-
ne la declaratoria di nullità per violazione di norme 
imperative e per altri ancora agire (non contro l’atto 
istitutivo del trust – che non produce effetti dispositi-
vi – bensì) contro l’atto di trasferimento al fiduciario 
ovvero contro l’atto con il quale i beni sono posti sotto 
il controllo dello stesso o ancora contro l’atto di segre-
gazione del patrimonio del disponente. 

In realtà, la ratifica italiana alla Convenzione de 
L’Aja ha posto come limiti all’operatività dell’istituto 
soltanto le regole di diritto interno ritenute di appli-
cazione necessaria, e tra queste la riserva contenuta 
nell’art. 15, lettera e), riguardante la protezione dei 
creditori in caso di insolvenza38. Di conseguenza va 
escluso che attraverso il riconoscimento degli effetti 
del trust, si possa derogare alle norme ed ai principi di 
ordine pubblico della legge richiamata dalle norme di 
conflitto del foro. 

Si è perciò affermato che nel caso di trust liquida-
torio istituito a tutela della massa dei creditori quando 
la società disponente non era insolvente, la successiva 
dichiarazione di fallimento di quest’ultima si confi-
gurerebbe come causa sopravvenuta di scioglimento 
dell’atto istitutivo, analogamente a quelle ipotesi ne-
goziali la cui prosecuzione è incompatibile con la di-
chiarazione di fallimento39. Mentre nel caso di trust li-

38 L’Italia ha, come noto, ratificato la Convenzione sulla discipli-
na e sul riconoscimento dei trusts, (sottoscritta all’Aja il 1° luglio 
1985 ma entrata in vigore, a termini del suo art. 30, soltanto il 1° 
gennaio 1992) con la legge 16 ottobre 1989 n. 364. La conven-
zione all’art. 15 fa salva, in particolare, la protezione dei creditori 
in caso di insolvenza necessariamente in riferimento al settlor (sul 
tema cfr Panzani, Trust e fallimento in Atti del Convegno, Il trust 
interno: struttura, applicazioni e aspetti fiscali, Bologna, 30 marzo 
2001).
39 In tal senso da ultimo Trib. Milano, 16 giugno 2009, cit., p. 
499; conforme Trib. Napoli, 28 novembre 2013, n. 13443, in 
Fallimento, 2014, con commento di Ranucci, I difficili rappor-
ti tra il trust liquidatorio e le procedure concorsuali, in corso di 
pubblicazione; Dimundo, «Trust interno» istituito da società in-
solvente in alternativa alla liquidazione fallimentare, cit., p. 14 s., 
pur non condividendo l’affermazione ipotizza che il fallimento 
possa rappresentare causa di nullità sopravvenuta del trust; sulla 
nullità sopravvenuta cfr. Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto 
privato, a cura di G. Iudica - P. Zatti, Milano, 2001, p. 749; Sco-
gnamiglio, Sull’ invalidità successiva dei negozi giuridici, in Scrit-
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quidatorio istituito a tutela dei creditori nel momento 
in cui l’imprenditore disponente era già insolvente, il 
relativo atto istitutivo dovrebbe ritenersi radicalmente 
nullo ab origine in quanto diretto ad eludere le nor-
me imperative che presiedono alla liquidazione con-
corsuale in violazione degli artt. 13 e 15 lett. e) della 
Convenzione dell’Aja40.

ti giuridici, I, p. 208; in giurisprudenza v. Cass., 5 aprile 2001, n. 
5052, in Foro it., 2001, I, c. 2185 «in ipotesi di nullità derivante 
da ius superveniens, a rapporto validamente instaurato, la norma 
sopravvenuta, in luogo di incidere sulla validità del contratto, pri-
va il rapporto della capacità di produrre effetti ulteriori; pertan-
to, l’invalidità successiva può incidere su negozi che ancora non 
hanno iniziato a produrre effetti, mentre per gli altri resta priva 
di rilievo (se tutti gli effetti si sono esauriti) ovvero si traduce in 
una perdita di ulteriore efficacia e cioè in un arresto della fun-
zione negoziale dell’atto»; contra Manferoce, Trust e procedure 
concorsuali, Relazione tenuta presso il Csm all’incontro di studio 
sul tema I c.d. patrimoni di scopo: fondo patrimoniale, patrimo-
nio destinato ad uno specifico affare e “trust” tra diritto interno e 
modelli stranieri, Roma 11-13 ottobre 2010, secondo cui <<del 
pari discutibile è ritenere che il trust originariamente lecito possa 
diventare successivamente nullo per il sopravvenuto fallimento 
del disponente. Se il trust ha uno scopo meritevole di tutela – non 
essendo la causa in concreto perseguita dal disponente diretta ad 
eludere norme imperative o quelle inderogabili della disciplina 
legale dell’insolvenza, secondo la lex fori e, quindi, non in con-
trasto con gli artt. 13 e 15 della Convenzione de L’Aja di cui si 
discute – non si comprende come possa divenire incompatibile la 
segregazione volontaria con la successiva segregazione ex lege de-
rivante dal fallimento del disponente, sino ad essere configurata 
quale causa di nullità sopravvenuta del “rapporto” di trust. In-
compatibilità ancor meno convincente se si considera che l’effetto 
traslativo dei beni si è già verificato e, pertanto, i beni stessi sono 
estranei alla massa dell’imprenditore fallito, operando la segrega-
zione, di fatto, nel patrimonio del trustee»; Trib. Reggio Emilia, 2 
maggio 2012, in www.ilcaso.it, secondo cui «nei rapporti tra trust 
e fallimento, occorre considerare che il fallimento del disponente 
(originariamente in bonis al momento dell’istituzione) non può 
incidere sull’atto di trust che ha già definitivamente spiegato ed 
esaurito i suoi effetti. Nel diritto dei trust, invece, il disponente 
“esce di scena” e una vicenda successiva, attinente al settlor, non 
può determinare effetti sulla “vita” del trust, tantomeno assur-
gendo a causa sopravvenuta di invalidità dell’atto costitutivo».
40 Si è affermato in particolare che un trust liquidatorio, che si 
ponga come dichiarato scopo quello di tutelare i creditori ricor-
rendo alla segregazione di tutto il patrimonio dell’imprenditore 
quando era già insolvente, è incompatibile con la clausola di sal-
vaguardia di cui all’art. 15 lett. c) della Convenzione, in quanto 
il disponente avendo perso i mezzi propri dovrebbe immediata-
mente ricorrere alle procedure concorsuali. In questo caso si trat-
terebbe quindi di un atto privatistico che mira dissimulatamene 
a sottrarre agli organi della procedura la liquidazione dei beni in 
assenza del presupposto sul quale poggia il potere dell’imprendi-
tore di gestire il proprio patrimonio, ossia che l’impresa sia dotata 
di mezzi propri. Il trust così costituito non avrebbe lo scopo di 
proteggere i beneficiari (i creditori) ma proprio l’opposto scopo 
di danneggiare i creditori sottraendo loro l’intera garanzia patri-
moniale. In questa logica, il dichiarato scopo del beneficiario co-
stituirebbe, pertanto, abusivo utilizzo del trust per sottrarre il pa-
trimonio alla legislazione concorsuale italiana o, comunque, atto 
negoziale in frode alla legge ex art. 1344 c.c., mirante a realizzare 
effetti ripugnanti per l’ordinamento (Trib. Milano, 16 giugno 
2009, cit., p. 512 ss.; conforme nel senso della nullità Trib. Mila-
no, 22 ottobre 2009, cit., p. 2); secondo lo Studio 161-2011/1 del 

A nostro avviso il rimedio è rappresentato dall’a-
zione revocatoria41 che può riguardare evidentemente 
solo gli atti del disponente là dove gli elementi sogget-
tivi ed oggettivi siano collegati al diritto interno ossia 
quando, come nella specie, i beni si trovano nello Sta-
to ovvero quando il disponente è soggetto al diritto 
interno, considerato che i beni del trust sono necessa-
riamente segregati all’interno del patrimonio del fidu-
ciario ed i creditori del beneficiario possono solo agire 
per i crediti che questi può vantare nei confronti del 
trust (e in linea di principio, tali creditori non posso-
no aggredire i beni del trust che il beneficiario non ha 
diritto di ottenere anticipatamente o difformemente 
dalle originarie disposizioni del settlor). 

Diversa è la condizione di soggetti e beni che si 
trovino al di fuori della sfera del nostro diritto inter-
no e che possono beneficiare di particolari trust, che 
proteggono i beni da un attacco indiretto da parte dei 
creditori del beneficiario42. In particolare, nel sistema 
inglese la clausola protective protegge i beni da un at-
tacco indiretto da parte dei creditori del beneficiario 
mettendo fine al diritto di quest’ultimo di ricevere i 
benefici del trust al verificarsi di determinati eventi 
nei quali egli non potrebbe percepire le somme altri-
menti a lui dovute. All’avverarsi di tali eventi, il trust 
diviene discrezionale e l’interesse del beneficiario una 
mera aspettativa43. Quando il beneficiario è anche di-
sponente, esistono tuttavia limiti all’efficacia di questa 
clausola, che non è infatti opponibile al fallimento. La 
procedura può quindi chiedere al trustee quello che 
spettava al debitore prima dell’insolvenza in base ai 
termini del trust fisso che si sarebbe dovuto trasforma-
re in discrezionale all’avverarsi della condizione dedot-
ta nella clausola protective. 

Si parla di trust protettivi in senso proprio ed in 
senso lato. Nel primo caso si fa riferimento alla cate-

Consiglio Nazionale del Notariato approvato dalla Commissione 
studi d’impresa il 1° marzo 2012 – Note sul Trust istituito da im-
prese in crisi (in funzione liquidatoria), il trust è valido se istituito 
da imprenditore in bonis e invalido se istituito da imprenditore 
insolvente; per una rassegna sulle “sorti” del trust a seguito della 
dichiarazione di fallimento v. Ranucci, I difficili rapporti tra il 
trust liquidatorio e le procedure concorsuali, cit.
41 In giurisprudenza, recentemente Trib. Cremona, 8 ottobre 
2013, in Fallimento, 2014, con commento adesivo di Ranucci, I 
difficili rapporti tra il trust liquidatorio e le procedure concorsuali, 
in corso di pubblicazione, il quale ritiene che «il curatore possa 
decidere di non revocare alcuni atti di disposizione patrimoniale 
che abbiano ad oggetto beni la cui liquidazione sia più convenien-
te se effettuata dal trustee piuttosto che dalla procedura».
42 Si tratta dei cd. protective trust (al riguardo De Maria, Il trust 
e l’azione revocatoria ordinaria nel diritto italiano, in atti del Con-
vegno Il trust quale legittimo strumento di tutela del patrimonio, 
Torino, 13 marzo 2003). 
43 Quando uno degli eventi è l’esecuzione individuale o collettiva 
e questa si verifica, nessun diritto di credito si trova più nel pa-
trimonio del beneficiario e nulla può essere quindi incluso nella 
massa fallimentare o pignorato (sul tema cfr. anche Schiano di 
Pepe, Trust di protezione patrimoniale e fallimento, in Trust e at-
tività fiduciarie, 2004, p. 215 ss.).
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goria del protective trusts che si ha quando l’interesse 
del beneficiario viene meno all’occorrere di un certo 
evento. Nel diritto inglese si distingue fra condizione 
risolutiva e determinable interest. La condizione risolu-
tiva opera sul diritto facendolo venire meno in conse-
guenza del suo verificarsi; il determinable interest nasce 
fin da principio con una inerente limitazione44. La se-
conda accezione riguarda gli asset protection trusts ossia 
ai trust di protezione patrimoniale, che vengono istituiti 
allo scopo di prevenire l’accesso dei creditori del di-
sponente ai beni che altrimenti formerebbero oggetto 
della sua garanzia patrimoniale generica45.

Nel modello americano, invece, lo spendthrift per-
mette al disponente di attribuire al beneficiario un in-
terest intrasferibile, né volontariamente, né per forza 
di legge: egli non può disporne ed i suoi creditori non 
possono appropriarsene. Al contrario di ciò che avvie-
ne per i protective trusts inglesi, nessuna condizione ri-
solutiva è quindi imposta alla posizione soggettiva del 
beneficiario, la quale invece è semplicemente separata 
nel patrimonio di quest’ultimo e gravata da un vincolo 
d’indisponibilità. La clausola spendthrift non è oppo-
nibile ai creditori del beneficiario quando egli sia stato 
anche disponente, è inopponibile al singolo creditore 
del beneficiario-disponente che abbia avviato un’ese-
cuzione individuale ed a certe classi di creditori del 
beneficiario, indipendentemente dal fatto che egli sia 
stato o meno disponente46.

44 Cfr. Lupoi, Strutturazione dei trust di protezione patrimoniale, 
in Atti del convegno “Il trust quale legittimo strumento di tutela 
del patrimonio, Torino, 13 marzo 2003). 
45 Cfr. Vicari, “Asset protection trusts”: i trust per proteggere il 
patrimonio, in Trusts e attività fiduciarie, 2001, p. 540 e, più 
ampiamente, Il trust di protezione patrimoniale, Milano, 2003. 
Nei trust di protezione patrimoniale in senso proprio, tuttavia, la 
protezione sembra coincidere con lo scopo: la coincidenza non è 
riscontrabile tutte le volte che la struttura del trust sia impiegata 
per avvalersi delle sue reali potenzialità, mentre, in caso diverso, 
emerge la questione sulla quale si è concentrata la giurisprudenza 
americana, ovvero quale rilevanza attribuire alla finalità del di-
sponente in quanto essa si traduca in disposizioni dell’atto istitu-
tivo o della organizzazione dei beni in trust che siano suscettibili 
di condurre a considerare il trust simulato o comunque di rendere 
il trust inopponibile ai creditori del disponente (Federal Trade 
Commission v. Anderson, in Trusts e attività fiduciarie, 2000, p. 
242, USA Court of Appeal; In the Matter of the Trustee Act 1956, 
ivi Cook Islands, High Court; v. ancora United States of America 
v. Anderson Limited, in Trusts e attività fiduciarie, 2002, p. 615 
Cook Islands, High Court). Mentre ogni trasferimento ai trustee 
di questi trust sia soggetto agli ordinari rimedi revocatori (che 
nei trust interni sono quelli previsti dal diritto italiano, in quelli 
esteri dalle leggi straniere applicabili), è altrettanto fuori di di-
scussione che i trasferimenti che un soggetto possa compiere sen-
za che ricorrano i presupposti per i rimedi revocatori rimangono 
inattaccabili, in linea di principio, anche se diretti in favore di un 
trustee (Signetti, Il trust e l’azione revocatoria nel diritto anglo 
americano, in atti del Convegno“Il trust quale legittimo strumento 
di tutela del patrimonio, Torino, 13 marzo 2003).
46 Lo spendthrift trust che, come indica la stessa denominazione, 
riguarda soggetti a rischio di prodigalità, si concreta quindi in un 
vincolo di indisponibilità, tanto volontaria che conseguente all’e-

Nel modello di trust cd. internazionale47, infine, 
l’autonomia negoziale del disponente incontra li-
miti ancor più ridotti nell’impiegare l’istituto come 
strumento per la protezione del patrimonio. Le varie 
leggi cd. off shore contengono norme sostanziali di-
rette a restringere l’ambito d’applicazione dell’azione 
revocatoria, ed eliminano in sostanza la possibilità di 
dichiarare il negozio simulato o di riqualificarlo in 
termini di mandato, abolendo peraltro le limitazioni 
poste dal diritto inglese e da quello americano all’ef-
ficacia degli spendthrift o protective trusts in favore del 
disponente.

4. Le revocatorie ordinarie e fallimentari delle 
segregazioni 
Tornando al rimedio revocatorio, comunque, va 

detto che questo non riguarda il riconoscimento degli 
effetti del trust nel diritto interno, né tanto meno la 
validità degli atti di disposizione, ma solo la possi-
bilità di ottenere una dichiarazione di inefficacia dei 
singoli atti di disposizione del patrimonio che, anche 

spropriazione promossa da un creditore del beneficiario e com-
porta che, al verificarsi dell’evento che corrisponde alla cessazione 
del diritto, i diritti che altrimenti competerebbero al beneficiario 
divengono oggetto di un trust discrezionale per il mantenimento 
e il sostegno, in favore del medesimo beneficiario, del suo coniu-
ge e dei suoi discendenti ovvero, mancando questi ultimi, dei 
soggetti che, qualora il beneficiario fosse defunto, sarebbero be-
neficiarî del reddito o dei beni in trust. (cfr. al riguardo Vicari, 
Gli “spendthrift trusts”: i trust per proteggere il beneficiario dai 
suoi creditori, in Trusts e attività fiduciarie, 2002, p. 41; Dimun-
do, “Spendthrift clause” e fallimento del beneficiario: riflessione di 
un giurista italiano, in Trusts e attività fiduciarie, 2000, p. 499). 
Signetti, Il trust e l’azione revocatoria, cit., p. 7 s., ricorda che 
la section 157 del Restatment Second of Trusts individua espressa-
mente alcune classi di creditori come la moglie ed il figlio del be-
neficiario per i crediti relativi agli alimenti ed al mantenimento; 
i prestatori di beni o servizi erogati direttamente al beneficiario 
o impiegati per conservare od incrementare il valore del suo inte-
rest, lo Stato per i crediti vantati nei suoi confronti. Il Restatement 
aggiunge inoltre che questo elenco non è necessariamente esausti-
vo e che le corti possono comunque permettere il pignoramento 
in tutti i casi in cui la public policy lo richieda. 
47 Una serie di leggi di Paesi off-shore contengono norme di diritto 
internazionale privato e processuale dirette a rivendicare l’esclu-
siva competenza del diritto del foro ed a rendere vana la giurisdi-
zione delle corti del Paese di residenza del disponente a cui hanno 
facile accesso i suoi creditori (ad es. Mauritius, Offshore Trusts 
Act 1992, sect. 51; Seychelles, International Trusts Act, 1994, sect. 
50; Labuan, Offshore Trust Act, 1996, sect. 5; Belize, Trusts Act, 
1992, sect. 12; Anguilla, Trusts Ordinance 1994, sect. 12; Nevis, 
International Exempt Trust Ordinance, 1994, sect. 6; Trusts Jersey 
Law, 1984, art. 31; Turks & Caicos, Trust Ordinance, 1990, sect. 
34; Dominica, International Exempt Trust Act, 1997, sect. 6; Mal-
ta, Trusts Act 1988, sect. 13; Cook Islands, International Trusts 
Amendment Act, 1989, sect. 13F; Trusts Guernsey Law 1989, sect. 
40; St. Vincent and the Grenadines, Act Number 20 of 1996, sect. 
10). All’emanazione di queste leggi, la prassi internazionale ha 
risposto predisponendo l’asset protection trust che: contiene una 
clausola spendthrift o protective; è strutturato in favore del dispo-
nente stesso; prevede che alle istruzioni di quest’ultimo debba 
rispondere il trustee; prevede che il trustee ed i beni siano localiz-
zati nel Paese off-shore e che il trust sia di breve durata. 
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se validi, arrechino pregiudizio alla garanzia patrimo-
niale48. 

Da questo punto di vista va ricordata la natura 
costitutiva della dichiarazione di inefficacia, proprio 
perché tale dichiarazione non considera l’atto di di-
sposizione in sé, ma gli effetti che lo stesso produce sul 
patrimonio del debitore.

Oggetto della revocatoria non può essere l’atto isti-
tutivo del trust che non produce effetti dispositivi ma 
l’atto di trasferimento al fiduciario ovvero l’atto col 
quale i beni sono posti sotto il controllo dello stesso o 
ancora l’atto di segregazione nel patrimonio del dispo-
nente, nell’interesse del beneficiario o per uno scopo 
specifico49. A questo sistema fa eccezione il trust «au-
todichiarato» di diritto anglosassone (col quale si dà 
un’articolazione di funzioni e di patrimoni in assenza 
totale di alterità soggettiva fra gerito e gestore) che non 
determina il trasferimento del diritto ed in cui il settlor 
si autodichiara trustee di detto diritto apponendo sul 
medesimo il vincolo di destinazione.

D’altra parte, l’istituto del trust si può manifestare 
in diverse articolazioni con una sorprendente varietà 
di strutture e funzioni in cui va identificato, ai fini del-
la revocatoria, il soggetto terzo, che non è il fiducia-
rio, ma chi riceve i benefici e subisce correlativamente 
gli effetti negativi dell’azione. A quest’ultimo si deve 
fare riferimento per individuare «la consapevolezza o 
la partecipazione alla dolosa preordinazione» di cui 
all’art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., o la scientia decoctio-
nis richiesta o meno rispettivamente nei due commi 
dell’art. 67 l. fall.  

Dunque ai fini della revocabilità, le singole fatti-
specie di trust devono essere analizzate caso per caso, 
valutando la gratuità o l’onerosità dei singoli atti di-
spositivi in relazione all’intero, e spesso complesso, 
assetto degli interessi in gioco, quale risulta dal colle-
gamento tra il momento istitutivo e dispositivo e dal 
coinvolgimento sia del disponente, sia del fiduciario, 
sia del beneficiario (o dei beneficiarii), che, nella logica 
del trust, come risulta dall’art. 2, comma 1, della Con-
venzione dell’Aja, risultano titolari di pretese e di si-
tuazioni giuridiche protette. Al fine quindi di una cor-
retta configurazione dell’atto revocabile come gratuito 
oppure oneroso occorrerà nel trust sempre verificare 
l’assetto dei rapporti sottostanti tra disponente e be-
neficiario50, a prescindere dalla qualificazione formale 

48 Cfr. in tema Schiano di Pepe, Trust di protezione patrimoniale 
e fallimento, in Trust, 2004, p. 215 s.
49 Cfr. art. 2, comma 2, della Convenzione de L’Aja (in questo 
senso Tucci, Trust, concorso dei creditori e azione revocatoria, in 
Trusts, 2003, p. 33; De Nova, Trust: negozio istitutivo e negozi 
dispositivi, ibidem, 2000, p. 162).
50 Nel fondo patrimoniale non esistono beneficiari in senso tecni-
co: i soggetti a cui favore è stato istituito il fondo (normalmente i 
figli), non sono legittimati ad agire nei confronti dei genitori che 
destinino i frutti dei beni costituiti a finalità non coincidenti con 
i bisogni della famiglia. 

dei rapporti tra il settlor ed il fiduciario51 che esegue il 
compito di realizzarne le finalità attraverso la gestione.

L’istituzione del trust è insomma di per sé un atto 
pianificatorio neutro, che infatti nella common law si 
pone ai margini dell’area del contract, collocandosi 
nell’ambito del law of property in quanto fonte di una 
trust property, visto che gli effetti traslativi non si fan-
no rientare nell’ambito del contract ed il trasferimento 
della proprietà non costituisce di per sé conseguenza 
del contratto ma esige uno specifico atto tra le parti 52.

Mentre ad esempio l’atto di costituzione del fon-
do patrimoniale53 secondo l’orientamento consolidato 
è inquadrabile tra gli atti a titolo gratuito54 e, come 
tale, soggetto all’azione revocatoria55, tale principio 

51 I coniugi nel fondo patrimoniale non sono considerati qua-
li fiduciari, per cui negli stessi può essere confusa la posizione 
gestoria con quella di proprietà. Nel fondo poi non è previsto 
che quando esso verrà a cessare i beni debbano essere devoluti ad 
alcuno dei componenti la famiglia, in particolare ai figli, per cui 
la tutela della famiglia non appare così perseguita col massimo 
risultato. 
52 Cfr. Roppo, Il contratto, in Trattato Iudica - Zatti, Milano, 
2001, p. 689; Rudden, La Teoria economica contro la «Property 
law»: il problema del «numerus clausus», in Riv. crit. dir. priv., 
2000, p. 451. 
53 Per i rapporti tra fondo patrimoniale ed insolvenza cfr. Fim-
manò, L’ insensibilità delle destinazioni patrimoniali al fallimento, 
in www.il caso.it.
54 Il fondo patrimoniale, a seguito del fallimento del coniuge 
imprenditore commerciale, pone con straordinaria e significati-
va frequenza il problema della potenziale revocabilità. In caso di 
istituzione di un fondo patrimoniale costituito da un imprendi-
tore commerciale, si realizza una forma di esercizio individuale 
dell’attività d’impresa con sostanziale limitazione di respon-
sabilità. A tale risultato può pervenirsi nel nostro ordinamento 
solo attraverso il ricorso al modello societario (della s.r.l. o della 
s.p.a. unipersonale), e non anche attraverso il ricorso diretto alla 
fattispecie dell’impresa individuale a responsabilità limitata. In 
entrambi i casi, sia quello della società unipersonale, sia quello 
dell’impresa individuale sostanzialmente a responsabilità limita-
ta mediante costituzione di un fondo patrimoniale, si fa luogo ad 
una segmentazione dei patrimoni: in un caso mediante apporto 
in società e creazione, per così dire, in positivo, di un patrimonio 
autonomo destinato all’impresa; nell’altro caso, mediante sottra-
zione di alcuni beni dal patrimonio generale “di provenienza” e 
creazione, in negativo, di un patrimonio separato da non desti-
nare (o meglio, da sottrarre) all’impresa. In altre parole, e più 
precisamente, in quest’ultima ipotesi si viene a creare un’impresa 
individuale sostanzialmente a responsabilità limitata per ablazio-
ne, anziché formalmente per conferimento o (ove consentito) per 
atto di destinazione. Tuttavia, la differenza tra impresa indivi-
duale formalmente a responsabilità limitata ed impresa societaria 
unipersonale (e quindi sostanzialmente a responsabilità limitata) 
si rivela nella differente disciplina di destinazione del patrimonio 
d’impresa: nell’impresa individuale non vi è un vincolo di desti-
nazione del patrimonio d’impresa all’attività, con conseguente 
assoluta vigenza del principio di inscindibilità del patrimonio; 
viceversa, l’adozione dello schema societario in funzione dell’e-
sercizio di un’impresa sostanzialmente individuale determina la 
creazione ed il mantenimento di un vincolo di destinazione sul 
patrimonio d’impresa anche nell’interesse dei terzi (Calvosa, 
Fondo patrimoniale e fallimento, Milano, 2003, p. 45).
55 Cass., 7 marzo 2005, n. 4933, in Mass. giust. civ., 2005, f. 
3; Cass., 2 agosto 2002, n. 11537, in Riv. not., 2003, p. 444; 
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è applicabile al trust, soltanto là dove il disponente 
non era in grado di adempiere alle proprie obbliga-
zioni assunte prima del trasferimento dei beni in trust 
o anche a quelle assunte dopo56, se l’atto dispositivo 
era dolosamente preordinato57. In tale prospettiva, per 

Cass., 17 giugno 1999, n. 6017, in Mass. Giur. it., 1999; Cass., 
22 gennaio 1999, n. 591, in Foro it., 1999, I, c. 1469 e in Giur. 
It., 2000, p. 516; Cass., 18 marzo 1994, n. 2604, in Nuova giur. 
civ. comm., 1995, I, p. 264 (secondo cui è assoggettabile ad azione 
revocatoria la costituzione del fondo patrimoniale che costituisce 
atto a titolo gratuito non soltanto nell’ipotesi in cui provenga da 
un terzo o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga 
da entrambi i coniugi, in ogni caso non sussistendo alcuna con-
tropartita in favore del costituente o dei costituenti); Cass., 28 
novembre 1990, n. 11449, in Fall., 1991, p. 365; Cass., 25 luglio 
1997, n. 6954, ivi, 1998, p. 679 (che ha osservato che se l’attribu-
zione proviene da entrambi i coniugi, di cui uno soltanto fallito, 
la revoca colpisce soltanto il 50% dell’attribuzione riferibile al 
fallito); Cass., 2 dicembre 1996, n. 10725, in Fam. dir., 1997, 
p. 169 (che ha qualificato la costituzione del fondo patrimoniale 
come atto tipico di liberalità. È stato peraltro correttamente pre-
cisato da Cass., 18 settembre 1997, n. 9292, in Foro It., 1997, I, 
c. 3148, con riferimento però alla revocatoria ordinaria esperita 
dal curatore ex art. 66, l. fall., che il beneficiario non può addur-
re come esimente l’eventuale proporzione fra l’atto compiuto in 
adempimento di un dovere morale e il patrimonio del disponente 
come invece è previsto per l’azione di inefficacia svolta ai sensi 
dell’art. 64, l. fall.).
56 Trib. Cassino, 8 gennaio 2009, in www.ilcaso.it (secondo cui 
posto che la mancata previsione di un corrispettivo è indice di 
gratuità dell’atto di trasferimento di beni in trust, può essere ac-
colta l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. di tale atto 
ove risulti provata, anche per presunzioni, la consapevolezza in 
capo al debitore disponente del pregiudizio arrecato agli interessi 
del creditore).
57 Anche se una parte della dottrina ha riconsiderato la regola 
contenuta nell’art. 2740 c.c. ritenendo un dogma superato l’o-
rientamento diretto a vanificare il regime pattiziamente creato tra 
debitore e creditori preferiti, la giurisprudenza applica in modo 
abbastanza rigido l’art. 2901 c.c. e seguita a considerare, in re 
ipsa, l’eventus damni quale presupposto dell’azione revocatoria 
ordinaria, allorquando l’atto di disposizione determini la perdita 
concreta ed effettiva della garanzia patrimoniale del debitore; con 
le ulteriori precisazioni che la revocatoria ordinaria di atti a titolo 
gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del 
creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo 
beneficiario e, per i crediti sorti dopo, non richiede anche il con-
silium fraudis del terzo come specifico elemento psicologico, così 
come per gli atti a titolo oneroso. Orbene, considerato il contenu-
to dell’art. 2740 c.c., e la sua attuale interpretazione riferita all’or-
dine pubblico inderogabile, occorre considerare come il conferi-
mento di beni in trust (sia prima che dopo il sorgere del debito del 
disponente) sia «ontologicamente uno strumento per proteggere 
il patrimonio del settlor, al fine di sottrarlo al compendio dei beni 
presenti e futuri, con cui lo stesso deve sempre rispondere delle 
proprie obbligazioni. Il trust è visto, come il fondo patrimonia-
le, con sfavore, proprio in relazione alla sua specifica finalità ed 
alla considerazione ed alla prevalenza che il nostro ordinamen-
to assegna al ceto creditorio in generale e senza limitazioni non 
ammesse dalla legge. È altrettanto chiaro come, secondo i prin-
cipi del nostro ordinamento, la causa ed il motivo (anche sotto 
il profilo dell’art. 1345, c.c.) del trust siano certamente ed im-
mediatamente quelli di sottrarre beni ai creditori del disponente 
Per il nostro ordinamento, e secondo una visione settoriale dei 
contenuti negoziali del trust che è resa possibile dall’art. 15 della 
Convenzione, questa è la espressa ed ontologica finalità cui sono 

valutare l’eventuale consapevolezza o la partecipazione 
alla dolosa preordinazione da parte del terzo, presup-
posti richiesti per la revocabilità in via ordinaria degli 
atti onerosi (art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.), ovvero il 
requisito soggettivo della revocatoria fallimentare (art. 
67 l. fall.), bisogna fare riferimento al beneficiario del 
trust 58.

Le stesse considerazioni, in ordine alla valutazione 
caso per caso della fattispecie concreta, valgono per i 
cd. trust solutori e che possono riguardare sia l’adem-
pimento di obbligazioni legali che contrattuali, e per i 
cd. trusts con funzioni di garanzia. In particolare questi 
ultimi possono presentarsi in forme particolarmente 
variegate sia per struttura che per contenuto e pur 
svolgendo una funzione analoga alle tradizionali cause 
di prelazione prevedono un assetto di interessi del tut-
to diverso, anche rispetto alle cd. garanzie atipiche 59. 
Si è osservato che a causa di tali diversità «molto spesso 
manca nel trust ogni possibile configurazione del pre-
giudizio patrimoniale del debitore disponente, mentre 

solo conseguenti le ulteriori specifiche finalità del trust stesso in 
favore di determinati soggetti o scopi che vengono tutelate con il 
rapporto di trust» (De Maria, op.cit., p. 4). 
58 Morace Pinelli, Struttura dell’atto negoziale di destinazione 
e del trust, anche alla luce della legislazione fiscale, ed azione re-
vocatoria, in Contr. Impr., 2009, p. 487; Tucci, Trust, concorso 
dei creditori e azione revocatoria, cit., p. 34 ss., (secondo cui nel 
momento in cui si procede ad una valutazione della complessa 
fattispecie nell’ambito del giudizio revocatorio sarà necessario 
considerare l’intero assetto di interessi, quale risulta dal colle-
gamento tra il momento di organizzazione del singolo trust ed 
il momento dispositivo e dal coinvolgimento sia del disponente 
(settlor) sia del fiduciario (trustee) sia del beneficiario o dei bene-
ficiari, che, nella logica del trust, come risulta dall’art. 2, comma 
1, della Convenzione, risultano titolari di pretese e di situazioni 
giuridiche protette).
59 Panzani, Trust e concordato preventivo, commento a Trib. Par-
ma 3 marzo 2005, in Fall., 2005, p. 558, analizza ad esempio il 
trust costituito per garantire l’esecuzione di un concordato e rite-
nuto legittimo dal Tribunale di Parma. Nella fattispecie il proble-
ma fondamentale è rappresentato dalla difficoltà di costituire un 
vincolo sui beni personali dei terzi che si rendano garanti dell’a-
dempimento del concordato mettendo a disposizione il proprio 
patrimonio personale. Si tratta infatti di soggetti diversi dal debi-
tore assoggettato alla procedura, sì che i vincoli previsti dall’art. 
168, l. fall., non possono trovare applicazione. Nello stesso tempo 
il patrimonio non viene normalmente messo a disposizione attra-
verso la costituzione di una garanzia reale a favore della massa dei 
creditori, sì che è ben possibile che in pendenza del concordato 
e prima della sua omologazione, i creditori personali del terzo 
possano agire a tutela dei loro crediti, vanificando di fatto la mes-
sa a disposizione dei beni a favore dei creditori concordatari. La 
costituzione del trust può rappresentare uno strumento alterna-
tivo alla concessione di una garanzia reale sui beni, che consente 
tramite la costituzione di un vincolo di destinazione, in forza del 
quale il trust è finalizzato alla liquidazione del patrimonio ed alla 
destinazione del ricavato al soddisfacimento dei creditori concor-
datari, di assicurare in forme più semplici ed efficaci l’effettiva 
destinazione dei beni, nei limiti della percentuale concordataria 
offerta, al pagamento dei creditori. E la nomina del commissa-
rio giudiziale o di soggetto indicato dagli organi della procedura 
come trustee, assicura l’effettivo adempimento delle finalità per le 
quali il trust è stato costituito.



46

Gazzetta Forense

il più delle volte non è possibile nemmeno configurare 
una sua legittimazione passiva, non essendo il prestito 
mai entrato nel suo patrimonio, poiché è affluito, con 
i relativi vincoli di segregazione, nel patrimonio del 
fiduciario»60.

Quanto ai trusts utilizzati nell’ambito di un accor-
do di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.61 op-
pure di un piano di risanamento “attestato” ex art. 67, 
comma 3, lett. d) l. fall. 62, l’esenzione da revocatoria, 
dovrebbe coprire in linea di principio anche l’atto di 
disposizione dei beni in favore del trustee.

5. Il rapporto tra trust interno ed internazionale
È pacifico in ogni caso che la Convenzione non 

abbia introdotto un trust di diritto interno nè abbia 

60 Tucci, Trust, concorso dei creditori e azione revocatoria, cit., 
p. 37.
61 Trib. Reggio Emilia 14 maggio 2007 ha omologato un accor-
do di ristrutturazione in cui l’accomandatario di una S.a.s. in 
liquidazione, dopo aver istituito un trust autodichiarato del qua-
le si nominava trustee, su suoi beni personali, aveva ottenuto il 
consenso dei necessari creditori. Il trust prevedeva che laddove 
entro un termine preciso il patrimonio sociale non fosse riuscito 
a soddisfare i creditori, il trustee avrebbe dovuto essere cambiato 
ed il nuovo trustee avrebbe dovuto cominciare a vendere i beni 
personali dell’accomandatario, per assicurare il pagamento dei 
debiti (inedito citato in Tonelli, Forme di utilizzazione del trust 
nelle procedure concorsuali, in Nds, 2009, n. 29, p. 19 s.).
62 Un certa giurisprudenza ha ritenuto che abbia natura solutoria 
l’atto istitutivo di un trust finalizzato al superamento della cri-
si dell’impresa mediante la predisposizione di un piano ai sensi 
dell’art. 67 lett d) legge fall. (Trib. Alessandria 24 novembre 2009, 
in www.ilcaso.it). Secondo il Tribunale al fine di determinare la 
natura gratuita od onerosa di tale atto, occorre fare riferimento 
al rapporto tra disponente e destinatari, con la conseguenza che 
avrà natura liberale l’atto con il quale il disponente assoggetta 
determinati beni al trust con finalità liberali nei confronti dei be-
neficiari, mentre avrà natura onerosa l’atto con il quale i beni si-
ano destinati all’adempimento di una obbligazione. Il giudice ha 
affrontato infatti esplicitamente la questione dell’assoggettabilità 
ad azione revocatoria ordinaria del negozio di trasferimento di 
beni al trustee e l’ha risolta affermativamente, invocando l’art. 
15, comma 1, lett.e), della Convenzione dell’Aja , relativa alla leg-
ge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, secondo cui la 
Convenzione non è di ostacolo all’applicazione delle disposizioni 
inderogabili della lex fori, tra cui quelle in materia di protezione 
dei creditori in caso di insolvenza, sempre che non si tratti di 
trust nullo. È stato rilevato tuttavia che non era quella la norma 
applicabile nel caso concreto. Trattandosi, infatti, di domanda 
di revoca ex art. 2901 e ss. c.c. dell’atto di trasferimento al tru-
stee, compiuto dal disponente, ricorreva l’applicabilità dell’art. 4 
della Convenzione, secondo cui quest’ultima non si applica alle 
questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di al-
tri atti giuridici attraverso i quali i beni sono trasferiti al trustee. 
Con la conseguenza che la revocabilità dell’atto in questione era 
da valutare, non in base all’art. 2901 c.c., mediato dall’art. 15 
della Convenzione, bensì in base allo stesso art. 2901 c.c., per la 
soggezione dell’atto alle norme di conflitto della lex fori in con-
seguenza dell’inapplicabilità ad esso della Convenzione ai sensi 
dell’art. 4 (Dimundo, Sequestro conservativo e azione revocatoria 
ordinaria del conferimento di beni in trust interno, in Fallimento, 
(supplemento al n. 6), Profili del trust nelle procedure concorsuali, 
2010, p. 21).

dettato una disciplina nazionale per l’istituto63, e quin-
di si continua a discutere, anche dopo la ratifica italia-
na64, sull’ammissibilità del trust c.d. interno che non 
presenti cioè elementi importanti di estraneità rispetto 
all’ordinamento, ed in cui le parti siano cittadini ita-
liani ed i beni da trasferire siano ubicati all’interno del 
territorio italiano, con la mera peculiarità della legge 
straniera scelta dal disponente per regolamentare il ne-
gozio istitutivo. 

In realtà obiettivo della Convenzione è quello di 
garantire lo sviluppo dell’istituto, mediante la fissazio-
ne di norme internazionali di diritto privato, che in-
troducano, negli ordinamenti dei diversi Stati, criteri 
univoci per il riconoscimento dei trusts di diritto estero 
e che consentano, per quanto possibile, di uniformare 
tra loro anche le norme interne di conflitto. La finalità 
di diffondere l’istituto è stata perseguita prevedendo 
la libertà di sceglierne la legge regolatrice per cui il 
concreto utilizzo diviene possibile anche ai cittadini 
di «non Trust Country» (artt. 6 e 7) e sancendo l’ob-
bligatorietà per tutti gli Stati aderenti di riconoscerlo 
quando corrisponda al modello convenzionalmente 
tipizzato (art. 11)65. 

La Convenzione dell’Aja rimane però una conven-
zione in tema di conflitti di leggi e, non assumendo 
il carattere di convenzione di diritto sostanziale uni-
forme, non produce l’effetto di introdurre nel nostro 
ordinamento un trust di diritto interno66 ma di indi-

63 Al riguardo Castronovo, Trust e diritto civile italiano, Vita 
not., 1998, p. 1323; Id., Il trust e «sostiene Lupoi», in Europa e dir. 
priv., 1998, p. 451; Gambaro, Il diritto di proprietà, cit., p. 638. 
V’è chi sostiene che la Convenzione avrebbe introdotto un trust 
«amorfo», dettandone caratteristiche diverse da quelle del Trust 
anglosassone (Lupoi, The shapeless Trust - Il Trust amorfo, in Vita 
not., 1995, p. 51).
64 Prima dell’entrata in vigore della legge di ratifica, ne avevano 
affermato, in giurisprudenza la incompatibilità con i principi del 
nostro ordinamento: Trib. Oristano, 15 marzo 1956, in Foro it., 
1956, I, c. 1020; Trib. Casale Monferrato, 13 aprile 1984, in Giur. 
it., 1985, I, 2, p. 760, con nota di Cassoni, Il «trust» anglosassone 
quale istituzione sconosciuta nel nostro ordinamento.
65 La Convenzione non fornisce una definizione del trust anche 
se l’art. 2 sancisce che «Ai fini della presente Convenzione, si in-
tendono per trust i rapporti giuridici istituiti da una persona, il 
costituente, per atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano 
stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un be-
neficiario o per uno scopo determinato»; e lo stesso articolo ne 
indica le caratteristiche: i beni del trust costituiscono una massa 
distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; i beni sono 
intestati al nome del trustee o di un’altra persona per conto di lui; 
il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, del quale 
deve rendere conto, di amministrare, gestire e disporre dei beni 
secondo i termini del trust e le norme particolari imposte dalla 
legge. 
66 In tal senso Rescigno, Notazioni a chiusura di un seminario 
sul trust, in Eur. e dir. priv., 1998, p. 457; Gazzoni, Tentativo 
dell’ impossibile (osservazioni di un giurista «non vivente» su trust 
e trascrizione, in Riv. not., 2001, p. 18 ss.; Id., In Italia tutto è 
permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi 
sul trust e su altre bagattelle), in Riv. not., 2001, p. 1251; Di Majo, 
Responsabilità e patrimonio, Torino, 2005, p. 95 ss.
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viduare la legge regolatrice di quelle fattispecie che 
presentano elementi di estraneità. D’altra parte l’art. 
13 sancisce che «Nessuno Stato è tenuto a riconoscere 
un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della 
legge da applicare, del luogo di amministrazione e del-
la residenza abituale del trustee, sono più strettamente 
connessi a Stati che non prevedono l’istituto del trust 
o la categoria del trust in questione».

L’interpretazione letterale della norma sembra 
escludere la legittimità del trust domestico non aven-
do lo Stato italiano previsto e disciplinato tale figura e 
mancando elementi obiettivi di internazionalità della 
fattispecie67. Il citato articolo attribuisce ad ogni Sta-
to sottoscrittore, che non preveda il trust, ma anche 
ad uno Stato che lo preveda (Trust Country), il potere 
di rifiutarne il riconoscimento. L’ambito individuato 
dall’art. 13 è quello del trust interno di uno Stato che 
non lo prevede, nel quale i soggetti e l’oggetto, cioè 
gli elementi importanti, sono localizzati nel territorio 
dello Stato medesimo. Così, un Trust interno allo Sta-
to italiano sarebbe quello costituito (in base a legge 
straniera) da un cittadino a favore di un altro citta-
dino, entrambi residenti, mediante conferimento di 
beni situati in Italia. Nessuno degli Stati sottoscritto-
ri, compresa l’Italia, è quindi tenuto a riconoscere un 
trust di questo tipo 68. 

Comunque non ha alcun senso chiedersi se, per ef-
fetto della Convenzione, gli schemi formali del trust, 
come istituto di common law, «siano penetrati nel no-
stro ordinamento, acquistando cittadinanza italiana, 
per via del riconoscimento accordato ai negozi, posti 
in essere nell’ambito di ordinamenti stranieri mediante 
il ricorso a tali schemi» inimitabili. Ha molto più sen-
so ammettere per le specifiche esigenze della fattispecie 
l’uso degli istituti e delle soluzioni, anche di secondo 
grado (come le società), dotati di cittadinanza. D’altra 
parte «ad ogni acquisto di cittadinanza corrisponde… 
un nuovo status, che è quello definito dalle leggi del 

67 Si è rilevato che i vari comitati che si sono occupati del testo 
della convenzione hanno inteso evitare che in conseguenza della 
adesione alla convenzione il trust divenisse strumento operativo a 
disposizione della pratica degli affari in un paese non trust. (Ma-
laguti, Il futuro del trust in Italia, in Contr. e impr., 1990, p. 997; 
Busato, La figura del trust negli ordinamenti di commow law e di 
diritto internazionale, in Riv. dir. civ., 1992, p. 309).
68 Si è osservato che la legittimità dei trust interni sarebbe fondata 
sulle disposizioni della Convenzione sul riconoscimento e che esse 
non pongono alcuna limitazione soggettiva o oggettiva, né essa 
è desumibile dal complesso della Convenzione stessa, nonostante 
la sua natura di convenzione essenzialmente internazionalpriva-
tistica. Secondo questa impostazione la Convenzione aderirebbe 
a quel criterio della libertà della scelta della legge regolatrice che 
costituisce l’attuale tendenza del diritto internazionale privato e 
che qualsiasi obiezione di diritto civile riguardo specifiche istanze 
o specifici profili dei trust o si rivolge contro i trust da chiunque 
istituiti (ma questo non sarebbe possibile dopo l’entrata in vigore 
della Convenzione) o cade nei confronti di tutti (sul tema cfr. 
anche Rovelli, Libertà di scelta della legge regolatrice, in Trusts, 
2001, p. 506). 

paese di mutata appartenenza»; né si può essere citta-
dini di un nuovo paese in base alle regole che, in quel-
lo di origine, regolano la cittadinanza. Osta ad una sif-
fatta aporia, «il principio di relatività delle valutazioni 
e delle formalizzazioni giuridiche, che, sebbene oggi 
poco in auge, per via della crescente globalizzazione, 
qualche significato continua pur sempre a rivestire»69.

6. I problemi di irriproducibilità dell’istituto 
nell’ordinamento italiano 
A questo punto vediamo perché l’istituto è inimi-

tabile nel nostro ordinamento e quindi inammissibile 
anche quando risponda a quegli interessi meritevoli di 
tutela cui si fa spesso riferimento nei provvedimenti 
giudiziali che ne ammettono l’uso nell’ambito di pro-
cedure concorsuali.

Il trust in funzione protettiva realizza, mediante 
un rapporto di natura fiduciaria, un trasferimento o 
una destinazione di proprietà di beni, a cui è connesso 
l’obbligo del trustee (che ne diventa titolare legale a 
tutti gli effetti anche se rimangono segregati nel suo 
patrimonio) di eseguire le disposizioni del settlor a van-
taggio del beneficiary, talora sotto la supervisione di 
uno o più protectors, ed a cui è collegato il diritto del 
beneficiario di esigere tale prestazione. 

Orbene, in primo luogo il nostro diritto di pro-
prietà è concepito nel senso che, in capo al medesimo 
soggetto titolare, siano ricomprese tutte le facoltà di 
godimento, di gestione e di disposizione dei beni e 
quindi il trust, generando uno sdoppiamento del di-
ritto (dual ownership)70, o meglio una dissociazione 
tra proprietà e controllo71, andrebbe considerato una 
sorta di diritto reale atipico72. Essendo i diritti reali 
preordinati e riconosciuti dal codice civile (numerus 
clausus), non è ammessa la libera formazione di nuove 
fattispecie convenzionali (come invece consentito per 
i rapporti obbligatori dall’art. 1322 c.c.). Nel nostro 
ordinamento la proprietà si trasferisce tra vivi soltanto 
mediante atti giuridici determinati, compravendita e 
donazione, dei quali non vi è traccia nel trust anglo-
sassone, ove mancano l’elemento del prezzo e l’intento 
di liberalità. 

69 Così in modo ineccepibile Palermo, Contributo allo studio del 
trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano, in 
Riv. dir. comm., 2002, p. 394.
70 Dallo sdoppiamento del diritto di proprietà deriva che il be-
neficiary potrà avvalersi dei rimedi posti a sua tutela dalle Corti 
di equity per rivendicare i beni che siano in mano di qualunque 
terzo il quale non li abbia acquistati in buona fede e a titolo one-
roso o costringere il trustee a riversare nel trust i beni che abbia 
acquistato per sé, cioè in nome e per conto proprio, con i proventi 
di alienazioni dei beni segregati. 
71 Invero si discute dell’esistenza di una doppia proprietà, nella 
quale il beneficiary sia titolare di una «equitable ownership» e il 
trustee di una «legal ownership» con riferimento alla posizione del 
primo, la quale non avrebbe i caratteri della realità.
72 Così Franceschelli, op.cit., p. 22; Gambaro, Problemi in 
materia di riconoscimento degli effetti del trust nei paesi di civil law, 
in Riv. dir. civ., 1984, I, p. 93. 
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In secondo luogo, la costituzione di patrimoni se-
parati violerebbe, in assenza di una norma espressa, il 
principio della responsabilità patrimoniale generale 
del debitore di cui all’art. 2740 c.c.73. Tale imposta-
zione nasce, come noto, dalla concezione di origine 
francese del patrimonio come emanazione della per-
sonalità, con i relativi corollari dell’unicità e della 
indivisibilità, da un lato, e dell’impossibilità di indi-
viduare l’appartenenza di più patrimoni in capo al 
medesimo individuo dall’altro (oltre che, ovviamente, 
nelle teorie patrimoniali dell’obbligazione di matrice 
tedesca)74. Tale sistema presidia dall’esterno il buon 
funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicu-
ra comunque il risultato utile anche contro l’inerzia o 
la cattiva volontà del debitore, esponendo tutti i beni 
di quest’ultimo all’azione esecutiva. Perciò nel nostro 
ordinamento l’effetto segregativo discende solo da spe-
cifiche disposizioni di legge che hanno, in via eccezio-
nale e di volta in volta, previsto una separazione fra 
godimento, gestione e disponibilità dei beni.

La separazione dei beni oggetto di trust rispetto al 
patrimonio del trustee deriva da un atto di autonomia 
privata, mentre i possibili analoghi effetti rinvenibili 
nel nostro ordinamento non sono ricollegabili sempli-
cemente ad un atto di volontà proveniente dai priva-
ti75. Essi sono espressamente previsti dalle leggi che li 
hanno introdotti76 e disciplinati e possono farsi rien-
trare in quelle «limitazioni della responsabilità» previ-
ste dall’art. 2740, comma 2, c.c. ed ammesse solo nei 
«casi stabiliti dalla legge». 

Il divieto, espresso dall’art. 2740 c.c., di limitare 
convenzionalmente la responsabilità patrimoniale del 
creditore, e la conseguente riserva di competenza legi-
slativa in materia, permane e rende i trusts della con-
venzione, ossia «costituiti volontariamente», astratta-
mente ad esso contrari77. Non è possibile parcellizzare, 

73 La norma dell’art. 2740 c.c. è considerata di ordine pubblico 
dalla prevalente dottrina (Barbero, Sistema istituzionale di dirit-
to privato italiano, 5° ed., Torino, 1958, II, p. 154; Tucci, voce 
Privilegi. 1) Diritto civile, in Enc. giur., XXIV, Roma 1991, p. 39). 
Si è ritenuto che in generale i negozi tesi ad aggirare il dettato 
dell’art. 2740 non potrebbero considerarsi illeciti ma semplice-
mente revocabili e dunque inefficaci (al riguardo Masi, Destina-
zione di beni e autonomia privata, in Aa.Vv., Destinazione di beni 
allo scopo, Milano, 2003, p. 44) mentre una certa giurisprudenza 
ha ritenuto che la violazione della disposizione comporti la nulli-
tà (Trib. Genova, 27 gennaio 1983, in Dir. fall., 1984, II, p. 836). 
74 Sul tema dell’unità del patrimonio intesa come principio ge-
nerale dell’ordinamento, cfr. Alpa, I principi generali, in Le fonti 
non scritte e l’ interpretazione, a cura di Alpa ed altri, in Trattato 
Sacco, Torino, 1999, p. 395.
75 Si è ritenuto in dottrina che in generale i negozi tesi ad aggirare 
il dettato dell’art. 2740 c.c. non potrebbero considerarsi illeciti 
ma semplicemente revocabili e dunque inefficaci ad istanza di 
parte (al riguardo Masi, Destinazione di beni e autonomia privata, 
in Aa.Vv., Destinazione di beni allo scopo, Milano, 2003, p. 44).
76 La dottrina ha evidenziato l’insufficienza dei tentativi diretti 
ad accostare il trust ad istituti di diritto interno (Castronovo, 
Trust e diritto civile italiano, cit., p. 1325). 
77 Peraltro, l’art. 3 della Convenzione esclude i constructive trusts, 

a mero arbitrio del disponente, alcuni elementi del 
patrimonio, sia pur per dare loro una specifica desti-
nazione, sottraendoli alla responsabilità universale in 
contrasto con il principio dell’unicità del patrimonio, 
con vantaggio di taluni creditori e danno per gli altri78.

7. L’applicazione analogica di istituti domestici
Secondo una certa impostazione tuttavia l’appli-

cabilità della disciplina specifica del trust deriverebbe 
dalla presenza nell’ambito dell’ordinamento italiano di 
istituti in cui si attua la disciplina della segregazione79. 
Peraltro gli istituti «assimilabili» sono diretti a realiz-
zare soltanto lo scopo assegnato a ciascuno dalla legge, 
mentre gli scopi perseguibili con il trust sono illimitati 
per numero e varietà. 

Ad esempio la fondazione è destinata ad una fina-
lità benefica come il charitable trust, ma necessita del 

cioè quei trusts costituiti da una decisione del giudice contro la 
volontà delle parti. È controverso se siano ricompresi i resulting 
trusts costituiti sempre giudizialmente, ma, in questo caso, pren-
dendo atto della volontà implicita delle parti. 
78 In questo senso Pugliatti, Gli istituti del diritto civile, Mila-
no, 1943, p. 303; Dimundo, Spendthrift clause e fallimento del 
beneficiario: riflessioni di un giurista italiano, in Trust e attività 
fiduciariȩ  2000, p. 501.
79 L’orientamento secondo cui il trust violerebbe il cd. principio 
della responsabilità patrimoniale, di cui all’art. 2740, c.c., fa leva 
sul dato positivo della norme convenzionali per dedurre la im-
proponibilità della tesi della violazione (cfr. Gambaro, Notarella 
in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi 
della XV Convenzione dell’Aja, in Riv. dir. civ., 2002, II, p. 257). 
Secondo l’impostazione contraria tuttavia non si tratterebbe di 
ricondurre i trusts al secondo comma dell’art. 2740 c.c., il quale 
dispone che le limitazioni della responsabilità patrimoniale sono 
ammesse nei soli casi previsti dalla legge ma più semplicemente 
di dare atto dell’effetto segregativo, talmente privilegiato dalla 
medesima Convenzione nell’art. 11 (Lupoi, Strutturazione dei 
trust di protezione patrimoniale, in atti del Convegno“Il trust qua-
le legittimo strumento di tutela del patrimonio”, Torino, 13 marzo 
2003; Lupoi, Lettera a un notaio conoscitore dei trust, in Riv. not., 
2001, p. 1159 e in Trusts, 2002, p. 169). La dottrina internazio-
nalprivatistica ha richiesto, fin dai primi interventi sul tema, 
una ragionevole e legittima giustificazione del ricorso all’istituto 
(Luzzatto, “Legge applicabile” e “riconoscimento” di trusts secon-
do la Convenzione dell’Aja, in Trusts e attività fiduciarie, 2000, p. 
7 ss.) ovvero ha rilevato che un intento abusivo nella scelta della 
legge applicabile precluderebbe il riconoscimento del trust (Car-
bone, Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e 
riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell’Aja del 1985, 
in Trusts e attività fiduciarie, 2000, p. 145) e la dottrina civilistica 
da un lato ha auspicato che il dibattito muova dall’analisi delle 
funzioni e degli effetti (Costantino, Titolarità giuridica e appar-
tenenza economica: nozioni astratte e destinazioni specifiche per il 
trustee, in Trusts e attività fiduciarie, 2003) e dall’altro ha tentato 
di ricondurre l’istituto direttamente al nostro sistema, avvalen-
dosi del principio dell’autonomia privata (Palermo, Autonomia 
negoziale e fiducia (breve saggio sulla libertà dalle forme), in Studi 
in onore di Pietro Rescigno, V, Milano, 1998, p. 339). Si è infine 
tentato di armonizzare le disposizioni contenute nel testo della 
Convenzione con i principi di ordine pubblico propri del nostro 
ordinamento (cfr. al riguardo De Donato - De Donato - D’Er-
rico, Trust Convenzionale - Lineamenti di teoria e pratica, Roma, 
1999, p. 40 ss.). 
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riconoscimento per venire ad esistenza come persona 
giuridica sulla base di controlli amministrativi preven-
tivi (artt. 17 e 25 c.c.) e non comporta il trasferimento 
dei beni agli amministratori che non diventano pro-
prietari dei beni. Il trustee invece diviene proprietario 
e, salvo che sia stato previsto diversamente, i suoi eredi 
gli succedono nella specifica funzione. Nel trust, an-
cora, i beneficiari sono titolari di un diritto che ha i 
caratteri della realità, mentre nella fondazione i bene-
ficiari hanno un diritto personale alle prestazioni ero-
gate dall’ente, con esclusione di qualsiasi pretesa sul 
suo patrimonio80. 

Il fondo patrimoniale costituito ad opera di uno o 
di entrambi i coniugi per atto pubblico, oppure da un 
terzo anche per testamento, per sopperire ai bisogni 
della famiglia (art. 167 c.c.), a differenza del trust, non 
realizza una separazione perfetta dei beni conferiti81. 
Basti pensare all’art. 169 c.c., che consente di alienare 
i beni sottraendoli al vincolo di destinazione, e all’art. 
170 c.c., per il quale non è possibile agire esecutiva-
mente nella sola ipotesi di «debiti che il creditore co-
nosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bi-
sogni della famiglia»)82. La previsione, poi, dei casi di 
cessazione del fondo (art. 171 c.c.) e la eventualità che 
con una pronuncia del giudice si decida sulla destina-
zione dei beni accentua le differenze col trust, affidato 
alla autonomia privata senza ingerenze ad opera della 
legge o del giudice. La proprietà dei beni costituen-
ti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi 
«salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costi-
tuzione» (art. 168 c.c.); inciso che consente al terzo 
costituente di riservarsi la proprietà dei beni conferiti, 
nel quale caso spetterà ai coniugi uno speciale diritto 
di godimento. Il fondo è utilizzabile solo nel contesto 
della famiglia e sottoposto a vincoli normativi quanto 
alla natura dei beni conferibili, alla libertà di alienarli 
e alla durata (laddove, nel trust, può essere conferito 
qualsiasi bene; il trustee può venderli per esigenze di 
gestione; il disponente è libero di fissare le modalità di 
cessazione del rapporto)83. 

80 Il beneficiario di una fondazione ha solo una personal claim 
nei confronti dell’ente e non ha diritti verso il patrimonio, il be-
neficiary di un trust ha un vero e proprio diritto di sequela nei 
confronti della trust property.
81 L’amministrazione dei beni del fondo spetta, a differenza del 
trust, normalmente ai coniugi e non a un soggetto terzo (De An-
gelis, Trust e fiducia nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. civ., 
1999, II, p. 355).
82 La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta 
ad entrambi i coniugi «salvo che sia diversamente stabilito nell’at-
to di costituzione» (art. 168 c.c.). Il terzo costituente può quindi 
riservarsi la proprietà dei beni conferiti, nel quale caso spetterà ai 
coniugi uno speciale diritto di godimento.
83 Si è affermato in modo opinabile, in giurisprudenza, che la fat-
tispecie sostanziale del fondo patrimoniale, con la segregazione 
di taluni beni e la successiva possibilità di aggiungere altri in un 
vincolo di destinazione, senza necessità di trasferimenti, sarebbe 
estremamente affine a quella del trust» (Trib. Pisa, 27 dicembre 
2001, in Riv. not., 2002, p. 188).

Nel contratto di mandato senza rappresentanza il 
mandatario deve compiere un atto ulteriore perché si 
produca in capo al mandante un effetto traslativo dei 
diritti acquistati in nome proprio dallo stesso manda-
tario. Nel trust, invece, l’attività del trustee è riferibile, 
senza che vi sia la necessità di compiere altre attività, 
al beneficiary in quanto anch’esso proprietario. Il man-
dante può rivendicare la cosa acquistata per suo conto 
dal mandatario in nome proprio, solo se si tratta di 
cosa mobile (art. 1706, comma 1, c.c.). Invece, se l’ac-
quisto ha per oggetto un immobile o un mobile regi-
strato, poiché il mandatario ha l’obbligo di ritrasferirlo 
al mandante (art. 1706, comma 2, c.c.), deve logica-
mente dedursene che è esso mandatario a diventarne 
proprietario in seguito all’acquisto da lui compiuto in 
nome proprio84.

Nel trust, ancora, a differenza di quanto accade nel 
contratto a favore di terzo85, il settlor non si limita a far 
acquistare al trustee determinati obblighi nei confronti 
del beneficiary, ma trasferisce la legal estate al trustee e, 
soprattutto, l’equitable estate al beneficiary. 

Rispetto poi allo schema dei patrimoni destinati 
della S.p.a., nel trust la segregazione dei beni avvie-
ne non nel patrimonio dal quale vengono distaccati, 
ma in quello del soggetto terzo cui sono trasferiti86. 

84 Le posizioni del Beneficiary e del mandante sono analoghe rela-
tivamente agli acquisti di cose mobili; non lo sono, invece, per gli 
acquisti aventi ad oggetto un immobile o un mobile registrato, e 
ciò in quanto, relativamente a questi, mentre l’attività del trustee 
è immediatamente efficace per il beneficiary (perché costui è tito-
lare della Trust property) invece il mandante diventa proprietario 
del bene solo in seguito al «ritrasferimento». Una certa giurispru-
denza di merito ha peraltro rilevato che ferma l’inammissibilità 
del trust interno, la domanda volta ad ottenere, in applicazione 
dell’art. 15, comma 2, della Convenzione dell’Aja dell’1 luglio 
1985, la realizzazione giudiziale degli obiettivi del trust con altri 
mezzi giuridici, facendo leva ad esempio sulla figura del mandato 
ad amministrare senza rappresentanza, non è ammissibile, atteso 
che la causa mandati non giustifica l’effetto traslativo del diritto 
dal disponente al mandatario, per cui si avrebbe una inconcepi-
bile incongruenza fra causa ed effetto del negozio (Trib. Belluno, 
25 settembre 2002, in Giur. mer.,  2003,  p. 1688,  con nota di 
Cacciatore, Trust interno ed ammissibilità: una questione ancora 
controversa).
85 Nel contratto a favore di terzi (artt. 1411-1413 c.c.), un sog-
getto, che vi abbia interesse (stipulante) si accorda con un altro 
(promittente) per attribuire il diritto ad un terzo. Esempi se ne 
rinvengono nell’assicurazione sulla vita con indicazione di un be-
neficiario (art. 1920 c.c.), nel trasporto di cose (art. 1689 c.c.) 
dove l’accordo è tra mittente e vettore, ma da esso nascono di-
ritti per il destinatario, nella rendita vitalizia costituita a favore 
di altri (art. 1875 c.c.). Il terzo acquista il diritto dal promittente 
(non dallo stipulante), e ciò fin dal momento della conclusione 
del contratto a suo favore (art. 1411, comma 2, c.c.); ma egli può 
rinunciarvi e lo stipulante può a sua volta revocare la stipulazio-
ne finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del 
promittente, di volerne profittare. Nel contratto a favore di terzo, 
quest’ultimo acquista il diritto dal promittente; nel trust, invece, 
il beneficiary acquista la proprietà al momento della costituzione 
del trust da parte del settlor e, quindi, direttamente da questo.
86 Trib. Bologna, 16 giugno 2003, in Giur. it., 2004, p. 1191, 
ritiene inquadrabile il trust c.d. interno proprio nei patrimoni 
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Ed i beni trasferiti, pur essendo nella disponibilità del 
fiduciario, non sono suoi. Il diritto trasferito, non li-
mitato nel suo contenuto, lo è invece nel suo eserci-
zio, essendo finalizzato alla realizzazione degli interessi 
dei beneficiari. Nei patrimoni destinati, a differenza 
di ogni altra fattispecie derogatoria del sistema di cui 
all’art. 2740 c.c., si lascia alla società la discrezionalità 
nello stabilire se prevedere o meno la limitazione di 
responsabilità, ammettendo anche una responsabilità 
sussidiaria su base convenzionale del patrimonio gene-
rale per le obbligazioni delle singole cellule. E la segre-
gazione funziona tuttavia solo se vengono rispettati, in 
fase genetica ed esecutiva, gli oneri informativi previsti 
dalla legge e la responsabilità non derivi da fatti illeciti 
od abuso della separazione (art. 2447-ter, lett. c), c.c.). 
La scelta del legislatore di non attribuire alcuna auto-
nomia od alterità soggettiva alla funzionalizzazione ad 
un affare rende assimilabile la destinazione alla costi-
tuzione di una causa di prelazione convenzionale, una 
sorta di garanzia reale collettiva87.

Secondo un certo orientamento la realtà giuridica 
italiana confrontabile con il trust sarebbe il negozio fi-
duciario, pur non contemplato nel codice civile88, in 
virtù della comune causa fiduciae 89, come causa tra-
slativa. 

Tale causa, in grado di determinare l’effetto attri-
butivo del trust, sarebbe individuabile nella stessa co-
stituzione dell’atto funzionale allo scopo perseguito90. 
In realtà completamente diversa è la tutela accordata 
alle posizioni del fiduciante e del beneficiary, visto che 
il primo non è più proprietario e corre il rischio di 

destinati previsti dalla riforma del diritto societario. Altra giu-
risprudenza di merito evidenzia che il trust è compatibile con la 
disciplina concorsuale proprio in quanto non costituisca elusione 
della disciplina societaria ex art. 2447-bis e ss. c.c., perché in que-
sto caso dovrebbe rendersi applicabile ex art. 13 della convenzio-
ne dell’Aja la disciplina dei patrimoni destinati (Trib. Milano, 17 
luglio 2009, cit., p. 531 ss.).
87 Al riguardo mi permetto di rinviare a Fimmanò, Patrimoni de-
stinati e tutela dei creditori nelle società per azioni, Milano, 2008, 
p. 15 s. Con riferimento alle procedure concorsuali non è certo 
applicabile la disciplina di cui all’art. 155 l. fall., che attribuisce la 
“gestione separata” al curatore fallimentare.
88 Al riguardo Grassetti, Trust anglosassone, proprietà fiducia-
ria e negozio fiduciario, in Riv. dir. comm., I, 1936, p. 551; Mo-
rello, Fiducia e trusts: due esperienze a confronto, in Fiducia, 
trust, mandato e agency, Milano, 1991, p. 49; Iudica, Fondazioni, 
fedecommesserie, trusts e trasmissioni della ricchezza familiare, in 
Nuova giur. civ. comm., 1994, II, p. 82.
89 Castronovo, Trust e diritto civile italiano, cit., p. 1335; Gam-
baro, Il diritto di proprietà, cit., p. 633. Si è autorevolmente af-
fermato che la causa fiduciae è tale da far mutare radicalmente 
natura e fisionomia alla proprietà e agli altri diritti reali, per cui 
tali diritti sono fiduciari «sì da doversi considerare come diritti 
diversi dai diritti correlativi ai quali non inerisce la detta qua-
lifica» (Pugliatti, Fiducia e rappresentanza indiretta, in Diritto 
civile, metodo teoria e pratica, Milano, 1951, p. 277).
90 In buona sostanza sussisterebbe una causa unitaria che regge 
sia la costituzione del trust, sia l’effetto traslativo dei beni (Di 
Ciommo, Ammissibilità del trust interno e giustificazione causale 
del trust interno, in Foro it., 2004, I, c. 1295).

non riottenere i beni dal fiduciario mentre il secondo 
è proprietario dei beni come dimostra il potere che ha 
di rivendicare i beni dai terzi (cd. tracing)91. Peraltro 
anche se provato, il pactum fiduciae non è opponibile 
a chi abbia acquistato in buona fede dal fiduciario, e 
nemmeno ai creditori di lui, nei confronti del quale, 
pertanto, siccome gravato da un mero obbligo (di re-
stituzione o di destinazione) il denunciante non ha che 
l’azione per risarcimento del danno. 

8. La liceità e la meritevolezza delle destinazioni
Altro percorso tentato dalla dottrina per ricondurre 

il trust nell’alveo dell’ordinamento italiano, è quello 
che muove dal rilievo secondo cui questo fenomeno 
consisterebbe in dichiarazioni di volontà dirette ad 
uno scopo determinato. Il trust potrebbe, anche per 
questa via, essere considerato un negozio giuridico ati-
pico, purché diretto a realizzare interessi meritevoli di 
tutela secondo l’ordinamento, nel rispetto dei limiti 
imposti dalla legge, come quelli che ad esempio le pro-
cedure concorsuali per loro natura sottendono. 

Questa impostazione si scontra innanzitutto con il 
fatto che l’art. 1322 c.c. riguarda negozi tra vivi (artt. 
1323 e 1324 c.c.) per cui rimarrebbero fuori dalla pre-
visione i trusts costituiti mortis causa (né è configura-
bile un testamento atipico). Inoltre, con riguardo allo 
sdoppiamento del diritto di proprietà, si ripropone 
la questione del numerus clausus dei diritti reali, per 
cui il trust rimarrebbe comunque inammissibile, ex 
art. 1322, comma 2, ult. parte, anche come negozio 
giuridico atipico, in quanto diretto ad interessi non 
conformi all’ordinamento italiano ed anzi con esso 
contrastanti. 

In terzo luogo, resta il nodo della integrazione della 
volontà delle parti che, nella loro autonomia, posso-
no omettere uno o più elementi essenziali all’efficacia 
del negozio. Si pone in questo caso un problema di 
integrazione del negozio atipico, non riconducibile in 
alcuno degli schemi disciplinati espressamente dalla 
legge92. Orbene, per il trust tale integrazione dovrebbe 

91 Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei 
negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determi-
nato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il 
negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto 
in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e 
corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. 
Pertanto, l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e 
proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli 
obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento 
al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae. Ne 
consegue come necessario corollario che se il pactum fiduciae ri-
guardi beni immobili, occorre che esso risulti da un atto in forma 
scritta ad substantiam, atteso che la ratio dell’art. 1351 c.c., det-
tato in tema di contratto preliminare, è invocabile anche in caso 
di negozio fiduciario (Cass., sez. II, 9 maggio 2011, n. 10163).
92 La previsione contenuta nell’art. 1323 c.c., di una parte gene-
rale relativa alla figura del contratto, è insufficiente per l’integra-
zione di una compiuta disciplina delle singole ipotesi contrattuali 
atipiche e ciò in quanto le norme generali nulla dicono in or-
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essere realizzata applicando la disciplina di un con-
tratto tipico ad esso assimilabile, là dove nessuno dei 
contratti tipici è, come visto, idoneo all’uopo, anche 
in considerazione che l’istituto è per sua natura multi-
forme e variabile costituendo una forma a rilievo reale 
aperta93.

Quello descritto è un percorso argomentativo che 
sposta il problema sulla valutazione della meritevo-
lezza degli interessi per l’ordinamento giuridico sen-
za 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.

Questa impostazione non è affatto avvalorata 
dall’introduzione nell’ordinamento dell’art. 2645-ter 
c.c.94. In realtà questa norma non muta il quadro di 
riferimento in quanto è diretta a risolvere la questione 
della trascrivibilità dei negozi di destinazione funzio-
nali alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, 
che comportano per loro natura il rilevante problema 
dell’opponibilità, rispetto ai terzi controinteressati, 
delle modificazioni delle situazioni giuridiche sogget-
tive che generano. 

Si è osservato che si tratta di una norma “sulla fat-
tispecie” prima ancora che sulla pubblicità95 che lascia, 
per quanto riguarda il trust, aperte le questioni non ri-
solte neppure dalla copiosa giurisprudenza di merito96 

dine alla disciplina speciale degli effetti contrattuali particolari. 
Il problema normativo dei negozi atipici viene risolto ricorrendo 
alla disciplina dei negozi tipici, individuando, cioè, tra le norme 
che ne disciplinano i relativi effetti, quelle che più si adattano al 
rapporto atipico. In tal senso, ai contratti atipici sarebbero appli-
cabili in via analogica le disposizioni contemplate per altri negozi 
ad essi assimilabili per natura e funzione economico-sociale.
93 Rojas Elgueta, Il rapporto tra l’art. 2645-ter e l’art. 2740 c.c.: 
un’analisi economica della nuova disciplina, in Banca, borsa e tit. 
cred., 2007, I, p. 195.
94 Tra i numerosissimi contributi in tema, cfr. con riferimento 
alla questione che ci occupa: Spada, Articolazione del patrimonio 
da destinazione scritta, in Aa.Vv., Negozio di destinazione: per-
corso verso un’espressione sicura dell’autonomia privata, Roma, fas. 
1\2007, p. 120 ss.; Zoppini, Destinazione patrimoniale e trust: 
raffronti e linee per una ricostruzione sistematica, ibidem, p. 337 
ss.: La Porta, L’atto di destinazione di beni allo scopo trascrivi-
bile ai sensi dell’art. 2645-ter, c.c. in Riv. not., 2008, p. 1067 ss.; 
Aa.Vv., La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione. L’art. 
2645-ter del codice civile, a cura di M. Bianca, Milano, 2007; 
Grasso, L’art. 2645-ter c.c. e gli strumenti tradizionali di separa-
zione dei patrimoni, in Riv. not., 2006,1193 ss.
95 Gazzoni, Osservazioni sull’art. 2645 ter, in Giust. Civ., 2006, 
II, 166; Quadri, L’art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di 
destinazione, in Contr. e impr., 2006, 1729. In senso diverso Trib. 
Trieste, 7 aprile 12006, in Notariato, 2006, 539.
96 Cfr. tra gli altri Trib. Bologna, 28 aprile 2000, in Trusts, 2000, 
372; Trib. Chieti 10 marzo 2000, in Trusts, 2000, 372; Trib. 
Pisa, 22 dicembre 2001, in Trusts, 2002, 241; Trib. Milano, 29 
ottobre 2002, in Trusts, 2003, p. 270; Trib. Verona, 8 gennaio 
2003, in Trusts, 2003, p. 409; Trib. Parma, 21 ottobre 2003, in 
Trusts, 2004, p. 73; Trib. Napoli, 14 luglio 2004, in Corr. merito, 
2005, p. 13; Trib. Milano, 23 febbraio 2005, in Riv. not., 2005, 
p. 850; Trib. Napoli, 16 giugno 2005, in InfoUtet; Trib. Genova, 
14 marzo 2006, in Nuova Giur. civ., 2006, p. 1209; Trib. Reggio 

favorevole all’ammissibilità dello stesso97.
Invero, come si è autorevolmente osservato, l’art. 

2645-ter c.c. non comporta rispetto al tema in ogget-
to alcuna novità e «se qualcuno pensava di introdurre 
surrettiziamente un trust interno ha fatto qualcosa di 
radicalmente diverso»98 anche perché la norma non 
contiene alcun riferimento all’affidamento gestorio99.

La norma costituisce, a nostro avviso, una deroga 
al principio generale sancito nell’art. 1379 c.c. riguar-
dante il divieto convenzionale di alienazione, che è 
valido purché limitato nel tempo e rispondente ad un 
interesse apprezzabile di una delle parti. Ed in questo 
senso l’atto di destinazione in esame deve riguardare 
interessi di rango superiore alla mera liceità100, quali 
sono gli interessi meritevoli di tutela riferibili a per-
sone con disabilità o alla pubblica amministrazione 
ovvero di analogo livello collegabili a fini, non specifi-
camente preselezionati dalla legge, di utilità sociale o 
pubblica101 (come d’altra parte possono essere quelli 
sottesi ad una procedura concorsuale).

L’atto di destinazione disciplinato dall’art. 2645-
ter c.c. produce effetti del tutto diversi da quelli del 

Emilia, 14 luglio 2007, in Giur. mer., 2008, p. 707; Trib. Orbe-
tello, 15 luglio 2008, inedito; Trib. Bologna, 19 settembre 2008; 
Trib. Milano, 16 giugno 2009, cit., p. 509 ss.). Anche nel regime 
tavolare il provvedimento cita: Trib. Trento, sez. dist. Cavalese, 
20 luglio 2004, in Trusts, 2004, p. 574; Trib. Trento, sez. dist. 
Cles, 7 aprile 2005, in Trusts, 2005, p. 406); Trib. Trieste, 23 
settembre 2005, in Guida al Diritto, 2005, n. 41, p. 57; Trib. 
Trieste, 7 aprile 2006, in Foro it., 2006, I, c. 1935.
97 La giurisprudenza di legittimità non si è ancora espressa in 
tema. Nell’unico precedente, infatti, la Suprema Corte non af-
fronta ex professo la questione, benché (nel risolvere una contro-
versia tra genitori trustees in tema di trust familiare – afferma la 
piena legittimità dell’incarico al trustee, quale incarico che non si 
sostanzia e si esaurisce nel compimento di un singolo atto giuri-
dico come nel mandato, bensì in un’attività multiforme e conti-
nua che deve essere sempre improntata a principi di correttezza e 
diligenza (Cass., 13 giugno 2008, n. 16022, in Nuova giur. civ. 
comm., 2009, I, p. 78).
98 Spada, Articolazione del patrimonio da destinazione scritta, in 
Riv. dir. soc., 2007, p. 26.
99 Affidamento gestorio che è invece uno degli elementi caratte-
rizzanti il trust (M. Bianca, L’atto di destinazione: problemi appli-
cativi, in Riv. not., 2006, p. 1177). Tant’è che per ovviare al pro-
blema c’è chi ha proposto soluzioni tecniche, quale è ad esempio 
la stipula a latere di un contratto di mandato con rappresentanza 
ad un gestore che abbia l’incarico di vendere i beni e destinare il 
ricavato ai creditori concorsuali (Gazzoni, Osservazioni sull’art. 
2645-ter, p. 175).
100 Al riguardo M. Bianca, Il Nuovo art. 2645-ter. Notazioni 
a margine di un provvedimento del giudice tutelare di Trieste, in 
Giust. civ., 2006, II, p. 187, riferito al Giudice tavolare di Trieste 
del 7 aprile 2006, che tuttavia in altro provvedimento successivo 
del 19 settembre 2007 ha chiarito che il giudizio di meritevolez-
za dovrebbe esser comunque considerato come limite esterno ad 
uno sconsiderato ingresso del trust nel nostro ordinamento.
101 Luminoso, Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex 
art. 2645-ter c.c., 2008, p. 1000 ss.
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trust 102 e del negozio fiduciario103, lasciando al dispo-
nente la piena proprietà dei beni, vincolati ad uno 
scopo, ed attribuendo al beneficiario mere pretese di 
natura personale e non certo la titolarità di situazioni 
reali. La norma non introduce nuove forme di appar-
tenenza di beni, ma di mera organizzazione del patri-
monio del soggetto, consentendo la trascrizione di atti 
e non di diritti.

Anzi il necessario giudizio di meritevolezza, ben 
diverso dalla mera liceità degli interessi richiesta per 
l’ammissibilità del trust dalla Convenzione dell’Aja, 
potrebbe aver introdotto un ulteriore limite di ordine 
pubblico alla creazione convenzionale di patrimoni fi-
nalizzati104, rendendo ancora più evidente l’inammis-
sibilità del trust domestico. 

In questo senso l’aver previsto espressamente una 
sorta di destinazione omnibus105 per la realizzazione di 
interessi di livello più alto rispetto a quelli meramente 
leciti106, potrebbe rappresentare una precisa scelta del 
legislatore di completare il sistema interno degli stru-
menti equipollenti al trust e lasciando sullo sfondo il 
solo modello del trust internazionale.

Una norma che peraltro si presta benissimo all’uti-
lizzo nelle procedure concorsuali che sottendono inte-
ressi officiosi più che meritevoli di tutela.

9. Il diritto di proprietà tra legal estate ed equitable 
interests
Per il trust domestico restano pertanto insuperabi-

li i principi che si oppongono allo sdoppiamento del 
diritto di proprietà, a prescindere dal fatto che venga 
perseguito uno scopo lecito o meno107. Nessun pro-
blema osta invece alla riconoscibilità di un trust in cui 
i soggetti abbiano nazionalità straniera e i beni siano 
situati in Italia oppure in cui i soggetti abbiano nazio-

102 La separazione realizzata a norma dell’art. 2645-ter c.c., peral-
tro, non determina una segregazione bilaterale tra le diverse com-
ponenti del patrimonio visto che i creditori particolari possono 
agire anche sui beni del debitore liberi dal vincolo di destinazione 
(al riguardo Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, in 
Riv. dir. civ., 2006, I, p. 200 ss.).
103 In tal senso financo Lupoi, Gli «atti di destinazione» nel nuovo 
art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust, in Riv. not., 2006, 
p. 472. D’altra parte è oggettivo che non vi sia alcuna identità 
sostanziale tra la destinazione ed il rapporto fiduciario tra dispo-
nente e beneficiario.
104 In tal senso Doria, Il patrimonio finalizzato, in Riv. dir. civ., 
2007, p. 515.
105 Spada, Articolazione del patrimonio da destinazione scritta, cit., 
p. 21, secondo cui è stata introdotta una destinazione funzionale 
omnibus, capace di provocare separazione di quanto destinato e 
di sottrarlo all’azione esecutiva di una classe di creditori del de-
bitore. Sulla possibilità poi di concepire i negozi destinatori quali 
indici di circolazione al pari degli altri negozi attributivi La Por-
ta, La causa e il trasferimento dei diritti, Torino, 2000, p. 154 ss.
106 Sul rapporto tra liceità, meritevolezza e atipicità cfr. Doria, Il 
patrimonio, cit., p. 526 ss.; Lener, Atti di destinazione del patri-
monio e rapporti reali, in Contr. impr., 2008, p. 1054 ss.
107 Per una critica al concetto di “sdoppiamento della proprietà” 
cfr. M. Bianca, La fiducia attributiva, Torino, 2001.

nalità italiana e i beni siano situati all’estero. Qui, il 
dovere di riconoscimento deriva dall’adesione dell’I-
talia alla Convenzione, il cui ordine pubblico non fa 
alcuna questione sullo sdoppiamento. 

L’ordine pubblico convenzionale opera su un piano 
diverso da quello dell’ordine pubblico interno rispetto 
al quale è autonomo, come pure riconosce e certifi-
ca la Convenzione (artt. 16 e 18). Pertanto l’adesione 
dell’Italia alla Convenzione comporta il suo dovere di 
riconoscere un trust «esterno» ma non anche il trust 
«interno» con il conseguente rischio che possa essere 
dichiarato inammissibile108. 

In realtà, v’è chi afferma che il principio del nume-
rus clausus, riferito ai diritti reali, non sia effettivamen-
te di ordine pubblico e non sottenda una istituzionale 
intutelabilità di quegli interessi al godimento od alla 
proprietà dei beni, che il legislatore italiano non abbia 
espressamente e nominativamente previsto e ricono-
sciuto109. 

Ma anche volendo seguire questa impostazione, 
resterebbe da chiedersi per quale motivo debba essere 
imitato un modello che, per i particolari e soprattutto 
irriproducibili rapporti che nei paesi di common law 
vengono a porsi «fra legal estate ed equitable interests, 
necessariamente inducono alla definitiva perdita del 
bene fin dal momento del suo affidamento al trustee, 
all’azionabilità in personam delle limitazioni, aventi ca-
rattere per lo più obbligatorio, del diritto formalmente 
riconosciuto in capo a quest’ultimo, nonché ad una 
tutela» molto attenuata del beneficiario privo di ow-
nership in senso proprio110. In buona sostanza non si 
può non prendere atto della mancanza di quell’appara-
to “rimediale” dell’Equity che nella sostanza attribuisce 
effettività al trust 111.

E questa opinabile emulazione, eventualmente in 
contrasto con principi di ordine pubblico avverrebbe 
là dove il nostro ordinamento è perfettamente in gra-
do di attuare, anche alla luce dell’art. 2645-ter c.c., 

108 D’altra parte il fulcro della problematica è connesso proprio 
alle speciali caratteristiche della Convenzione, che sono del tutto 
peculiari rispetto a quelle proprie delle Convenzioni di diritto 
internazionale privato (cfr. Rovelli, Diretta applicabilità della 
Convenzione dell’Aja e l’ammissibilità nell’ordinamento italiano 
dei “trust interni”, in Nds, 2009, n. 12, p. 3 s.; Peroni, La nor-
ma di cui all’art. 2645-ter: nuovi spunti di riflessione in tema di 
trust, in Dir. comm. int., 2006, p. 575). Nel nostro stesso senso 
da ultimo Dimundo, Trust interno istituito da società insolvente, 
cit., p.13.
109 Sminuisce le ripercussioni del dogma del numerus clausus dei 
diritti reali sulla problematica della destinazione patrimoniale La 
Porta, Destinazione dei beni allo scopo e causa negoziale, Napoli, 
1984, p. 81.
110 Così Palermo, Contributo allo studio del trust, cit., p. 400.
111 M. Bianca, Trustee e figure affini nel diritto italiano, in Riv. 
not., 2009, I, p. 575, che evidenzia la mancanza nel nostro siste-
ma, a differenza del sistema di common law, di rimedi di carattere 
reale e recuperatorio che consentano di dare rilevanza esterna al 
rapporto di destinazione e in generale al rapporto fiduciario, ri-
medi che si rivelano determinanti nel caso di abuso di gestione.



53

Gazzetta Forense

m
ar

zo
ap

ril
e

’14
Ci

vi
le

mediante duttili schemi autoctoni, «(quelli in partico-
lare, afferenti l’efficacia potenzialmente attributiva del 
negozio; la conferibilità al gestore di poteri sostanziali 
sul bene, estesi all’esercizio dell’attività dispositiva; il 
carattere reale dell’aspettativa riconoscibile in capo al 
beneficiario o ai beneficiari) tutte le finalità perseguite 
dal disponente»112.

10. La costituzione di una newco di scopo per la 
liquidazione fallimentare
Dunque bisogna ritenere, con tutti i dubbi che 

un problema tanto complesso comunque pone, che il 
trust di diritto interno sia inammissibile o forse me-
glio irriproducibile nell’ordinamento, nel senso che in 
assenza di una precisa volontà normativa, non si può 
coltivarlo in vitro, in presenza di questioni tanto deli-
cate nel rapporto tra legal estate ed equitable interests.

Il silenzio del legislatore va interpretato come l’in-
dicazione a ricorrere a soluzioni interne, anche di se-
condo grado mediante la entificazione del patrimonio 
da segregare, come avvenuto ad esempio nell’attua-
zione della XII direttiva di armonizzazione del diritto 
societario. Ciò a meno che non si tratti di istituente, 
fisico o giuridico, straniero o di separare cespiti situati 
all’estero. 

Ciò è accaduto anche con la riforma della legge fal-
limentare, là dove il legislatore invece di prevedere lo 
strumento del trust ha dettato norme quali il comma 
8, dell’art. 105, l. fall., secondo cui «il curatore può 
procedere alla liquidazione anche mediante il confe-
rimento in una o più società, eventualmente di nuova 
costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero 
di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in 
corso, esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi 
dell’art. 2560 c.c. ed osservate le disposizioni indero-
gabili contenute nella presente sezione. Sono salve le 
diverse disposizioni previste in leggi speciali».

La norma in esame può essere combinata con il di-
sposto dell’art. 106 (vendita dei crediti, dei diritti e 
delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere) che, al 
comma 1, sancisce che “Il curatore può cedere i credi-
ti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se 
oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni 
revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già 
pendenti”. I crediti e soprattutto le azioni revocatorie 
potrebbero essere oggetto di conferimento in società, 
anche in funzione di un concordato fallimentare113, 

112 Palermo, Contributo allo studio del trust, cit., p. 401. Nello 
stesso senso si è rilevato che se un trust interno è ammissibile 
soltanto nella misura in cui sia conseguibile un trust di diritto 
italiano, allora davvero non si comprende perché mai si debba 
prescegliere la via, che si è visto essere impervia e per molti versi 
incerta, del diritto straniero, quando ci si può avvalere ben più 
tranquillamente, del noto strumentario del diritto domestico 
(Caccavale, Il trust nella prospettiva notarile, in Riv. dir. priv., 
2008, p. 13).
113 L’art. 124, al comma 4, parte prima, l. fall., prevede che “La 
proposta presentata da un terzo può prevedere la cessione, oltre 

pervenendo ad un risultato certamente più agevole e 
meno problematico della costituzione di un trust.

E visto che il termine liquidazione, comprende 
anche la fase di gestione produttiva e conservativa del 
patrimonio non vi sono controindicazioni ad utiliz-
zare un veicolo funzionale alla successiva vendita per 
finalità gestorie preparatorie e propedeutiche alla più 
proficua realizzazione della stessa114. 

Al fine poi di evitare che la gestione dell’attivo 
conferito nella società appositamente costituita dal 
curatore possa produrre danni alla massa dei creditori 
generali della procedura in virtù del depauperamento 
delle quote di partecipazione, è ipotizzabile che la li-
quidazione riallocativa mediante conferimento venga 
realizzata attraverso l’istituzione di un patrimonio de-
stinato della newco il cui affare specifico sia proprio la 
gestione endonconcorsuale dell’impresa propedeutica 
alla cessione od all’assegnazione delle partecipazioni ai 
creditori115, in modo da ottenere una segregazione nel-
la segregazione e limitare i rischi per la massa derivanti 
dal cattivo andamento dell’attività d’impresa. Nella 

che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni 
di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delega-
to, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della 
pretesa”.
114 Le ragioni economiche di una scelta di questo tipo possono 
risiedere nella riduzione dei costi di transazione e nelle normali 
controindicazioni all’esercizio provvisorio ed all’affitto. La segre-
gazione attuata con la costituzione di un apposito veicolo socie-
tario evita le potenziali conseguenze negative derivanti dall’as-
sunzione di debiti in prededuzione che potrebbero, nel caso in 
cui l’attività economica gestita dal curatore andasse male, pre-
giudicare in modo irreversibile la massa. Dall’altro lato l’affitto 
può presentare l’oggettivo svantaggio che l’affittuario (in linea di 
principio) non ha in genere particolare interesse a valorizzare l’a-
zienda, anzi ha un potenziale interesse a deprimerne il valore, in 
modo da evitare che il prezzo di vendita lieviti troppo in relazione 
ad una procedura competitiva alla quale comunque è rimessa la 
liquidazione anche nel caso in cui gli venga riconosciuto il dirit-
to di prelazione in via convenzionale, prelazione che comunque 
rimane un mero diritto ad essere preferito a parità di condizioni 
(Fimmanò, La vendita fallimentare, cit., p. 578 s.
Altri rischi per la curatela possono derivare dalla omissione da 
parte dell’affittuario dei necessari interventi di manutenzione, 
dall’illecita utilizzazione di marchi e brevetti, dal ricorso a prati-
che di storno della clientela (cfr. Panzani, Affitto di azienda e pro-
cedure diverse dall’amministrazione straordinaria, in Fall., 1998, 
p. 449). Inoltre la gestione mediante una società direttamente 
controllata consente quegli interventi per così dire “autoritativi”, 
fino ad arrivare all’interruzione nei casi in cui la prosecuzione si 
presenti dannosa per i creditori o per la vendita, che in caso di af-
fitto non è possibile obbligando gli organi a ricorrere all’autorità 
giudiziaria in sede contenziosa. Rispetto alla gestione sostitutiva, 
inoltre, il conferimento in una newco agevola sensibilmente la 
possibilità di finanziare l’attività di impresa o comunque di avere 
credito dai fornitori, incentivati altrimenti dalla sola collocazione 
in prededuzione ex art. 104, comma 8, l. fall., in un contesto tipi-
camente caratterizzato dalla carenza di liquidità della procedura.
115 Sul tema specifico dell’uso dei patrimoni destinati nelle proce-
dure concorsuali cfr. Guizzi, Patrimoni destinati e crisi societarie, 
in Riv. dir. comm., 2006, p. 773; Fimmanò, Patrimoni destinati e 
tutela dei creditori nella società per azioni, Milano, 2008, p. 343 s.
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cellula verrebbero destinati, nei limiti del dieci per 
cento del patrimonio netto della società ed in mero 
godimento provvisorio, le componenti strettamente 
funzionali alla gestione propedeutica alla realizzazione 
del concordato straordinario mediante assegnazione di 
titoli ai creditori.

La liquidazione mediante conferimento comporta 
la sottrazione dei beni e rapporti conferiti alla garan-
zia patrimoniale dei creditori concorsuali e la desti-
nazione, per effetto della segregazione societaria, alla 
soddisfazione dei creditori sociali della newco. Tuttavia 
ciò determina la sostituzione della garanzia rappresen-
tata dai cespiti con quella rappresentata dalle quote, 
ed al rischio di impresa rimane esposto quella parte 
dell’attivo conferito, isolato dai debiti precedenti alla 
dichiarazione di fallimento116, e non tutto il patrimo-
nio come accade con l’esercizio provvisorio. Il rischio 
per la massa muta in rischio di depauperamento del 
valore delle quote, con il vantaggio comparativo della 
netta separazione delle masse117.

Questo veicolo può essere utilizzato anche per rea-
lizzare un concordato fallimentare che possiamo defi-
nire per “partenogenesi” in cui la procedura si chiude 
mediante l’assegnazione delle quote o di strumenti par-
tecipativi ai creditori secondo percentuali differenziate 
di “conversione”, determinate prendendo a riferimento 
il rapporto tra massa attiva e massa passiva della società 
debitrice o meglio ancora del rapporto fra il going con-
cern value e il liquidation value dell’impresa118.

11. (Segue) E come forma di garanzia concordataria
Tutte le considerazioni svolte, valgono anche per i 

c.d. trust solutori e che possono riguardare sia l’adem-
pimento di obbligazioni legali che contrattuali, e per i 
c.d. trusts con funzioni di garanzia. 

116 Stanghellini, La crisi d’ impresa fra diritto ed economia, Bo-
logna, 2007, p. 294.
117 Secondo una certa impostazione la questione avvalorerebbe 
l’uso del trust rispetto a quello della newco. La differenza starebbe 
nel fatto che nel caso che ai creditori siano attribuite partecipa-
zioni in una società appositamente costituita, questi divengono 
titolari di capitale di rischio, con la conseguente assunzione tanto 
dell’onere di esercitare i diritti amministrativi dei soci nell’assem-
blea, quanto del pericolo che la newco non riesca a perseguire il 
progetto programmato o, addirittura, vada essa stessa a sua volta 
in crisi. Nel caso in cui il progetto imprenditoriale che dovrebbe 
essere perseguito dalla newco sia invece affidato ad un trust di cui 
i creditori sono costituiti beneficiari, essi conseguirebbero vari 
risultati utili: non si accollano oneri gestionali o amministrativi; 
non devono preoccuparsi delle scelte strategiche o aziendali deci-
se da una governante che altrimenti potrebbe dipendere, ancora in 
parte, dal proponente; non assumono la qualità di soci e non par-
tecipano al capitale di rischio; al momento in cui il trust, esaurita 
la sua funzione, procederà alla liquidazione dei beneficiari, conse-
guiranno il pagamento del loro credito anziché la partecipazione 
agli utili (meramente eventuali) dell’impresa; sono garantiti dal 
trustee-commissario giudiziale circa l’effettivo raggiungimento 
delle finalità del trust (D’Arrigo, op.cit., p. 466).
118 Fimmanò, Il concordato straordinario, in Giur. comm., 2008, 
I, p. 992 s.

Abbiamo detto ad esempio che nel caso del con-
cordato preventivo il problema fondamentale è rap-
presentato dalla difficoltà di costituire un vincolo sui 
beni personali dei terzi che si rendano garanti dell’a-
dempimento della proposta mettendo a disposizione il 
proprio patrimonio119.

Anche in questo caso occorre trovare nell’ordina-
mento lo strumento adatto alla soluzione di queste 
specifiche esigenze120. Si tenga conto che la prestazio-
ne di una garanzia reale ovvero la trascrizione di una 
apposita destinazione su beni da parte di un terzo a 
norma dell’art. 2645-ter c.c.121, non assicura un livello 
di effettività dell’adempimento delle obbligazioni con-
cordatarie pari alla nomina del commissario giudiziale 
o di soggetto indicato dagli organi della procedura a 
trustee. Quanto, invece, all’istituzione di un patrimo-
nio destinato da parte di una eventuale società per 
azioni garante, si pone il problema della compatibilità 
dell’operazione con l’ambito operativo della nozione 
di “specifico affare”, a parte il non trascurabile limite 
quantitativo del dieci per cento del patrimonio net-
to122.

119 Si tratta infatti di soggetti diversi dal debitore assoggettato 
alla procedura, sì che i vincoli previsti dall’art. 168, l. fall., non 
possono trovare applicazione. Nello stesso tempo il patrimonio 
non viene normalmente messo a disposizione attraverso la costi-
tuzione di una garanzia reale a favore della massa dei creditori, sì 
che è ben possibile che in pendenza del concordato e prima della 
sua omologazione, i creditori personali del terzo possano agire a 
tutela dei loro crediti, vanificando di fatto la messa a disposizione 
dei beni a favore dei creditori concordatari.
120 Palermo, Sulla riconducibilità del «trust interno» alle categorie 
civilistiche, in Riv. dir. comm., 2000, I, p. 138.
121 Soluzione che abbiamo già avuto modo di ritenere comunque 
più conforme al sistema della costituzione di una garanzia reale e 
del trust (al riguardo Fimmanò, Il trust a garanzia del concordato 
preventivo, in Banca, borsa, tit. cred., 2010, II, p. 90; e nello stes-
so senso Caprioli, Assunzione del concordato preventivo da parte 
di società controllante, costituzione di trust e tutela dei creditori 
personali dell’assuntore, in Banca, borsa, tit. cred., 2010, p. 103; 
Ragonese, Il piano del concordato preventivo con messa a disposi-
zione di beni dei terzi: profili negoziali e notarili, in Fallimento e 
altre procedure concorsuali, a cura di Fauceglia e Panzani, Torino, 
2009, III, p. 1633 ss.).
122 Cfr. al riguardo Fimmanò, Le destinazioni industriali dei 
patrimoni sociali, in Riv. dir. priv., p. 829 ss. Invero il termine 
generico affare è sprovvisto di una sua precisa tipicità termino-
logica sul piano dell’ordinamento anche se il legislatore utilizza 
un concetto già impiegato in riferimento alla mediazione (art. 
1754), al mandato (artt. 1721, 1726) e alla gestione di affari altrui 
(art. 2028). E la giurisprudenza, proprio in tema di mediazione 
ed agenzia, ha qualificato come affare “l’operazione economica 
generatrice di obbligazioni, anche articolate in una serie di atti 
diretti, nel loro complesso, a realizzare un unico interesse eco-
nomico, che deve essere identificato nella produzione di utili” 
(Cass., 19 luglio 2002, n. 10558, in Mass. Foro it., 2002). È stato 
tuttavia rilevato che il termine è stato assunto dal legislatore non 
tanto nel significato giuridico, quanto piuttosto in quello azien-
dalistico, come enucleato nella pratica commerciale (Inzitari, I 
patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Fallimento, 2003, p. 
296). In questo senso depone il lessico impiegato dal legislatore 
«affari attinenti ad attività»: art. 2447-bis c.c. - , che non trova 
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In realtà, se la soluzione preferibile nel fallimento 
è la liquidazione mediante conferimento in un veico-
lo espressamente prevista dalla legge, nel concordato 
preventivo la soluzione equipollente pare ancora una 
volta quella di secondo grado consistente nella costi-
tuzione di una società di capitali di scopo (o la scissione 
parziale di una controllata), accompagnata eventual-
mente dall’istituzione di un patrimonio destinato per 
lo specifico affare 123.

Il concordato, può efficacemente essere garantito 
mediante il conferimento dei beni in una newco, ap-
positamente costituita dal terzo (o gemmata mediante 
una scissione parziale), avente ad oggetto l’esecuzione 
della procedura concorsuale, i cui organi amministra-
tivi e di controllo possono essere designati – così come 
avviene nella prassi per il trustee – dal Tribunale falli-
mentare124.

Il tutto completato dalla concessione di un pegno 
sulle quote od azioni della società-veicolo, a favore del-
la società ammessa al concordato con diritto di voto. 
In modo che le sorti della società veicolo rimangano 
indissolubilmente legate a quella della società debi-
trice, per il caso di inadempimento delle obbligazioni 
assunte in ordine alla esecuzione del concordato, non 
potendo agli stessi beni conferiti estendersi gli effetti 
conservativi degli artt. 167 e 168, l. fall. (norme per 
natura devolute alla conservazione del solo patrimonio 
concordatario)125. Per la giurisprudenza di legittimi-
tà, infatti, la pubblicità del decreto di ammissione alla 
procedura non ha efficacia costitutiva e non condizio-
na gli effetti del concordato, che tanto più non posso-
no prodursi sul patrimonio del terzo che ha offerto le 
garanzie126.

riscontro nelle categorie dogmatiche del diritto privato. E quin-
di si è detto che “affare” sta a designare l’operazione economica 
concretamente programmata nella gestione di un segmento di 
attività imprenditoriale, per la cui realizzazione è necessaria la 
destinazione di una parte del patrimonio della società. 
123 Al riguardo Guizzi, Patrimoni destinati e crisi societarie, in 
Riv. dir. comm., 2006, p. 773.
124 Nella prassi giurisprudenziale trustee è stato nominato talvolta 
il Commissario (Trib. Parma, 3 marzo 2005, cit. 553), talaltra il 
liquidatore giudiziale (Trib. Mondovì, 16 settembre 2005, cit., 
p. 1 s.; Trib. Napoli, 19 novembre 2008, cit., p. 325), laddove al 
Commissario è stata in questi ultimi casi riservata la funzione, 
forse più adatta, di protector o guardian; l’utilizzo del trust quale 
strumento di esecuzione di un concordato preventivo (in dottrina 
cfr. Cavallini, Trust e procedure concorsuali, cit., p. 1093., accet-
tata dalla giurisprudenza citata in nota, sembra essere confermata 
dalla formulazione dell’art. 160 l. fall. che prevede che il con-
cordato possa prevedere la soddisfazione dei crediti «attraverso 
qualsiasi forma», v. recentemente Trib. Ravenna, 4 aprile 2013, 
in Trust, 2013, p. 577 con nota di Leuzzi, Il trust nel concordato 
preventivo.
125 Panzani, Trust e concordato preventivo, cit., p. 558, analizza 
ad esempio il trust costituito per garantire l’esecuzione di un con-
cordato e ritenuto legittimo dal Tribunale di Parma. 
126 Anche se è stato ricordato che diverso è il caso in cui il terzo 
sottoscriva assieme al debitore la proposta di concordato preven-
tivo e questa sia omologata, perché gli effetti della sentenza po-

Invero, la Suprema Corte aveva affermato che nel 
concordato preventivo i beni oggetto di cessione da 
parte del terzo risultano vincolati alla procedura secon-
do la disciplina dettata dall’art. 168 l. fall., negando di 
conseguenza al creditore pignoratizio (indipendente-
mente dalla figura del trust all’epoca inipotizzabile) il 
diritto di realizzare la garanzia ai sensi dell’art. 53 l. 
fall. e di avvalersi delle norme generali dettate in ma-
teria di pegno127. 

La stessa Cassazione ha poi affermato un principio 
diverso secondo cui «il divieto per i creditori, disposto 
dall’art. 168, comma 1, l. fall., di iniziare o proseguire 
azioni esecutive sul patrimonio del debitore, e quindi 
di realizzare il diritto di pegno, “dalla data della pre-
sentazione del ricorso per l’ammissione al concordato 
preventivo e fino al passaggio in giudicato della sen-
tenza di omologazione”, non è estensibile al creditore 
titolare del diritto di pegno sul bene oggetto della ces-
sione offerta da un terzo128.

La costituzione di una apposita società di capitali 
garante (anche mediante una scissione parziale) supera 
evidentemente ogni criticità che viceversa si ripropor-
rebbe, alla luce dei contrastanti orientamenti, con l’i-
stituzione del trust, con la costituzione di una garanzia 
reale o con l’iscrizione di un vincolo di destinazione.

La società di scopo realizza infatti una segregazione 
piena e si pone comunque come soggetto terzo avente 
causa cui sono stati conferiti i beni che garantiscono 
l’esecuzione del concordato.

Tali beni, entrando a far parte del patrimonio 
di una persona giuridica diversa con autonomia pa-
trimoniale perfetta rispetto al terzo garante (avente 
come oggetto sociale lo scopo di garantire l’esecuzio-
ne della proposta concordataria e se del caso ammi-
nistrata da soggetti indicati dal Tribunale), non sono 
aggredibili per debiti pregressi, a prescindere dall’ap-
plicazione delle norme in tema di concordato. Né è 
immaginabile una revocatoria dei conferimenti per 
la mancanza dei presupposti129, specie in considera-

trebbero rendere definitivamente acquisiti alla procedura i beni 
offerti dal terzo (Lo Cascio, Proposta di concordato preventivo 
mediante trust, in Fallimento, 2009, p. 340).
127 Cass. 11 maggio 1978 n. 2295, in Foro it., 1978, I, c. 2452 che 
in verità finisce con l’affermare l’efficacia della cessione dei beni 
effettuata dal terzo senza entrare specificamente nella questione 
di merito dell’applicabilità dell’art. 168 l. fall. e del divieto di 
azioni esecutive individuali.
128 Cass. 8 luglio 1998, n. 6671, in Fallimento, 1999, n. 406, con 
nota di Lo Cascio, Sulla procedibilità delle azioni esecutive indi-
viduali sui beni offerti dal terzo. Contra: Cass., 16 aprile 1996, n. 
3588, in Giust. civ., 1996, I, p. 2247. In tema cfr pure Censo-
ni, Commento all’art. 168 l. fall., in Il nuovo diritto fallimentare. 
Commentario, diretto da Jorio, II, Bologna, 2007, p. 2421.
129 Sul tema della revocatoria dei conferimenti cfr. Portale, La 
mancata attuazione del conferimento in natura, in Trattato Co-
lombo – Portale, 1***, Torino, 2004, p. 641 ss.; Di Amato, 
Sull’esperibilità dell’azione revocatoria del conferimento sociale, in 
Rass. dir. civ., 1988, p. 391; Niutta, La revocabilità dei conferi-
menti nelle società per azioni, in Dir. fall., 1993, II, p. 617; Rocco 
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zione della circostanza in cui gli stessi vengono effet-
tuati.

Quanto agli eventuali debiti che potrebbero sorge-
re dopo la costituzione della newco e che per l’effetto 
potrebbero depauperare la garanzia proposta, è suffi-
ciente che la società sia di mero scopo e non svolga 
alcuna attività economica o, se del caso, che la svol-
ga mediante l’istituzione di un patrimonio destina-
to allo specifico affare che produca una segregazione 
nella segregazione130, senza possibilità per i creditori 
particolari di aggredire il patrimonio generale posto a 
garanzia del concordato131.

di Torrepadula, Partecipazione in società e revocatoria, Mila-
no, 2001; Filippello, Revocabilità del conferimento in società, 
in Giur. mer., 1990, I, p. 548. Si è affermato che l’apporto in 
società, in quanto attribuzione patrimoniale compiuta in vista 
del conseguimento di un’utilità compensativa e che si inserisce in 
un rapporto obbligatorio dotato di corrispettività, sia pure even-
tuale e differita, si presenta come una fattispecie tipica rispetto 
all’archetipo negoziale assunto dal legislatore nel codice e nella 
legge fallimentare. Si è escluso che il corrispettivo del conferi-
mento consista nell’acquisto della partecipazione in base a due 
sostanziali motivi. In primo luogo perché la partecipazione non 
rappresenterebbe un’utilità ricevuta a fronte della prestazione, 
svolgendo la stessa una funzione prettamente rappresentativa del 
capitale sociale. Il secondo motivo consiste nella circostanza per 
la quale la partecipazione non assumerebbe un “autonomo valo-
re” quale bene trasferibile a terzi, poiché il suo eventuale smobi-
lizzo produrrebbe solo l’effetto di una sostituzione soggettiva nel 
rapporto con l’ente (Martorano, La revocatoria dei conferimenti 
nelle società di capitali, Milano, 2000, p. 42). L’opinione non è 
condivisa da Rocco di Torrepadula, op.ult.cit., p. 98, n. 104, 
il quale sostiene, quanto al primo motivo, che se appare evidente 
che la partecipazione del socio sia un elemento rappresentativo, 
ciononostante è altrettanto evidente che tale rappresentatività sia 
densa di contenuti. Non bisogna dimenticare che nella partecipa-
zione sono racchiusi autonomi diritti (e doveri). Quanto al secon-
do motivo, occorre osservare che il trasferimento della partecipa-
zione è un evento che trova la sua ragion d’essere nella presenza 
di autonomi diritti. Vista sotto il profilo economico, infatti, la 
cessione di azioni o quote configura un passaggio di valori.
130 L’argomento più in generale è sviluppato in Fimmanò, L’allo-
cazione efficiente cit., p.150 s.
131 Fimmanò, Diritto delle imprese e tutela cautelare, Milano, 
2012.
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Teodoro Marena 
Cultore di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Salerno

Sull’ammissibilità della clausola di continuazione automatica
nelle società di persone

Società – Di persone fisiche – Società in accoman-
dita semplice – Soci accomandatari – Amministra-
zione della società – Nomina e revoca – Società 
in accomandita semplice – Clausola statutaria di 
continuazione a favore dell’erede del socio acco-
mandatario – Validità – Condizioni - Assenza del 
“munus” di amministratore – Fondamento

È valida la clausola “di continuazione”, con la quale 
i soci di una società in accomandita semplice prevedano 
nell’atto costitutivo, in deroga all’art. 2284 c.c., l’auto-
matica trasmissibilità all’erede del socio accomandatario 
defunto della predetta qualità di socio, purché non sia 
anche trasmesso il “munus” di amministratore, dal mo-
mento che tale funzione – a differenza di quanto previsto 
dall’art. 2455 c.c. per le società in accomandita per azio-
ni – nella società in accomandita semplice non è attribu-
ita di diritto a tutti i soci accomandatari. 

Cass., sez. I, 19 giugno 2013, n.15395 
(Omissis)

Svolgimento del processo
1. A.C. interponeva appello avverso la sentenza del 

Tribunale di Roma che aveva rigettato le sue domande 
aventi ad oggetto l’accertamento della propria qualità 
di socia della Santalucia s.a.s. quale unica erede della 
socia accomandataria A.S. deceduta il 27.6.1998, di 
declaratoria della nullità di una delibera assembleare 
alla quale non era stata convocata nonché di condan-
na della società alla corresponsione in suo favore degli 
utili relativi all’esercizio 1998.

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in 
epigrafe indicata, in parziale accoglimento dell’appel-
lo, ha dichiarato la C. socia della Santalucia s.a.s. di 
C F & C. in forza di successione a causa di morte 
nella quota già di A S, ed ha dichiarato la nullità del-
la delibera adottata dalla società stessa il 30 gennaio 
1987.

La Corte d’appello ha rilevato: a) che è sostanzial-
mente incontroverso che la C. sia succeduta, quale 
unica erede, alla socia accomandataria A. S. anche 
perché i convenuti nulla hanno documentato circa 
il merito di un non meglio chiarito giudizio asseri-
tamente pendente dinanzi al Tribunale di Roma; b) 
che, se di regola il trasferimento della quota dell’acco-
mandatario esige l’unanimità dei consensi degli altri 

soci (ai sensi degli artt. 2315, 2293 e 2252 c.c.), nulla 
vieta tuttavia che, a norma dell’art. 2284 c.c., il con-
tratto sociale preveda una diversa regolamentazione; 
c) che nella specie l’art. 5 dell’atto costitutivo – la cui 
abrogazione successiva al decesso della S. non rileva 
in questo giudizio – prevedeva che “/e quote sono 
trasmissibili per atto tra vivi o per causa di morte”; 
d)che all’accertata qualità di socia della C. consegue 
anche la nullità della delibera adottata il 30 gennaio 
1987, in quanto non preceduta da convocazione della 
predetta.

Avverso tale sentenza F.C., in proprio e quale lega-
le rappresentante della Santalucia s.a.s. di C.F. & C., 
nonché i soci A.C., C.C. e L.G. hanno proposto ricor-
so per cassazione, cui resiste con controricorso A.C. 

I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione
(Omissis)
Con il terzo motivo si deduce: a) che, ove la Cor-

te di merito abbia inteso dichiarare la qualità di so-
cia accomandataria in capo alla C., tale statuizione 
violerebbe gli artt. 2284, 2315 e 2322 c.c. che non 
consentono la trasmissione iure ereditario del munus 
di amministratore della società; b) che ove invece si 
ritenesse che la Corte di merito abbia inteso accertare 
la sola successione nella qualità di socia, a tale accer-
tamento la C. non avrebbe interesse, giacché ad esso 
non potrebbe che seguire la liquidazione della quota 
sociale nella quale afferma di essere subentrata, essen-
do la società, in mancanza della nomina di un nuo-
vo accomandatario nel semestre successivo al decesso 
dell’unico accomandatario (alla quale i soci avevano 
provveduto con la delibera del 19.11.1998 dichiarata 
nulla dalla sentenza stessa), sciolta di diritto, con la 
conseguente liquidazione della quota alla quale i soci 
superstiti con la delibera impugnata avevano già stabi-
lito di procedere.

(Omissis)

Il terzo motivo richiede una risposta articolata.
In primo luogo va rammentato che questa Corte ha 

già avuto modo di affermare (cfr. sez. I, n. 2632/1993) 
come la cd. clausola di continuazione, contenuta nel 
contratto sociale, che preveda la trasmissibilità a favore 
dell’erede dell’accomandatario della sola partecipazio-
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ne sociale, e non anche del munus di amministratore 
rivestito dal defunto (la cui attribuzione ad una de-
terminata persona designata dai soci costituisce ele-
mento essenziale del contratto sociale della società in 
accomandita), non sia priva di validità, integrando 
– in tali limiti – quella legittima facoltà dispositiva 
in deroga alla regola generale (la liquidazione della 
quota) prevista dall’art. 2284 c.c., che la stessa norma 
(applicabile alla s.a.s. in base al doppio rinvio pre-
visto dagli artt. 2315 e 2293 c.c.) riconosce ai soci 
in sede di conclusione del contratto sociale (cfr. an-
che, sotto quest’ultimo profilo: sez. I, n. 2815/1976). 
Tale orientamento, cui il Collegio aderisce, implica 
che l’erede del socio accomandatario può, in base ad 
una clausola che preveda la trasmissibilità a causa di 
morte della quota del de cuius, subentrare in tale qua-
lità di socio accomandatario, pur non subentrando 
automaticamente nella funzione di amministrato-
re della società che nella accomandita semplice – a 
differenza di quanto previsto dall’art. 2455 c.c. nella 
accomandita per azioni – non è attribuita di diritto a 
tutti i soci accomandatari (cfr. sez. I, n. 21803/06; n. 
5790/1997). 

Tali principi normativi non risultano violati dal-
la sentenza impugnata, che, da un lato, ha accerta-
to (senza ricevere censure sul punto) che la clausola 
del contratto sociale della Santalucia s.a.s. prevedente 
genericamente la trasmissibilità delle quote sociali a 
causa di morte integra la clausola derogativa della re-
gola generale posta dall’art. 2284 c.c.; dall’altro, ha 
dichiarato che, in forza di tale clausola, A. C. è su-
bentrata nella sola qualità di socia rivestita dalla de-
funta genitrice, e come tale doveva essere chiamata a 
partecipare alla riunione dei soci della quale si discu-
te, sì che, in difetto di tale convocazione, la delibera 
adottata in tale riunione deve essere dichiarata nul-
la. ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle 
spese di questo giudizio di legittimità, in complessivi 
€ 8.200,00 – di cui 8.000 per compenso – oltre ac-
cessori di legge.

(Omissis)

***Nota a sentenza
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dice di commercio al codice civile del ’42. - 2. Gli 
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1. La morte del socio nelle società di persone: dal 
codice di commercio al codice civile del ’42
La complessità dell’argomento, oggetto di ampio e 

controverso dibattito, rende opportuno un breve cen-
no di carattere storico che, nella continuità della tema-
tica, può rivelarsi utile al fine di suggerire alcuni spunti 
interpretativi sugli argomenti di seguito affrontati.

Vale, quindi, la pena ricordare che ancora nella vi-
genza dell’abrogato codice di commercio la disciplina 
della morte del socio nelle società di persone si caratte-
rizzava per un sostanziale rispetto del principio roma-
nistico racchiuso nell’aforisma gaiano “societas solvitur 
morte socii”1, anche se poi era fatta salva la possibilità 
che i patti sociali disponessero diversamente. Stabiliva, 
infatti, l’art. 191 c. comm. che “la società in nome 
collettivo si scioglie per la morte…di uno dei soci, se 
non vi è convenzione contraria”.

Questa norma, proprio a causa della deroga in essa 
contenuta (costituita dalla possibilità di una conven-
zione contraria), in effetti si poneva già come il risul-
tato di una lunga evoluzione del pensiero sul tema, 
svoltasi nell’arco di tempo ricompreso tra il periodo 
romano classico e le codificazioni moderne, ed il cui 
punto di partenza fu rappresentato proprio dalla stret-
ta osservanza del menzionato principio romanistico.

Detto principio traeva origine dalla convinzione che 
il contratto sociale si fondasse essenzialmente sull’intu-
itus personae e, pertanto, fosse il frutto di un rappor-
to fiduciario che andava a legare fra loro i vari soci, il 
che rendeva inconcepibile la prosecuzione della società 
quando fosse venuto a mancare anche uno solo di essi: 
la morte di un socio, infatti, era ritenuto evento tale da 
pregiudicare quell’originario intreccio dei rapporti che 
aveva dato vita alla società; con la sua morte, quindi, la 
società doveva inevitabilmente venire a cessare. 

Come corollario di tale assunto ne derivava poi che 
ogni preventivo accordo volto a disciplinare la conti-
nuazione della società tra i soci superstiti doveva con-
siderarsi vietato, e come tale nullo; inoltre, la prosecu-
zione della società tra i soci superstiti non poteva che 
essere interpretata come l’espressione della volontà di 
costituire tra i medesimi una nuova società.

Questo, dunque, il principio che per secoli aveva 
governato la materia e che per la sua autorità nessuno 
aveva ritenuto di poter mettere in discussione. Tutta-
via, lungo il periodo intermedio e fino alle codificazio-
ni moderne, ad una stretta osservanza, sotto il profilo 
istituzionale, del sopra indicato principio romanistico 
si contrapponevano, nella pratica commerciale, una 
varietà di comportamenti tesi a stemperarne la rigida 
applicazione addivenendosi, per tale via, ad un suo ef-
fettivo aggiramento2. 

1 Al riguardo di tale principio, sue ragioni giustificatrici e possi-
bili eccezioni cfr. Arangio - Ruiz, La società in diritto romano, 
Napoli, 1965, p. 156 ss.
2 Riferiva A. Rocco, La continuazione della società cogli eredi 
del socio illimitatamente responsabile, in Giur. It., 1901, IV, c. 3, 
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L’esigenza che la morte del singolo socio non de-
terminasse la fine dell’impresa sociale e che, quindi, 
pur in presenza di un tale evento la società, senza frat-
ture giuridiche e temporali, dovesse poter continuare 
ad operare, si imponeva in concreto sempre più come 
un fatto imprescindibile, apparendo, al contrario, il 
dissolvimento di organizzazioni produttive a seguito 
della vicenda legata alla morte del singolo socio come 
evento ormai incompatibile con le nuove realtà econo-
miche che andavano affermandosi3.

Una presa di coscienza della profonda crasi venu-
tasi così a creare, nel corso del tempo, tra il rispetto 
istituzionale del ricordato principio romanistico e la 
sostanziale elusione che dello stesso veniva fatta nella 
pratica commerciale, nonché la convinzione di doversi 
avviare ad un suo reale superamento, si manifestano 
proprio nel contesto delle elaborazioni dottrinarie ri-
collegate alla codificazioni moderne; e, per quanto ci 
riguarda, con il codice civile del 1865 ed il successivo 
codice di commercio del 1882. 

Pertanto, quando si prende in esame il sopra citato 
art. 191 del codice di commercio, e si pone ancor più 
mente a quella che in effetti era la concreta applica-
zione della norma in base alla prassi interpretativa del 
tempo, si ha il chiaro segno del cammino già percor-
so nel ricordato processo storico-evolutivo sul tema: è 
pur vero, infatti, che la morte del socio viene ancora 

al riguardo delle società in nome collettivo di epoca medievale, 
strumento di organizzazione di grandi case commerciali che non 
potevano andare liquidate e disperse per la morte del loro fonda-
tore, che “ad onta dei principi rigorosi e delle rigorose sanzioni 
del diritto romano, noi abbiamo menzione di società durate fino 
a 150 anni: prova evidente che la morte non riusciva a scuotere 
quelle salde compagini, nelle cui mani stava la fortuna e la ric-
chezza delle repubbliche italiane del medio-evo”.
3 Osserva I. Menghi, La morte del socio nelle società di persone - La 
disciplina legale, Milano, 1984, p. 13, con riferimento al mondo 
delle nuove forme associative aventi per oggetto la produzione 
artigiana e il commercio terrestre e marittimo, come “andava 
prendendo forma e consistenza una prassi societaria per più versi 
svincolata dalle strettoie delle regole della societas romana. Per 
quanto riguarda specificamente gli effetti della morte del socio 
una legislazione statutaria fermamente ancorata ai principi della 
solutio societatis, specie se ordinata attorno ad un rigoroso sistema 
di pubblicità della costituzione, dei cambiamenti e dello sciogli-
mento della società, non poteva certo dirsi la più indicata a re-
golare le varie e complesse situazioni di fatto che si presentavano 
nella vita di questa società dopo la morte di un socio. In partico-
lare il prezzo che si sarebbe dovuto pagare in termini di lungag-
gini, formalità, costi generali per la denuncia di scioglimento, per 
la divisione di beni sociali previo inventario magari per poter poi 
regolarmente ricostituire la società (sostanzialmente la stessa) con 
altro o altri soci al posto del defunto dovette sembrare troppo alto 
anche ai primi e più diretti interessati al rispetto e alla rigorosa 
osservanza delle regole di derivazione romanistica, e cioè agli ere-
di del socio premorto se costoro finirono per preferire sempre più 
spesso la continuazione tacita della società per mancata denuncia 
di scioglimento. Ed è proprio in questo comportamento tenuto 
dagli eredi e dai soci superstiti che si può ravvisare il nucleo delle 
prime eccezioni al divieto del patto di continuazione della società 
tra soci superstiti ed eredi”.

qui considerata come causa di scioglimento della so-
cietà, tuttavia, non solo è fatta espressamente salva dal-
la stessa norma la possibilità di una diversa previsione 
dei patti sociali4, ma va anche messo in rilievo come il 
prevalente orientamento giurisprudenziale del tempo 
portava a ritenere che detto scioglimento non operasse 
mai in via automatica, e quindi di diritto, bensì di-
pendesse dalla volontà degli eredi o dei soci superstiti 
di farlo effettivamente valere, rendendo noto ai ter-
zi l’evento della morte del socio a mezzo del relativo 
meccanismo pubblicitario (art. 96 c. comm.)5. 

Pertanto, in assenza della attivazione di tale mecca-
nismo la società continuava, in realtà, ad operare come 
se nulla fosse accaduto e, quindi, nonostante l’avvenu-
ta morte del socio che ne avrebbe dovuto determinare, 
ad ogni effetto (in mancanza di una espressa clausola 
di continuazione contenuta nei patti sociali), il suo 
scioglimento. 

Restava, tuttavia, il problema che la continuazione 
della società in questo particolare contesto risultava 
inevitabilmente connotata da un aspetto di sostanziale 
precarietà, visto che per la stessa in qualsiasi momento, 
a causa di uno degli eredi o dei soci superstiti deci-
si a far valere nelle apposite forme indicate l’evento 

4 Negli stessi termini era impostata la normativa del codice civile 
del 1865, il quale all’art. 1729, n. 3, prevedeva che “la società 
finisce per la morte di alcuno dei soci”; tuttavia, l’art. 1732 dispo-
neva che “si può stipulare che in caso di morte di uno dei soci la 
società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto 
continuare con i soci superstiti”.
5 La morte del socio si risolveva, pertanto, in via interpretativa 
ed applicativa, esclusivamente in una causa facoltativa (e quindi 
non necessaria) di scioglimento della società. Cfr., sul punto, R. 
Bolaffi, La Società semplice - Contributo alla teoria delle società 
di persone, Milano, 1975, p. 633; G. Auletta, La morte del socio 
nelle società di persone, in Annali del Seminario Giuridico dell’U-
niversità di Catania, IV (1949/50), Napoli, 1950, p. 121; A. Ven-
ditti, L’erede del socio a responsabilità illimitata e la continuazione 
della società, in Riv. dir. comm., 1953, I, p. 217 ss.
Nello stesso senso la giurisprudenza: cfr., Cass. 30 marzo 1951, 
n. 726 in Foro Pad. 1951, I, p. 691 e in Riv. dir. comm., 1951, II, 
p. 220 la quale, con riferimento all’abrogato art. 191 c. comm., 
sosteneva che la morte di uno dei soci quale causa di scioglimento 
della società “non operava di diritto, nel senso di determinare 
lo scioglimento al di sopra e contro la volontà dei soci, ma solo 
attribuiva ai singoli soci superstiti e agli eredi del socio defunto la 
facoltà di far valere la morte di quest’ultimo come motivo di scio-
glimento della società; non era, pertanto, preclusa ai soci super-
stiti la possibilità di rendere inoperante la predetta causa di estin-
zione del vincolo sociale, in modo da far continuare la società 
fra di loro insieme con gli eredi del socio defunto”; nello stesso 
senso: Cass. 14 dicembre 1949, n. 2592, in Dir. fall. 1950, II, p. 
11. Pertanto, è stato giustamente osservato (cfr. Casi e materiali di 
diritto commerciale, V. Buonocore, G. Castellano, R. Costi, 
Milano, 1978, p. 997) che “il carattere innovativo dell’art. 2284 
c.c. rispetto all’art. 191 c. comm. emerge dunque più dal con-
fronto testuale delle due norme che dalla realtà, fatta palese dalle 
sentenze e dagli scritti anteriori al 1942. La norma più recente 
non ha fatto che rendere esplicita – proponendola come soluzione 
legale (sia pure derogabile) – l’esigenza affermatasi in pratica di 
continuare il rapporto sociale, e quindi l’attività produttiva, no-
nostante la morte di un socio”.
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della morte del socio, poteva darsi l’avvio alla sua li-
quidazione; precarietà certamente poco compatibile 
con l’opposta esigenza di stabilità di cui avrebbe avuto 
bisogno il normale svolgimento dell’attività d’impresa.

Si rendeva, pertanto, necessario un ulteriore passo 
in avanti, e questo avviene proprio con la codificazio-
ne del ’42. In tale contesto si prende definitivamente 
coscienza che il mantenere in vita la società, prescin-
dendo dalle vicende del rapporto che lega il singolo 
socio alla stessa, e che può venir meno a causa della sua 
morte (oltre che per recesso ed esclusione), va incon-
tro non solo alla esigenza di dare maggiore garanzia ai 
terzi che hanno stabilito rapporti con la società ma, 
soprattutto, risponde alla necessità di salvaguardare la 
continuità delle organizzazioni produttive6; e ciò con 
riguardo anche agli interessi generali dell’economia. 

Ecco, allora, che sullo sfondo della elaborazione 
dottrinaria tesa a definire la categoria dei contratti 
plurilaterali7 – la quale pone al centro della sua disci-
plina la irrilevanza sull’intera struttura contrattuale del 
venir meno della singola partecipazione (a causa della 
sua invalidità, risolubilità o rescindibilità) quando lo 
scopo comune possa essere comunque raggiunto, e 
che vede poi nel contratto di società la sua ipotesi più 
rilevante8 – viene a configurarsi l’attuale istituto dello 
“scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad 
un socio” (che si contrappone all’istituto dello sciogli-
mento della società) e nel contesto del quale l’articolo 
2284 c.c. va a disciplinare, in via specifica, lo sciogli-
mento conseguente alla morte dello stesso. 

Con questa norma si realizza, pertanto, il definitivo 
superamento del sopra ricordato principio romanisti-
co della “societas solvitur morte socii”, affermandosi con 
essa un principio affatto contrario: la morte del socio 

6 Sotto questo profilo “il principio gaiano” (elaborato per una so-
cietas romana, per un ordinamento cioè teso a proteggere in mas-
simo grado l’autonomia individuale e, per il tramite di questa, il 
diritto di proprietà) “non poteva non apparire una sedimentazio-
ne culturale inaccettabile. La rilevanza economico-sociale della 
attività di impresa invocava una maggiore tutela dell’organismo 
produttivo a fronte di vicende patologiche che riguardavano la 
persona del socio”. Così M. Castellano, Sulla continuazione 
della società in caso della pluralità di eredi, in Riv. Soc., 1980, p. 
775 ss. e nota 17.
7 In tema di contratto con comunione di scopo v., in particolare, 
T. Ascarelli, Il contratto plurilaterale, Saggi giuridici, Milano, 
1949, p. 259 ss., cui si deve per la dottrina italiana l’elaborazione 
della categoria di tali contratti; Id., Notarelle critiche in tema di 
contratto plurilaterale, in Riv. dir. comm., 1950, I, p. 265; G. Au-
letta, Il contratto di società commerciale, Milano, 1937, p. 37; P. 
Ferro-Luzzi, I contratti associativi, Milano, 1971, anche per gli 
ulteriori riferimenti bibliografici in argomento.
8 Pur dovendosi osservare, come rileva G. F. Campobasso, Dirit-
to Commerciale - Diritto delle Società, Torino, 2002, p. 117, che 
“la disciplina generale dei contratti associativi subisce ... profondi 
adattamenti e mutamenti in materia societaria quando l’attività 
di impresa è iniziata. ... La logica della conservazione dei valori 
produttivi costituiti da una impresa operante prevale sulla disci-
plina contrattuale e pervade di sé l’intera materia dello sciogli-
mento del singolo rapporto sociale”.

(come ogni altra ipotesi di caducazione della singo-
la partecipazione sociale) non determina più, di per 
sé, come effetto legale, lo scioglimento della società; 
e ciò anche quando tale evento debba riguardare una 
società formata da due soli soci, comportando detta 
circostanza, nell’immediato, la sola necessità di dover 
ricostituire nel termine dei sei mesi la pluralità dei soci 
che è venuta a così a mancare9. 

Nel contesto del citato articolo, pertanto, lo scio-
glimento della società da effetto direttamente conse-
guente alla morte del socio, quale era nella previgente 
normativa (sempre in assenza di una convenzione con-
traria contenuta nei patti sociali), degrada qui a sempli-
ce opzione praticabile, a seguito del detto evento, dai 
soci superstiti. In definitiva, rispetto all’abrogato Codi-
ce di Commercio si assiste ad una effettiva inversione 
della regola legale nel caso di morte di uno dei soci: 
nell’art. 191 c.co. la regola era costituita dallo sciogli-
mento della società e la deroga, in virtù dei patti socia-
li, dalla sua continuazione; oggi, con l’art. 2284 c.c. 
la regola è costituita dalla continuazione della società 
tra i soci superstiti, mentre la deroga dal suo eventuale 
scioglimento, in forza della decisione dei soci superstiti 
adottata ai sensi del citato articolo, ovvero quale effetto 
di una espressa clausola contenuta nei patti sociali.

Ed è così, proprio attraverso questa inversione della 
regola legale, che vengono ad affermarsi in modo defi-
nitivo le ragioni dell’impresa10.

2. Gli effetti legali della morte del socio e le 
tipologie di clausole di continuazione
La morte del socio di società semplice e società in 

nome collettivo è disciplinata dall’art. 2284 c.c., per 
il quale “salvo contraria disposizione del contratto so-
ciale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devo-
no liquidare agli eredi, a meno che non preferiscano 
sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e 
questi vi acconsentano”11.

Preliminarmente occorre chiarire che, ancorché la 
disposizione faccia riferimento agli “eredi”, deve rite-
nersi che essa si applichi anche al legatario: in caso di 
legato, cioè, la quota sociale dovrà essere liquidata al 

9 Osserva G. Ferri, Le società, Trattato Vassalli, Torino, 1971, p. 
209 ss., che nella ipotesi di scioglimento del rapporto sociale li-
mitatamente ad un socio si assisterebbe ad un rafforzamento della 
disciplina propria dei contratti plurilaterali, laddove rimanendo 
un unico socio il contratto non si scioglie automaticamente, ma 
solo nel caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel 
termine di sei mesi.
10 G. Cottino, Le società, Diritto commerciale, 1999, vol. I, 
T. II, p. 134, il quale, al riguardo, sottolinea che “la morte non 
intacca l’integrità dell’impresa collettiva, che continua senza gli 
eredi se i superstiti non decidano diversamente”.
11 Consiglio nazionale del Notariato studio n. 261/2009/I, La di-
sciplina legale della morte del socio nelle società di persone: riflessioni 
sulla fattispecie delineata dall’art. 2284 c.c.; Carlini-Clericò- 
Ungari Trasatti, Morte del socio, diritti dei successori e modalità 
di subentro nelle società di persone, in Riv. Not., Milano, 6, 2003, 
p. 1443.
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legatario, a meno che i soci superstiti non preferisca-
no sciogliere la società, o continuarla con il legatario e 
questi vi consenta.

Precisamente, l’art. 2284 c.c. prende in considera-
zione tre ipotesi: la liquidazione della quota, che si pone 
come effetto legale della morte del socio; lo scioglimen-
to della società e la continuazione della società con gli 
eredi, che costituiscono due alternative offerte ai soci su-
perstiti per evitare la liquidazione della quota agli eredi.

Di conseguenza, il principio enunciato dall’articolo 
citato risiede nel fatto che la morte del socio produce, 
come effetto ex lege, lo scioglimento del rapporto tra 
tale socio e la società e, quindi, alla morte del socio, gli 
eredi acquistano un diritto di credito ad una somma di 
denaro pari al valore della quota12. 

Secondo autorevole dottrina13, l’acquisizione di tale 
diritto di credito in capo agli eredi è sottoposta14 alla 
condizione risolutiva potestativa che gli altri soci conti-
nuino la società con gli eredi con il consenso di questi.

Se i soci esercitano tale facoltà, l’acquisto del diritto 
di credito si risolve ex tunc e gli eredi sono considerati 
successori per causa di morte nella quota di partecipa-
zione del socio defunto, fin dal momento dell’apertura 
della successione.

Al riguardo, si pone il problema di quanto tempo 
abbiano, i soci superstiti, per optare per una delle due 
alternative alla liquidazione della quota agli eredi. Se-
condo la dottrina e la giurisprudenza prevalente15, lo 

12 Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, To-
rino, 2009, p. 110 ss.; Ghidini, Società personali, Padova, 1972, 
p. 475; Galgano, Le società in genere. Le società di persone, Mila-
no, 1982, p. 343 ss.; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21803 secondo la 
quale nella società in accomandita semplice, soltanto la quota di 
partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa 
di morte, ai sensi dell’art. 2322 c.c., mentre in caso di morte del 
socio accomandatario trova applicazione l’art. 2284 c.c., in virtù 
del quale gli eredi non subentrano nella posizione del defunto 
nell’ambito della società, e non assumono quindi la qualità di 
soci accomandatari a titolo di successione “mortis causa”, ma han-
no diritto soltanto alla liquidazione della quota del loro dante 
causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla conti-
nuazione della società, e fermo restando che in tal caso l’acquisto 
della qualifica di socio accomandatario non deriva dalla posizio-
ne di erede del socio accomandatario defunto, ma dal contenuto 
del predetto accordo. 
13 Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 480.
14 Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 481. In realtà il 
dato normativo non precisa quale sia la posizione degli eredi del 
socio defunto qualora i soci superstiti optino per lo scioglimento 
della società. L’autore per la preoccupazione che gli eredi del de-
funto siano del tutto estromessi dalle operazioni di liquidazione, 
sostiene che gli eredi in caso di scioglimento della società suben-
trino automaticamente nella posizione del socio defunto, parte-
cipando conseguentemente a tutte le operazioni di liquidazione. 
Tale soluzione urta contro il principio, enunciato dall’art. 2284 
c.c., secondo cui la partecipazione alla società non può prescinde-
re dalla volontà dei soci superstiti e presenta il grave inconvenien-
te di esporre gli eredi alla responsabilità illimitata durante la fase 
di liquidazione. Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto 
delle società, Torino, 2009, p. 111, nota 114. 
15 Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, To-

scioglimento anticipato della società o la continuazio-
ne della società con gli eredi possono essere decisi dai 
soci superstiti entro il termine di sei mesi concesso per 
la liquidazione della quota. 

Gli eredi non dispongono di alcuno strumento 
per rimuovere lo stato di incertezza e costringere i soci 
ad una decisione anticipata16. A modesto avviso del-
lo scrivente, però, uno strumento a favore degli eredi 
potrebbe essere quello contemplato dall’art. 1183 c.c., 
che disciplina l’ipotesi in cui se non è determinato il 
tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, questo 
può essere stabilito dal giudice. 

Le clausole di continuazione sono i patti del con-
tratto sociale che prevedono la continuazione della so-
cietà con gli eredi del socio defunto. Tali clausole sono 
sempre vincolanti per i soci superstiti, mentre per gli 
eredi vi può essere una mera facoltà di adesione, nel 
qual caso si tratterà di clausola di continuazione facol-
tativa, un obbligo di adesione, nel qual caso avremo 

rino, 2009, p. 111 ss.; Trib. Mantova, 14 gennaio 2011 in www.
ilcaso.it, secondo il quale nell’ipotesi in cui i patti sociali di una 
società di persone prevedano che, in caso di morte di uno dei 
soci, gli eredi avranno facoltà di ottenere la liquidazione della 
quota di partecipazione del defunto o di subentrare nella società 
in luogo di lui, ciò che cade in successione è alternativamente il 
diritto alla liquidazione della quota o il subentro in società in 
luogo del de cuius. Qualora, pertanto, in seguito al decesso di 
un socio venga meno la pluralità dei soci, la dichiarazione degli 
eredi di voler aderire al contratto sociale effettuata nei sei mesi 
dalla morte del socio è più che idonea ad impedire lo sciogli-
mento della società ai sensi dell’articolo 2272, n. 4, c.c.; Cass., 
17 maggio 1974, n. 1427, in Foro it., Rep., 1974, voce Società, n. 
394; Cass. 17 luglio 1957, n. 263 secondo la quale l’art. 2284 c.c. 
per il quale, nella società di persone, la morte di un socio dà agli 
eredi il solo diritto alla liquidazione della quota secondo le mo-
dalità dell’art. 2289 c.c. trova applicazione in tutti i casi di morte 
di un socio e cioè anche quando la società sia di due soli soci. 
Anche in tale ipotesi lo scioglimento del rapporto particolare del 
socio defunto si verifica alla data della morte e gli eredi non sono 
ammessi a chiedere lo scioglimento della società e la sua messa in 
liquidazione, rientrando la facoltà di scioglimento nello esclusivo 
potere del socio superstite e non degli eredi, i quali possono sol-
tanto aderire all’eventuale proposta di continuazione della società 
finché non sia scaduto il termine di cui all’art. 2272 n. 4 c.c. che 
corre parallelo a quello di cui all’art. 2289, ult. comma, c.c. per la 
liquidazione della singola quota.
16 In questo senso Ferrara Jr.-Corsi, Gli imprenditori e le so-
cietà, Milano, 2001, p. 292 ss., secondo cui gli eredi non pos-
sono sollecitare una deliberazione della società, in quanto gli 
stessi non possono ingerirsi nella vita e nell’amministrazione 
dell’ente. In senso contrario, Ferri, Delle società, in Commen-
tario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 271, secondo il 
quale si avrebbe un’ipotesi di obbligazione alternativa e gli eredi 
potrebbero chiedere al giudice la fissazione di un termine entro il 
quale i soci superstiti dovrebbero effettuare la scelta ex art. 1286 
c.c.; la fattispecie è invece inquadrata da Ferrara Jr.-Corsi, Gli 
imprenditori e le società, Milano, 2001, p. 292 ss., nell’ambito 
dell’obbligazione con facoltà alternativa: la soietà ha l’obbligo di 
liquidare la quota, ma può sottrarsi a tale obbligo ponendosi in 
liquidazione; infine, Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 
482, conclude nel senso dell’opportunità di ricorrere al concetto 
di termine congruo, cui lo stesso legislatore fa riferimento nelle 
ipotesi ove difetti uno specifico termine legale.
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una clausola di continuazione obbligatoria, e, infine, 
un’adesione automatica, che si verifica nella clausola 
di continuazione automatica.

Per quanto riguarda la clausola di continuazio-
ne facoltativa, detta clausola vincola i soci superstiti, 
mentre gli eredi hanno una mera facoltà di adesione, 
avente natura di diritto potestativo17, nel senso che 
sono liberi di aderire alla società o di richiedere la li-
quidazione della quota18.

Occorre precisare che, qualora gli eredi decidano 
di continuare la società con i soci superstiti, gli eredi 
stessi entrano a far parte della società per effetto della 
stipula di un atto inter vivos, il cd. negozio di con-
tinuazione della società con gli eredi, e non già iure 
successionis.

Al riguardo, attenta dottrina notarile19, distingue 
il caso in cui la clausola di continuazione contenga il 
consenso preventivo dei soci alla continuazione della 
società con gli eredi, dal caso in cui detta clausola pre-
veda un mero obbligo di continuazione della società 
con gli eredi. Secondo tale dottrina, nel primo caso il 
subingresso in società degli eredi avviene mediante un 
negozio giuridico unilaterale di adesione; mentre nel 
secondo caso, il subingresso in società avviene median-
te una contratto bilaterale di continuazione concluso 
tra i soci superstiti e gli eredi.

A differenza della clausola di continuazione facol-
tativa, invece, la clausola di continuazione obbligato-
ria vincola non solo i soci superstiti ma anche gli eredi, 
i quali sono obbligati a continuare la società con i soci 
superstiti e, ove non prestino il necessario consenso, 
sono tenuti a risarcire i danni ai soci superstiti20.

È solo il caso di precisare che, anche in tal caso, la 
continuazione della società con eredi del socio defun-
to avviene per effetto della stipulazione del medesimo 
negozio di continuazione della società.

Infine, la clausola di continuazione automatica 
precede, nel caso di morte di un socio, l’automatico 
subingresso in società degli eredi, che diventano au-
tomaticamente soci, per effetto della sola accettazione 
dell’eredità.

Detta clausola comporta, in particolare, la libera 
trasmissibilità mortis causa della quota sociale21, quota 

17 Consiglio nazionale del Notariato, quesito n. 70/2008/I, Tra-
sformazione di snc in srl e contestazione dell’assetto proprietario da 
parte degli eredi di uno dei soci, di Ruotolo.
18 Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, To-
rino, 2009, p. 112; Rivolta, Clausole statutarie e predisposizione 
successoria, in Riv. trim. dir proc. civ., p. 1203.
19 Genghini-Simonetti, Le società di persone, Padova, 2012, p. 
320, nota 36.
20 G. Ferri, Le società, Trattato Vassalli, Torino, 1971, p. 276; 
Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 516 secondo quali 
la clausola di continuazione obbligatoria, attribuendo l’effetto di 
rendere gli eredi responsabili del risarcimento del danno da loro 
provocato con la mancata adesione alla società, avrebbe l’effetto 
di una promessa del fatto del terzo.
21 Cass. 27 aprile 1968, n. 1311 in Dir. Fall., 1969, II, p. 69 se-
condo cui la clausola, contenuta nell’atto costitutivo o nello sta-

che cade in successione, insieme agli altri beni eredita-
ri22, ed è acquistata dagli eredi iure successionis.

Piuttosto, si pone il problema degli effetti della 
clausola stessa in ordine ai riflessi che essa determina 
sull’amministrazione della società23.

In effetti, se la qualità di socio si trasmette automa-
ticamente in capo all’erede, non si trasmette la qualità 
di amministratore24, come asserito dalla sentenza della 
Suprema Corte in commento; tale qualità, infatti, è 
conferita intuitu personae, in considerazione della ca-
pacità personali25.

tuto di una società, con cui si stabilisce che in caso di decesso di 
un socio, la società continui automaticamente con gli eredi del 
socio defunto, non opera automaticamente nei confronti dell’e-
rede designato, ma richiede pur sempre l’accettazione dell’eredità 
devoluta, nella quale sono comprese le quote sociali quale bene 
patrimoniale del socio defunto. Per tanto l’acquisto delle quote 
si verifica per successione ereditaria e non iure proprio per effetto 
del patto sociale. Da ciò discende che, morto il socio, ben può 
essere ritenuto agli effetti fiscali l’inizio di una comunione ere-
ditaria tra i suoi eredi avente ad oggetto le quote sociali che gli 
appartenevano; App. Milano 7 maggio 1974, in Dir. Fall., 1974, 
II, p. 674 ss. 
22 Cass., 16 luglio 1976, n. 2815, in Giust. civ., 1976, I, p.1580 
secondo cui la clausola, contenuta nell’atto costitutivo o nello sta-
tuto di una societa, con cui si stabilisce che in caso di decesso di 
un socio, la societa continui automaticamente con gli eredi del 
socio defunto, non opera automaticamente nei confronti dell’e-
rede designato, ma richiede pur sempre l’accettazione dell’eredita 
devoluta, nella quale sono comprese le quote sociali quale bene 
patrimoniale del socio defunto. E l’erede puo accettare l’eredi-
ta con beneficio d’inventario, senza che cio contrasti con la sua 
responsabilita illimitata come socio, poiché tale responsabilita 
riguarda le obbligazioni che egli assumera come socio e di cui 
dovra rispondere con l’intero suo patrimonio mentre il beneficio 
d’inventario comporta solo che egli risponde delle obbligazioni 
del defunto nei limiti del valore dell’eredita; Cass. 27 aprile 1968, 
n. 1311, cit..
23 Auletta, Clausole di continuazione della società con gli eredi 
del socio personalmente responsabile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1951, p. 892; Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 516; 
V. Buonocore, G. Castellano, R. Costi, Casi e materiali di 
diritto commerciale, Milano, 1978, p. 1007.
24 Auletta, Clausole di continuazione della società con gli eredi del 
socio personalmente responsabile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, 
p. 892; Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 516; Cass., 
4 marzo 1993, n. 2632, in Giur. comm., 1995, II, p. 367 secondo 
la quale è invalida la clausola “di continuazione”, con la quale i 
soci di società in accomandita semplice, nell’atto costitutivo, in 
deroga all’art. 2284 c.c., prevedano l’automatica trasmissibilità 
all’erede del socio accomandatario defunto, di cui non sia cer-
ta l’identità, unitamente alla predetta qualità di socio, anche del 
“munus” di amministratore, tenendo conto che tale designazio-
ne “in incertam personam” coinvolge la stessa struttura societa-
ria, e che la funzione amministrativa, strettamente strumentale 
al perseguimento del fine sociale, non può essere affidata ad un 
soggetto che, al momento in cui è posto in essere il negozio socie-
tario, resti indeterminabile, ovvero sia individuabile con criteri di 
indifferenza rispetto alle sorti della società e allo scopo che i soci 
intendono raggiungere.
25 Auletta, Clausole di continuazione della società con gli eredi del 
socio personalmente responsabile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, 
p. 892; Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 516.
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3. La validità delle clausole di continuazione
È pacifico che la clausola di continuazione facol-

tativa sia valida, in quanto essa non vincola in alcun 
modo gli eredi. 

Invece, è discusso se le clausole di continuazione 
obbligatoria ed automatica siano valide, in quanto è 
dubbio se esse contrastino con i principi del divieto 
dei patti successori e della inammissibilità di assumere 
in maniera automatica la responsabilità illimitata per 
le obbligazioni sociali.

Secondo una parte della dottrina26, le clausole di 
continuazione obbligatoria e automatica sono nulle 
in quanto contrastano, da un lato, con il divieto dei 
patti successori e, dall’altro, con il principio secondo 
cui non si può diventare soci a responsabilità limitata 
senza il proprio consenso.

Secondo tale dottrina, il divieto dei patti successo-
ri viene violato in quanto ciascun socio vincola i suoi 
eredi a subentrare in società automaticamente, nel caso 
di clausola di continuazione automatica, o prestando 
il consenso al negozio inter vivos di continuazione, 
nel caso di clausola di continuazione obbligatoria, in 
contrasto con il principio secondo cui al de cuius è sì 
consentito gravare i suoi eredi di pesi e condizioni, ma 
solo con atti di ultima volontà, di per sé revocabili uni-
lateralmente, e non con atti tra vivi, unilateralmente 
irrevocabili, quali le clausole statutarie di una società27.

Inoltre, si ha violazione del principio che non si 
può assumere responsabilità illimitata per le obbliga-
zioni sociali senza aver prestato il proprio consenso, 
nel caso di clausola di continuazione automatica, o, 
comunque, avendolo prestato in quanto obbligati sot-
to pena di risarcimento dei danni, nel caso di clausola 
di continuazione obbligatoria. 

Né l’erede può limitare la responsabilità per le ob-
bligazioni sociali accettando l’eredità con il beneficio 
d’inventario, perché un conto è la responsabilità che 
compete agli eredi in quanto tale, e altro è la responsa-
bilità che ad essi compete in quanto divenuti soci, in 
virtù del principio enunciato dall’art. 2269 c.c. 

Gli eredi che accettano con beneficio di inventario 
sono responsabili intra vires per le obbligazioni socia-
li che gravano sul socio defunto solo fin quando non 

26 Ritengono nulle sia le clausole di continuazione automatica, 
sia le clausole di continuazione obbligatoria: Auletta, Clausole 
di continuazione della società con gli eredi del socio personalmente 
responsabile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, p. 891; Spada, La 
tipicità delle società, Padova, 1974, pp. 322 e 405; Iudica, Clau-
sole di continuazione della società con gli eredi dell’accomandatario, 
in Riv. dir. civ., 1975, II, p. 208 ss. Invece, ritengono nulle le sole 
clausole di continuazione automatica e valide le clausole di con-
tinuazione obbligatoria: G. Ferri, Le società, Trattato Vassalli, 
Torino, 1971, p. 276; Ghidini, Società personali, Padova, 1972, 
p. 516; Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, 
Torino, 2009, p.113, nota 119.
27 Auletta, Clausole di continuazione della società con gli eredi del 
socio personalmente responsabile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, 
p. 891; G. Ferri, Le società, Trattato Vassalli, Torino, 1971, p. 
276; Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 516.

assumono la qualità di soci, ma nel momento in cui 
acquistano la qualità di socio, essi necessariamente as-
sumono quella responsabilità caratterizzante la posi-
zione da essi assunta nella società28. 

Secondo la teoria di altra parte della dottrina29, ac-
colta dalla giurisprudenza30 e da una parte della dottri-
na notarile31, le clausole di continuazione obbligatoria 
e automatica sono valide, perché non contrastano né 
con il divieto dei patti successori, né con il principio 
secondo cui si può diventare soci a responsabilità illi-
mitata senza il proprio consenso.

Secondo tale dottrina e giurisprudenza il divieto 
dei patti successori non viene violato perché tanto la 
clausola di continuazione obbligatoria, quanto quella 
di continuazione automatica lasciano impregiudicata 
la facoltà del testatore di individuare la persone dell’e-
rede e, pertanto, non limitano la libertà di testare in 
alcun modo.

Altresì, non si avrebbe violazione del principio se-
condo cui non si può diventare soci a responsabilità 
illimitata senza il proprio consenso, perché l’erede può 
evitare di acquisire la qualità di socio illimitatamen-
te responsabile, in caso di clausola di continuazione 
obbligatoria, rifiutandosi di prestare il consenso al ne-
gozio inter vivos di continuazione, salvo il diritto al ri-
sarcimento del danno32; invece, nel caso di clausola di 
continuazione automatica, o rinunziando all’eredità33 
o accettandola con beneficio di inventario34.

28 G. Ferri, Le società, Trattato Vassalli, Torino, 1971, p. 276 il 
quale afferma che l’accettazione con beneficio di inventario non 
potrebbe mai esimere l’erede, appunto perché diventato socio, 
dalla responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali, an-
che per quelle sorte prima dell’apertura della successione, in virtù 
del principio posto dall’art. 2269 c.c.
Infatti, ritenere diversamente significherebbe confondere tra re-
sponsabilità che compete agli eredi in quanto tali, e responsabili-
tà che ad essi compete in quanto divenuti soci. 
29 Ritengono valide sia le clausole di continuazione obbligatoria, 
sia le clausole di continuazione automatica: Venditti, L’erede del 
socio a responsabilità illimitata e la continuazione della società, in 
Riv. dir. comm., 1953, I, p. 217; Graziani, Diritto delle società, 
Napoli, 1963, p. 100; Cottino, Diritto commerciale, I, Pado-
va,1993, p. 463 ss.
30 Cass., 16 luglio 1976, n. 2815, in Giust. civ., 1976, I, p. 1580; 
Cass., 27 aprile 1968, n. 1311, in Dir. Fall., 1969, II, p. 69; Cass., 
18 maggio 1945, n. 361, in Riv. dir. comm., 1945, II, p. 81; App. 
Milano, 7 maggio 1974, in Dir. Fall., 1974, II, p. 674 ss.
31 Falzone-Cannizzo, Manuale pratico del notaio-Formulario, 
Roma, 1997, p. 651.
32 Venditti, L’erede del socio a responsabilità illimitata e la conti-
nuazione della società, in Riv. dir. comm., 1953, I, p. 217; Grazia-
ni, Diritto delle società, Napoli, 1963, p. 100; Cottino, Diritto 
commerciale, I, Padova,1993, p. 463 ss.
33 Venditti, L’erede del socio a responsabilità illimitata e la conti-
nuazione della società, in Riv. dir. comm., 1953, I, 217; Graziani, 
Diritto delle società, Napoli, 1963, p. 100; Cottino, Diritto com-
merciale, I, Padova,1993, p. 463 ss.
34 Cass., 18 maggio 1945, n. 361, in Riv. dir. comm., 1945, II, p. 
81. In questa ipotesi, la responsabilità per le obbligazioni socia-
li sarebbe limitata per le obbligazioni anteriori all’apertura della 
successione e illimitata per le obbligazioni sorte successivamente.
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4. La disciplina della morte del socio nelle società di 
persone: la partecipazione del socio a responsa-
bilità illimitata e quella del socio a responsabilità 
limitata
Nel nostro ordinamento giuridico la vicenda suc-

cessoria della partecipazione del socio di società di per-
sone trovi, sostanzialmente, la sua regolamentazione 
in due diverse norme: il sopra citato art. 2284 e l’art. 
2322 c.c.

Il primo articolo è dettato in tema di società sem-
plice, nella sezione riguardante lo scioglimento del 
rapporto sociale limitatamente ad un socio, e nel con-
testo della quale la morte dello stesso, unitamente al 
recesso e all’esclusione, ne costituisce una delle cause. 
Il secondo articolo è dettato, invece, in tema di società 
in accomandita semplice.

Ora, attesa la diversa natura delle due partecipa-
zioni sociali, quella del socio di società semplice e 
quella del socio accomandante, e tenuto conto dei 
rinvii normativi operati dal legislatore nell’ambito dei 
diversi modelli societari (artt. 2293 e 2315 c.c.), ne 
consegue che nel sistema delle società di persone, in 
effetti, è ipotizzabile l’esistenza di due distinte disci-
pline al riguardo dell’evento “morte del socio”, e ciò 
in relazione al diverso tipo di partecipazione sociale 
di cui il medesimo risultava (in vita) essere titolare: 
una, relativa alla morte del socio con partecipazione 
a responsabilità illimitata, regolata dall’art. 2284 c.c., 
che riguarderà, pertanto, oltre il socio di società sem-
plice, anche il socio di società in nome collettivo ed 
il socio accomandatario; l’altra, relativa alla morte del 
socio con partecipazione a responsabilità limitata, che 
riguarderà esclusivamente il socio accomandante.

Secondo la tesi preferibile35, seguita dalla prassi 
notarile, le clausole di continuazione obbligatoria pos-
sono ritenersi valide; mentre le clausole di continua-
zione automatica devono ritenersi invalide in quanto 
impongono agli eredi la responsabilità illimitata per le 
obbligazioni sociali.

Passando all’esame del primo tipo di partecipazio-
ne, quella connotata da responsabilità illimitata, vi è 
generale condivisione in dottrina ed in giurisprudenza 
che tale tipo di partecipazione non sia, comunque, su-
scettibile di trasferimento per causa di morte36.

35 G. Ferri, Le società, Trattato Vassalli, Torino, 1971, p. 276; 
Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 516; Campobasso, 
Diritto Commerciale - Diritto delle Società, cit., p.113, nota 119; 
Lovato-Avanzini, Formulario degli atti notarili, Torino, 2006, 
p. 543 secondo i quali la nullità delle clausole di continuazione 
automatica affermata dalla dottrina prevalente e, pertanto, non 
suggerita alcuna formula.
36 P. Spada, La morte del socio nelle società di persone, cit., p. 73; 
G.F. Campobasso, op. cit., p. 118; F. Di Sabato, Manuale delle 
Società, 1992, p. 144; I. Menghi, La morte del socio nelle società di 
persone - La disciplina legale, cit., p. 116; M. Bussoletti, Società 
semplice, p. 927. In giurisprudenza, v. Cass. 16 dicembre 1988, n. 
6849, secondo la quale in tema di società semplice l’art. 2284 c.c. 
prevede, in caso di morte di un socio (ove non sia diversamente 

In merito, occorre innanzitutto prendere atto 
dell’esistenza di chiari dati normativi sui quali può cer-
tamente poggiare un tale convincimento; dati che pos-
sono essere così riassunti37: “1) la rubrica della sezione 
che comprende l’art. 2284 in cui si parla, per indicare 
le ipotesi di morte, recesso ed esclusione del socio, di 
«scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un 
socio»; 2) la previsione, nell’art. 2284 c.c., del dovere 
di liquidazione della quota in capo ai soci superstiti, 
dovere che non si potrebbe giustificare se gli eredi fos-
sero subentrati al de cuius come soci a tutti gli effetti; 
3) la necessità del consenso degli eredi per la continua-
zione della società con i soci superstiti; consenso che 
sarebbe superfluo se gli eredi fossero, in quanto tali, 
già soci della società; 4) l’art. 2272, n. 4, c.c. che disci-
plina la sopravvenuta mancanza di pluralità dei soci, 
ipotesi che non potrebbe verificarsi se non nel caso in 
cui per morte (oltre che per recesso ed esclusione) la 
compagine sociale si sia ridotta ad una unità”.

Ma al di là degli indicati dati normativi, che già di 
per sé non sembrano lasciare dubbi sulla asserita in-
trasmissibilità iure successionis della partecipazione del 
socio a responsabilità illimitata, detta intrasmissibilità 
trova il suo fondamento anche in altre ragioni. Esse 
vanno ricercate non tanto nell’intuitus personae – che, 
come visto, storicamente ha governato l’intero feno-
meno delle società di persone e che oggi, nonostante 
il suo rilievo, non appare essere più un elemento ne-
cessariamente qualificante la partecipazione del socio 
a responsabilità illimitata nelle società di persone38 – 
quanto nella riconosciuta impossibilità di far assumere 
all’erede del socio una posizione di natura imprendito-
riale39 prescindendo da un suo specifico atto di volontà. 

disposto dal contratto sociale) la liquidazione della quota, o lo 
scioglimento della società, ovvero la continuazione della società 
da parte dei soci superstiti con gli eredi del socio defunto. In 
tale ultimo caso è necessario un accordo con questi ultimi e tale 
accordo – che non richiede forma scritta e può anche risultare da 
fatti concludenti – comporta che l’erede del socio defunto acqui-
sta la qualità di socio non iure successionis ma per effetto dell’atto 
inter vivos, in Mass. 1988, su cui F. Di Sabato, Le Società, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 1990, p. 1335 ss. e in Giur. comm. 1990, I, 
1105 ss.
37 L’indicazione riassuntiva di tali dati normativi è ripresa da I. 
Menghi, La morte del socio nelle società di persone - La disciplina 
legale, cit., p. 116.
38 Sembra, infatti, ormai chiarito che l’intuitus personae “costitu-
isce carattere normale ma non essenziale delle società di persone, 
dato che nulla vieta ai soci di prevedere la libera trasferibilità delle 
quote e, quindi, la mutabilità dei soci senza il consenso degli al-
tri”. Così G.F. Campobasso, Diritto Commerciale - Diritto delle 
Società, cit., p. 72. Sul punto cfr., diffusamente, P. Spada, La ti-
picità delle società, Padova, 1974, p. 239 ss.. Si vedano anche For-
nasiero, Organizzazione e intuitus nelle società, Padova, 1984; 
P. Piscitello, Società di persone a struttura aperta e circolazione 
delle quote. Modelli legali ed autonomia statutaria, Torino, 1995, 
p. 42 ss.
39 Il punto è di fondamentale importanza e, pertanto, merita un 
approfondimento. Che alla partecipazione del socio di società di 
persone connotata da responsabilità illimitata debba riconoscersi 
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una natura imprenditoriale è opinione condivisa dalla dottrina 
prevalente e dalla giurisprudenza. Il potere gestorio ed il correla-
tivo potere di rappresentanza riconosciuto, in via di principio, al 
socio titolare di una tale partecipazione – e che radica il suo fon-
damento nell’assunzione da parte del medesimo della responsabi-
lità illimitata per le obbligazioni sociali – nonché la possibilità del 
suo coinvolgimento (in estensione) nel fallimento della società 
nel caso di un suo dissesto (art. 177 l. fall.), danno a tale parteci-
pazione, ed al socio che ne risulta essere titolare, una indiscutibile 
inerenza imprenditoriale di cui non si può dubitare; e ciò anche 
di fronte al pieno riconoscimento alle società di persone di una 
propria soggettività. Al riguardo, vale la pena di riportare qui le 
conclusioni di F. Galgano (cfr., Le società in genere. Le società di 
persone, in Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 2007, 
p. 96 ss.): “nella figura del socio di società di persone si riproduce 
... la figura dell’imprenditore classico: in essa si trovano riuniti 
quelli che, secondo la scienza economica classica, sono gli aspet-
ti inseparabili della figura dell’imprenditore: l’aspetto, passivo, 
della sopportazione del rischio di impresa; l’aspetto, attivo, del 
potere di direzione dell’impresa. Il contratto di società di persone 
si presenta come il vincolo contrattuale che unisce fra loro più 
imprenditori i quali esercitano collettivamente, anziché indivi-
dualmente, una medesima impresa. La differenza tra impresa in-
dividuale e impresa sociale in forma di società di persone è, sotto 
questo aspetto, nel fatto che l’impresa fa capo a più imprenditori 
anziché ad un solo imprenditore. Come pluralità di imprenditori 
in società i soci di società di persone sono trattati in caso di insol-
venza. [...] I singoli soci sono, dunque, assoggettati alle estreme 
conseguenze che derivano, giuridicamente, dall’assunzione della 
qualità di imprenditore commerciale”. Il fatto che l’attività d’im-
presa debba essere riferita alla società, quale soggetto di diritto, e 
che alla stessa (e non ai soci) debbano essere imputati tutti i rap-
porti reali ed obbligatori che fanno capo alla medesima non deve, 
tuttavia, far dimenticare che ci si trova comunque di fronte ad 
una situazione organizzativa ben lontana da una struttura corpo-
rativa (con creazione di organi e relativa distribuzione di funzioni 
e poteri), dove l’originario contratto sociale continua a conservare 
la sua immanenza, e dove i soci, che a mezzo della società svol-
gono l’attività di impresa, espongono il loro intero patrimonio al 
rischio conseguente all’assunzione della responsabilità illimitata. 
È, quindi, di tutta evidenza che la complessa realtà che sottende 
le società di persone non possa trovare spiegazione nell’unica pro-
spettiva del soggetto di diritto, bensì venga più esattamente rap-
presentata in una duplice visione: vista dall’esterno, nei rapporti 
con i terzi, verrà in primo piano la società-soggetto di diritto ti-
tolare dell’impresa, alla quale si imputano tutti i rapporti giuri-
dici e che risponde delle obbligazioni con il proprio patrimonio 
(autonomo); vista dall’interno, vi sono i singoli soci che ammi-
nistrano e rappresentano ed espongono in via sussidiaria tutto il 
loro patrimonio ad una responsabilità solidale edillimitata e che, 
pertanto, da tale punto di vista, poco si distinguono dall’impren-
ditore individuale. Come osserva F. Guerrera, voce Società in 
nome collettivo, in Enc. dir., 1990, p. 949, “ciò che è coessenziale 
alla soggettivazione dell’ente collettivo è l’operatività di un au-
tonomo centro di imputazione delle situazioni di gruppo, non 
l’eclissarsi della soggettività dei singoli; quali che siano le carat-
teristiche che diversificano la disciplina delle relazioni ‘estrinse-
che’ tra centri di imputazioni concorrenti, l’ufficio svolto dalla 
soggettività del gruppo resta immutato”; precisando, poi, che “il 
sistema dell’imputazione ‘congiunta’ (alla società e ai soci) opera 
per ciò che riguarda l’attribuzione della qualità di imprenditore, 
la responsabilità per le obbligazioni sociali, l’assoggettamento alla 
procedura fallimentare, e, in genere, le situazioni giuridiche pas-
sive. Si ha, invece, imputazione ‘esclusiva’ alla società di taluni 
obblighi (pubblicità, tenuta delle scritture contabili) connessi alla 
predetta qualità, nonché, in generale, delle situazioni giuridiche 

L’acquisto della qualità di socio che comporti l’as-
sunzione di una responsabilità illimitata per tutte le 
obbligazioni sociali – e, quindi, anche per quelle an-
tecedenti alla morte dello stesso che non sarebbero, 
poi, contenibili intra vires hereditatis neanche in forza 
dell’accettazione di eredità effettuata con beneficio di 
inventario in quanto assunte in qualità di socio (art. 
2269 c.c.) e non di erede (con il conseguente rischio di 
fallimento ex art. 147 l. fall.) – non può che essere l’e-
spressione di un atto volontario dell’erede stesso; e ciò 
anche nel rispetto del principio di libertà di iniziativa 
economica privata sancito dall’art. 41 Cost.40. 

In definitiva, non ci si può ritrovare (per via succes-
soria) ad essere imprenditori senza averlo espressamen-
te voluto. Di ciò si trova una chiara conferma nello 
stesso testo dell’art. 2284 c.c. dove, con riferimento 
alla eventuale continuazione della società da parte dei 
soci superstiti con gli eredi del socio defunto, viene 
posto quale elemento imprescindibile del perfeziona-
mento della fattispecie “continuazione della società” 
il consenso prestato al riguardo da parte degli eredi 
del socio defunto. Si deve, pertanto, concludere che 
la continuazione della società tra i soci superstiti e gli 
eredi del socio defunto, già titolare di una partecipa-
zione sociale qualificata dalla assunzione di responsa-
bilità illimitata, con il conseguente acquisto da parte 
dei detti eredi della qualità di soci, non potrà che av-
venire attraverso una chiara manifestazione di volontà, 
anche tacita (per facta concludentia)41, da parte dei suoi 

attive costituenti lato sensu il patrimonio del gruppo. In ciò con-
siste il vero e proprio regime meta-individuale dell’imputazione 
nella società in nome collettivo; ...”.
La sostanziale correttezza di tale impostazione è confermata, in-
nanzitutto, dallo stesso art. 2294 c.c., il quale subordina in ogni 
caso la partecipazione di un incapace alla società in nome collet-
tivo alle specifiche autorizzazioni previste per l’esercizio dell’im-
presa commerciale da parte dei medesimi, nonché dall’applica-
zione che di tale assunto viene normalmente fatta nei vari settori 
di materia, nel presupposto che l’acquisto di tale partecipazione 
si risolva in un acquisto-strumentale all’esercizio dell’attività di 
impresa. Così, ad esempio, in tema di regime della comunione 
legale, la (supposta) caduta nella comunione de residuo dell’ac-
quisto della partecipazione sociale con assunzione di responsabi-
lità illimitata trova il proprio fondamento nell’analogia con l’art. 
178 c.c., il quale, nell’ambito del detto regime, disciplina l’eser-
cizio esclusivo dell’impresa appartenente ad uno solo dei coniu-
gi; ancora, nel contesto del nuovo istituto del Patto di famiglia, 
l’opinione che possano costituire oggetto di detta convenzione 
(anche) le partecipazioni del socio di società in nome collettivo 
e del socio accomandatario di società in accomandita semplice è 
da ricollegarsi alla natura prettamente gestoria di dette partecipa-
zioni, la quale, sola, giustifica la assoggettabilità delle stesse alla 
disciplina del detto Istituto.
40 P. Spada, La morte del socio nelle società di persone, cit., p. 73, 
il quale precisa che anche alla luce dell’art. 41 della Costituzione 
“l’erede e i soci superstiti devono essere liberi di persistere nell’e-
sercizio collettivo dell’impresa: liberi nell’an, ma anche nel quan-
tum e nel quomodo”.
41 E, quindi, quale effetto di comportamenti che siano chiaro 
indice della volontà di continuazione della società, così come ac-
cade, ad esempio, quando gli altri soci consentono agli eredi del 
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eredi e, quindi, esclusivamente per il tramite (e quale 
conseguenza) di un atto negoziale inter vivos “che sia 
manifestazione di autonomia negoziale e, in apicibus, 
di libertà di iniziativa economica”42.

È da escludere, allora, che la semplice accettazione 
della eredità effettuata dagli eredi del socio possa com-
portare per essi, come conseguenza, l’acquisto della 
qualità di soci con responsabilità illimitata. E ciò varrà 
anche nel caso in cui nei patti sociali sia stata prevista 
una clausola di continuazione la quale, se questi sono 
i principi, non potrà mai avere come effetto quello di 
realizzare un automatico subentro degli eredi nella po-
sizione del socio defunto illimitatamente responsabile, 
rendendosi sempre necessaria, a tal fine, una espressio-
ne di volontà da parte degli stessi.

Al riguardo, invece, della morte del socio titolare 
di una partecipazione comportante responsabilità li-
mitata, il legislatore ha dettato una disciplina del tutto 
diversa, stabilendo con l’art. 2322, 1° comma, c.c., la 
trasmissibilità iure successionis di detta partecipazione. 

Dice, infatti il citato articolo che “la quota di par-
tecipazione del socio accomandante è trasmissibile 
per causa di morte”. Pertanto, nel caso di morte del 
socio accomandante i chiamati all’eredità, purché ab-
biano accettato la medesima, acquisteranno certamen-
te la qualità di soci della società di cui faceva parte 
il loro dante causa43, ponendosi qui solo il problema, 
nell’ipotesi di pluralità di eredi ed in mancanza di una 

socio defunto l’esercizio dei diritti spettanti al loro dante causa, 
senza che vi sia alcuna contestazione, ovvero i detti eredi parte-
cipano allo svolgimento delle operazioni sociali. V., sul punto, 
Cass., 10 maggio 1984, n. 2860, in Dir. fall., 1984, II, p. 728; 
Cass., 16 dicembre 1988, n. 6849, in Giur. comm., 1989, II, p. 
525, con nota di I. Menghi; Cass., 9 settembre 1997, n. 8784 in 
Giur. it., 1988, p. 1417. Tuttavia, pur non essendovi dubbio che 
il consenso alla continuazione della società con i soci superstiti 
non richieda una forma scritta, resta il fatto che comportando 
il perfezionamento dell’accordo di continuazione una modifica 
dell’atto costitutivo, ed essendo questa oggetto di iscrizione nel 
registro delle imprese (art. 2300 c.c.), la forma scritta si imporrà 
come necessaria per l’attivazione della fattispecie pubblicitaria, al 
fine di rendere così opponibile la suddetta modificazione ai terzi. 
V., in argomento, le Risposte a quesito dell’Ufficio Studi Consiglio 
nazionale del Notariato, 8/2007/I e 70/2008/I, entrambe di A. 
Ruotolo.
42 È questa un’opinione ormai condivisa da tutta la nostra miglio-
re dottrina. Cfr., tra gli altri, G.F. Campobasso, op. cit., p. 118; 
P. Spada, La morte del socio nelle società di persone, cit., p. 73 ss.
43 Cass. 18 dicembre 1995, n. 12906, in Riv. Not., 1996, II, p. 914 
ss., con nota di R. Caravaglios. Si legge, nella citata sentenza, 
con riferimento all’art. 2322 c.c., che “l’attribuzione della quota 
sociale, secondo il significato proprio di tali parole, non si esauri-
sce nella mera attribuzione del suo valore patrimoniale (nel qual 
caso la norma sarebbe inutiliter data, corrispondendo tale effet-
to, all’applicazione delle norme generali sulla successione mortis 
causa) ma comporta automaticità nell’acquisto dello “status socii”. 
La morte del socio si configura, così, come un evento al quale la 
società è «indifferente», in considerazione dell’attenuata rilevanza 
dell’elemento personale, propria della partecipazione «capitalisti-
ca» (e della conseguente mancanza di acquisto di responsabilità 
illimitata per le obbligazioni sociali) del socio accomandante”.

previsione contrattuale al riguardo, se la detta quota 
debba rimanere indivisa fra tutti gli eredi (con la ne-
cessità della nomina di un rappresentante comune) 
ovvero la medesima si scinda in una pluralità di quote 
in ragione del numero degli stessi44. Va, tuttavia, pre-
cisato che la trasmissibilità iure successionis della quota 
dell’accomandante non impedirà certamente che nei 
patti sociali venga inserita una clausola che ne stabili-
sca, invece, la sua intrasmissibilità in caso di morte del 
socio, con la conseguenza, in questo caso, che i soci 
superstiti saranno tenuti, nei confronti degli eredi del 
socio defunto, alla liquidazione della sua quota.

Ora, se il legislatore, accanto alla disciplina dell’art. 
2284 c.c. in tema di società semplice, ha ritenuto di 
dettare con l’art. 2322, comma 1, c.c., relativamen-
te alla partecipazione del socio accomandante, questa 
diversa disciplina, ciò ha fatto in considerazione della 
diversa natura di tale partecipazione. Quest’ultima, in-
fatti, nel quadro delle società di persone, proprio per-
ché alla medesima non è riconducibile l’assunzione di 
una responsabilità illimitata per le obbligazioni socia-
li45, è quella che risulta caratterizzata da un aspetto es-
senzialmente capitalistico e, conseguentemente, risulta 
essere priva di quei requisiti di imprenditorialità che, 
come visto, impediscono la trasmissibilità per causa di 
morte della partecipazione del socio a responsabilità 
illimitata.

5. Le clausole di continuazione della società con gli 
eredi
La possibilità di continuare la società con gli eredi 

è espressamente stabilita dall’art. 2284 c.c. Occorre 
chiarire che, se i soci decidono di continuare la società 
con gli eredi del socio defunto, questi ultimi entrano a 
far parte della società per effetto della stipula di un atto 
inter vivos (il cd negozio di continuazione della società 
con gli eredi), e non già iure successionis 46.

44 Sulla divisibilità delle quote nelle società di persone v. G.C.M. 
Rivolta, Sulla divisione delle quote sociali, in Riv. Soc., 1974, p. 
554 ss.
45 Osserva F. Tassinari, Clausole in funzione successoria negli sta-
tuti delle società di persone, in Giur. comm., 1995, I, p. 935, nota 2, 
che “la regola della trasmissibilità dettata in considerazione da un 
lato del fatto che non viene leso l’interesse degli eredi alla respon-
sabilità limitata, dall’altro dal fatto che l’assenza di poteri gestori 
autonomi in capo all’accomandante non pregiudica la posizione 
dei soci superstiti, non può in alcun caso compromettere il diritto 
degli eredi a conservare il beneficio della responsabilità limitata e 
dell’esonero dal rischio di impresa, neppure nell’ipotesi in cui vi 
sia stata da parte dell’accomandante defunto violazione del c.d. 
divieto di immistione con la conseguente perdita, ex art. 2320 
c.c., del beneficio della responsabilità limitata, dal momento che 
deve ritenersi che tale conseguenza si estenda al patrimonio eredi-
tario, ma non all’erede come tale, che potrà porsi al riparo da ogni 
rischio accettando l’eredità con beneficio d’inventario”.
46 Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, To-
rino, 2009, p. 111 ss; Cass., 16 dicembre 1988, n. 6849, in Giur. 
it., 1989, p. 1130; in Riv. Not., 1989, p. 1235, secondo cui in tema 
di società semplice l’art. 2284 c.c. prevede, in caso di morte di 
un socio (ove non sia diversamente disposto dal contratto sociale) 
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Gli eredi, cioè, assumono la qualità di soci in virtù 
di un normale negozio di adesione ad una società già 
costituita, la cui unica peculiarità è rappresentata dal 
fatto che i medesimi non effettuano alcun conferimen-
to47.

Affermato ciò, ulteriore problema che si pone è se, 
nel caso in cui tutti gli eredi siano disponibili a suben-
trare in società, gli eredi subentrino in un’unica quota 
sociale, oppure in tante quote sociali quanti sono gli 
eredi. Secondo la dottrina preferibile48, poiché l’acqui-
sto avviene in virtù di un espresso negozio giuridico 
non può escludersi un diverso accordo. È possibile, 
cioè, che i soci e gli eredi convengano, di comune ac-
cordo, di mantenere unica la partecipazione sociale e, 
di conseguenza, di nominare un rappresentante comu-
ne, ma potrebbero anche convenire di costituire tante 
diverse quote di partecipazione.

È discusso, poi, se sia possibile convenire la conti-
nuazione della società solo con alcuni eredi, qualora 
gli altri non intendono acconsentirvi.

Secondo parte della dottrina49 ed una non recente 
sentenza della Cassazione50, l’accordo di continuare la 
società con gli eredi richiede, oltre al consenso unani-
me dei soci, anche il consenso di tutti gli eredi.

Secondo la dottrina prevalente51, è possibile conti-
nuare la società anche solo con alcuni eredi, in difetto 
di consenso degli altri, ma in tal caso gli eredi consen-
zienti subentrano in società per la sola parte di quota 
loro spettante e resta salvo l’obbligo per la società di 

la liquidazione della quota, o lo scioglimento della società, ovve-
ro la continuazione della società da parte dei soci superstiti con 
gli eredi del socio defunto. In tale ultimo caso è necessario un 
accordo con questi ultimi e tale accordo – che non richiede For-
ma scritta e può anche risultare da fatti concludenti – comporta 
che l’erede del socio defunto acquista la qualità di socio non iure 
successionis ma per effetto dell’atto inter vivos; Cass., 9 novembre 
1962, n. 31904 secondo la quale la continuazione della societa di 
persone con gli eredi del socio defunto e possibile soltanto se sia 
il risultato di un accordo tra questi ultimi ed i soci superstiti (art. 
2284 c.c.): cio in quanto l’intuitus personae, tipico delle societa di 
persone, non consente che entrino a far parte della societa gli ere-
di del socio defunto senza il consenso dei soci superstiti e, d’altra 
parte, i poteri e le responsabilita che in questi tipi di societa ine-
riscono alla partecipazione sociale non consentono di prescindere 
dalla volonta degli eredi; Trib. Bologna, 8 agosto 1994, in Soc., 
1994, p. 1401.
47 Genghini-Simonetti, Le società di persone, Padova, 315, p. 
2012, i quali sostengono che i soci, in senso meramente descrit-
tivo, “conferiscono” il diritto di credito alla liquidazione della 
quota del socio defunto.
48 Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, To-
rino, 2009, p. 111 ss.
49 Auletta, La morte del socio nelle società di persone, in Annali del 
Seminario dell’Università di Catania, IV, Napoli, 1950, p. 132; 
Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e la società, Milano, 2001, p. 
285.
50 Cass. 11 ottobre 1957, n. 3758.
51 Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (casi e 
materiali), Milano, 1978, p. 1061; Aa. Vv., Diritto delle società: 
manuale breve, Milano, 2013, p. 72; Campobasso, Diritto com-
merciale, 2, Diritto delle società, Torino, 2009, p. 114 ss.

liquidare gli altri eredi che non intendono entrare in 
società.

Le clausole di continuazione sono i patti del con-
tratto sociale che prevedono la continuazione della so-
cietà con gli eredi del socio defunto. Tali clausole sono 
sempre vincolanti per i soci superstiti, mentre per gli 
eredi vi può essere una mera facoltà di adesione, un 
obbligo di adesione o, infine, un’adesione automati-
ca52. 

Si distinguono, pertanto, tre tipi di clausole di con-
tinuazione: la clausola di continuazione facoltativa; la 
clausola di continuazione obbligatoria e la clausola di 
continuazione automatica (o di successione o di libera 
trasmissibilità mortis causa).

La clausola di continuazione facoltativa vincola 
solo i soci superstiti, mentre gli eredi hanno una mera 
facoltà di adesione, avente natura di diritto potestati-
vo53, nel senso che sono liberi di aderire alla società o 
di richiedere la liquidazione della quota54.

È solo il caso di precisare che, qualora gli eredi de-
cidano di continuare la società con i soci superstiti, gli 
eredi stessi entrano a far parte della società per effetto 
della stipula di un atto inter vivos (il cd. negozio di 
continuazione della società con gli eredi), e non già 
iure successionis. 

Al riguardo, attenta dottrina notarile55, distingue 
il caso in cui la clausola di continuazione facoltativa 
contenga il consenso preventivo dei soci alla conti-
nuazione della società con gli eredi, dal caso in cui la 
clausola contenga un mero obbligo di continuazione 
della società con gli eredi. Secondo detta dottrina, nel 
primo caso il subingresso in società degli eredi avviene 
mediante un negozio giuridico unilaterale di adesione; 
nel secondo caso, invece, il subingresso in società av-
viene mediante un contratto bilaterale concluso tra i 
soci superstiti, da una parte, e gli eredi, dall’altra.

Per quanto riguarda la clausola di continuazione 
obbligatoria, questa vincola non solo i soci superstiti 
ma anche gli eredi, i quali sono obbligati a continuare 
la società con i soci superstiti e, ove non prestino il 
necessario consenso, sono tenuti a risarcire i danni ai 
soci superstiti.

Occorre precisare che, anche in tal caso, la conti-
nuazione della società con gli eredi del socio defunto 
avviene in virtù della stipulazione di un atto inter vi-

52 Genghini-Simonetti, Le società di persone, Padova, 2012, p. 
320.
53 Consiglio nazionale del Notariato, quesito n. 70/2008/I, Tra-
sformazione di s.n.c. in s.r.l. e contestazione dell’assetto proprietario 
da parte degli eredi di uno dei soci, di Ruotolo.
54 Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, To-
rino, 2009, p. 112; Rivolta, Clausole societarie e predisposizione 
successoria, in Riv. trim. dir. proc. civ., p. 1202 ss.
55 Genghini-Simonetti, Le società di persone, Padova, 2012, p. 
320, nota 36; nello stesso senso Consiglio nazionale del Notaria-
to, quesito n. 70/2008/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e conte-
stazione dell’assetto proprietario da parte degli eredi di uno dei soci, 
di Ruotolo.
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vos e non già iure successionis. L’unica peculiarità della 
clausola in esame, rispetto alla clausola di continuazio-
ne facoltativa, è che gli eredi sono obbligati a stipulare 
il negozio inter vivos di continuazione della società56. 

Infine, la clausola di continuazione automatica 
prevede, nel caso di morte di un socio, l’automatico 
subingresso in società degli eredi, che diventano au-
tomaticamente soci, per effetto della sola accettazione 
dell’eredità.

La clausola di continuazione automatica comporta 
la libera trasmissibilità mortis causa della quota socia-
le57, quota che cade in successione insieme agli altri 
beni ereditari, ed è acquistata dagli eredi iure succes-
sionis.

6. La morte del socio nella società composta da due 
soli soci
Ci si deve chiedere, infine, se e quali modifica-

zioni possano intervenire, relativamente alle fattispe-
cie sopra trattate, nel caso in cui l’evento “morte del 
socio” vada a riguardare una società costituita da due 
soli soci, tenuto conto che l’art. 2272, n. 4), c.c. pre-
vede espressamente come causa di scioglimento della 
società la sopravvenuta mancanza della pluralità dei 
soci, se questa non venga ricostituita nel termine di sei 
mesi. Si tratta, pertanto, di esaminare il rapporto che 
si viene ad instaurare, nel caso di morte dell’(unico) 
altro socio, tra l’art. 2284 e l’art. 2272, n. 4), c.c. e, 
quindi, quale disciplina debba scaturire dal combinato 
disposto delle due norme.

Sul punto, la dottrina dominante ed un orienta-
mento ormai costante della giurisprudenza, sia di 
legittimità che di merito, consentono di dare indica-
zioni sufficientemente precise. Va, innanzitutto, di-
satteso l’orientamento secondo il quale, di fronte ad 
una società costituita da due soli soci, in caso di morte 
dell’altro socio debba escludersi l’applicazione dell’art. 
2284 c.c. e, quindi, la possibilità per il socio superstite 
di optare sia per la liquidazione della quota del socio 
defunto, sia per lo scioglimento volontario della so-
cietà.

56 Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 516 secondo cui 
la clausola di continuazione obbligatoria, attribuendo l’effetto di 
rendere gli eredi responsabili del risarcimento del danno da loro 
provocato con la mancata adesione alla società, avrebbe l’effetto 
di una promessa del fatto del terzo.
57 Cass. 27 aprile 1968, n. 1311, in Dir. fall., 1969, II, p. 69 se-
condo cui la clausola, contenuta nell’atto costitutivo o nello sta-
tuto di una società, con cui si stabilisce che in caso di decesso di 
un socio, la società continui automaticamente con gli eredi del 
socio defunto, non opera automaticamente nei confronti dell’e-
rede designato, ma richiede pur sempre l’accettazione dell’eredità 
devoluta, nella quale sono comprese le quote sociali quale bene 
patrimoniale del socio defunto. Per tanto l’acquisto delle quote si 
verifica per successione ereditaria e non iure proprio per effetto del 
patto sociale. Da ciò discende che, morto il socio, ben può essere 
ritenuto agli effetti fiscali l’inizio di una comunione ereditaria tra 
i suoi eredi avente ad oggetto le quote sociali che gli apparteneva-
no; App. Milano, 7 maggio 1974, in Dir. fall., 1974, II, p. 674 ss.

Vi è chi ha sostenuto, infatti, la non applicabilità 
dell’art. 2284 c.c. sulla base del semplice rilievo che il 
detto articolo, disponendo che “in caso di morte di 
uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota degli 
eredi”, presupporrebbe l’esistenza di una pluralità di 
soci e, quindi, non potrebbe trovare applicazione nel 
caso di specie, in cui vi sarebbe un unico socio super-
stite. Il suddetto rilievo, tuttavia, è apparso privo di so-
lido fondamento poggiando, infatti, su un dato esclu-
sivamente letterale, non tenendosi invece conto che 
il tenore della norma trova la sua giustificazione nel 
fatto che il Legislatore, nel disciplinare la fattispecie, 
ha prefigurato, semplicemente, quella che appariva es-
sere l’ipotesi più frequente, ovverosia che la società sia 
costituita da più di due soci58.

Ma alla disapplicazione dell’art. 2284 c.c. si po-
trebbe pervenire anche per altra via, ovvero ritenen-
do che nella fattispecie in esame lo scioglimento del-
la società si verifichi nel momento stesso della morte 
dell’altro socio, operando poi la (eventuale) successiva 
ricostituzione della pluralità dei soci, nel termine se-
mestrale previsto dalla legge, come condizione risolu-
tiva dell’avvenuto scioglimento; il tutto con efficacia 
ex tunc. Seguendo, infatti, questa tesi59 ne verrebbe 
che, scioltasi immediatamente la società a causa del-
la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, il 
socio superstite, oltre a vedersi limitati i propri poteri 
ai soli affari urgenti (ex art. 2274 c.c.), non avrebbe la 
possibilità di procedere alla liquidazione della quota 
del socio defunto, né di decidere, nell’arco temporale 
del termine semestrale, lo scioglimento generale della 
società, così come previsto dall’art. 2284 c.c., per il 
semplice motivo che la società risulterebbe ormai già 
sciolta di diritto.

La dottrina60 e la giurisprudenza61 assolutamente 

58 Trib. Genova, 10 novembre 1993, in Nuova giur. civ. comm., 
1994, I, con nota di F. Sbrana, p. 869.
59 Trattasi, comunque, di una tesi minoritaria. Tra le voci più 
autorevoli in questo senso, G. Ferri, op. cit., p. 250 ss.
60 G.F. Campobasso, op. cit., p. 127; M. Porzio, Riv. Soc., 1965, 
p. 286 ss.; A. Maisano, Lo scioglimento delle società, Milano, 
1974, p. 129; M. Perrino, Le tecniche di esclusione del socio dalla 
società, Milano, 1997, p. 240.
61 Cass. 12 maggio 2010, n. 11494, in Le Società, 2010, 8, p. 1023; 
Cass. 26 giugno 2000, n. 8670; in Dir. fall; Soc. comm., 2000, 6, 
2, p. 1103 secondo cui anche nella società di persone composta 
da due soli soci, ove la morte di un socio determini il venir meno 
della pluralità dei soci, non può riconoscersi un diritto degli eredi 
del socio defunto a partecipare alla liquidazione della società ed a 
pretendere una quota di liquidazione, anziché il controvalore in 
denaro della quota di partecipazione, in quanto lo scioglimento 
della società costituisce un momento successivo ed eventuale ri-
spetto allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al so-
cio e trova causa non tanto nel venir meno della pluralità dei soci, 
quanto nel persistere per oltre sei mesi della mancanza della plu-
ralità medesim.; Cass. 19 aprile 2001, n. 5809, in Soc., 2001, 8, p. 
929 secondo cui l’onere di provare il valore della quota del socio 
defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della 
stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli 
eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo 
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prevalenti sono, invece, di diverso avviso. Esse ritengo-
no, infatti, che nell’ipotesi di scioglimento disciplinata 
dall’art. 2272, n. 4), c.c. ci si trovi di fronte ad una 
tipica fattispecie a formazione progressiva costituita 
da due elementi: la morte dell’(unico) altro socio e 
la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel 
termine di sei mesi dalla sua morte. Non è, pertanto, 
la sola morte dell’altro socio a determinare lo sciogli-
mento della società, bensì la sua morte quando seguita 
poi dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci 
nel termine semestrale. Quest’ultimo elemento deter-
minerebbe, così, il perfezionamento della fattispecie 
estintiva della società, quale prevista dall’art. 2272, n. 
4), c.c., con effetti ex nunc.

Di conseguenza, fino alla scadenza del suddetto 
termine semestrale la società non subirebbe alcun tipo 
di modificazione e l’unico socio superstite, fino a tale 
momento, conserverebbe immutati tutti i suoi poteri, 
senza subire alcuna forma di limitazione nel suo ope-
rare.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha messo 
inoltre in rilievo come, nel caso di specie, l’ipotesi di 
un immediato scioglimento della società andrebbe an-
che contro uno dei principi posti a fondamento della 
normativa in materia societaria, che è “quello di tute-
lare l’impresa gestita dalla società, consentendo il più 
possibile che siano conservate l’organizzazione, la pos-
sibilità di produrre reddito e la continuità economica 
che ne costituisce l’oggetto”62; principio che sarebbe 

gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture 
contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patri-
moniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali 
sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel 
momento. In caso di mancato o parziale assolvimento di tale one-
re il giudice del merito può disporre consulenza tecnica d’ufficio 
la quale esprima, anche sul fondamento dei documenti prodotti, 
una valutazione per la liquidazione della quota ed apprezzarne 
liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le 
conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un’analiti-
ca confutazione delle eventuali diverse conclusioni formulate dai 
consulenti di parte. V. anche Cass. 16 febbraio 1981, n. 936, in 
Giur. comm., 1983, II, p. 49, con nota di I. Menghi.
62 Così Cass., 11 aprile 1995, n. 4169, in Giur. it., 1996, 6, p. 
806, la quale afferma che la morte del socio di una società di 
persone non determina necessariamente lo scioglimento genera-
le della società, né la formale liquidazione della stessa, ancorché 
la società sia costituita da due soli soci, in quanto anche in tale 
ipotesi è applicabile la disciplina dello scioglimento del rapporto 
sociale limitatamente a un socio (art. 2284 c.c.), dovendo il socio 
superstite procedere anzitutto alla liquidazione della quota spet-
tante agli eredi dell’altro socio (salvo le eccezioni previste dallo 
stesso art. 2884), mentre lo scioglimento della società conseguirà 
solo se, in termini di cui all’art. 2272, n. 4, c.c., la pluralità dei 
soci non viene ricostituita. A conferma di ciò, detta sentenza ri-
chiama la relazione al progetto ministeriale Asquini del codice di 
commercio (§ 37) trasfuso nel V libro del codice civile, in cui si 
esponeva che “il concetto che ha ispirato la riforma ... è stato che 
lo scioglimento della società con la conseguente liquidazione del 
suo patrimonio importa normalmente la distruzione dell’azienda 
e con ciò una distruzione di ricchezza. Ho creduto pertanto che, 
nell’interesse dei singoli e nell’interesse stesso dell’economia na-

proprio a fondamento dell’art. 2272, n. 4), c.c. Non 
si giustificherebbe, quindi, come per il solo fatto che 
è venuta a mancare la pluralità dei soci debba darsi 
immediatamente luogo allo scioglimento della società, 
potendo, invece, il socio superstite, nel termine seme-
strale, eliminare il presupposto stesso della causa di 
scioglimento mediante la ricostituzione della pluralità 
dei soci ed assicurando così, in via definitiva, la conti-
nuità dell’impresa sociale.

Se questa ricostruzione è corretta non si pongo-
no, allora, particolari problemi di coordinamento tra 
le due norme che risulterebbero, quindi, compatibili, 
visto che la loro operatività si svolge su piani diversi e 
che ciascuna di esse conserva un proprio ambito ap-
plicativo63. Pertanto, anche in caso di morte del socio 
in una società costituita da due soli soci rimarrebbero 
comunque attivabili tutte le opzioni previste dall’art. 
2284 c.c.

Così, morto l’altro socio, scioltosi il relativo rap-
porto sociale, per il socio superstite nascerà immedia-
tamente il dovere di procedere alla liquidazione della 
quota del socio defunto, con il sorgere per gli eredi 
dello stesso del diritto di vedersi attribuita, nel termi-
ne dei sei mesi successivi alla sua morte, una somma 
di denaro che rappresenti il valore della quota già di 

zionale, si dovessero limitare i casi di scioglimento alle sole ipotesi 
in cui fosse una necessità imprescindibile...”.
63 Cfr., sul punto, la sopra citata Cass., 11 aprile 1995, n. 4169, 
ove si legge, al riguardo del rapporto tra gli articoli 2272, n. 4) 
e 2284 c.c., che “dalla comparazione di queste due norme e dal-
la loro particolare collocazione nell’ambito del codice civile (la 
prima posta nel libro V, titolo V, sez. II, capo IV, Dello scio-
glimento della società e, la seconda, nel successivo capo V, Del-
lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio), 
la prevalente dottrina e tutta la giurisprudenza hanno tratto il 
convincimento che le due disposizioni restano compatibili anche 
nell’ipotesi di morte di un socio in una società composta da due 
soli soci, talché l’applicazione di una di esse non esclude quella 
dell’altra... infatti la nascita del diritto degli eredi alla liquidazio-
ne della quota e lo scioglimento della società sono conseguenze di 
due eventi distinti: il primo costituito dalla morte del socio; il se-
condo dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci (Cass., 
7 maggio 1974, n. 1278 e Cass., 16 luglio 1976, n. 2812; Cass. 22 
dicembre 1978, n. 6156; Cass., 16 febbraio 1981, n. 936; Cass., 
6 febbraio 1984, n. 905). Le norme, pertanto hanno un diverso 
ambito, inerendo la prima ai rapporti esterni tra società e terzi, e 
la seconda ai rapporti interni tra soci. Da ciò deriva che nel caso 
di morte di uno dei due soci, il socio superstite deve procedere in-
nanzitutto alla liquidazione della quota spettante agli eredi, salve 
le eccezioni previste dallo stesso art. 2284 c.c., fermo restando 
lo scioglimento della società se, nei termini di cui all’art. 2272, 
n. 4), c.c., la pluralità dei soci non viene ricostituita. Da cui la 
conclusione che anche nella società con due soli soci è possibile lo 
scioglimento limitato ad uno solo di essi, senza che ciò implichi 
lo scioglimento generale della società. In altri termini gli eredi 
hanno solo il diritto alla liquidazione della quota del socio loro 
dante causa: un diritto che sorge e si conserva (art. 2284 c.c.) in-
dipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga per 
la mancata ricostituzione della pluralità dei soci (art. 2272, n. 4, 
c.c.). Ed invero, tale diritto nasce per effetto della sola morte del 
socio e, rispetto ad esso, è indifferente che la pluralità dei soci sia 
stata o non sia stata ricostituita.”
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spettanza del “de cuius”, in base alla situazione patri-
moniale della società nel giorno in cui si è verificato lo 
scioglimento64.

Allo stesso modo, dopo la morte dell’altro socio, 
il socio superstite, senza attendere lo spirare del ter-
mine semestrale previsto per la ricostituzione della 
pluralità dei soci, e comunque fino allo spirare dello 
stesso termine, potrà sempre decidere lo scioglimento 
dell’intera società, con la conseguente apertura della 
fase di liquidazione65; rimanendo anche in questo caso 
gli eredi del socio defunto estranei alla procedura di 
liquidazione in quanto, come visto, non potranno mai 
assumere la qualità di soci.

Il socio superstite, infine, avrà anche la possibilità 
di ricostituire la pluralità dei soci, sia attraverso il su-
bingresso in società di nuovi soci (anche cedendo ad 
altri parte della propria partecipazione sociale), per-
manendo in tal caso per lo stesso il dovere di liquidare 
la quota del socio defunto ai suoi eredi, sia mediante la 
continuazione della società con gli stessi eredi del socio 
defunto, ai sensi dell’art. 2284 c.c. (e sempre che que-
sti vi acconsentano). Con riferimento a quest’ultima 
ipotesi si è sostenuto che la ricostituzione della plurali-
tà dei soci dovrà avvenire, tuttavia, entro il termine dei 
sei mesi successivi alla morte dell’altro socio, tenuto 
conto che, decorso tale termine, la società è da consi-
derarsi sciolta di diritto. Ed è questo, probabilmente, 
il solo aspetto in cui l’art. 2272, n. 4), c.c. andrebbe ad 
interferire con la disciplina dell’art. 2284 c.c.

Tuttavia, la fattispecie della “continuazione del-
la società” ex art. 2284 c.c. consiste in una modifica 
soggettiva del contratto sociale per effetto della quale 

64 Cfr. la sopra citata Cass., 19 aprile 2001, n. 5809, ove si legge 
che la giurisprudenza della Suprema Corte “ha costantemente af-
fermato che il principio secondo cui nelle società di persone gli 
eredi del socio defunto hanno diritto ad una somma di denaro 
che rappresenti il valore della quota trova applicazione anche nel 
caso in cui lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad 
un socio determini il venir meno della pluralità dei soci e, quindi, 
lo scioglimento della società ove nel termine di sei mesi non sia 
stata ricostituita la pluralità. Invero, anche in tale ipotesi, non 
può riconoscersi un diritto degli eredi del socio defunto a par-
tecipare alla liquidazione della società ed a pretendere una quota 
di liquidazione, anziché il controvalore in denaro della quota di 
partecipazione, in quanto lo scioglimento della società costitui-
sce un momento successivo, eventuale e autonomo rispetto allo 
scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio e trova 
causa non tanto nel venir meno della pluralità dei soci, quan-
to nel persistere per oltre sei mesi della mancanza della plura-
lità stessa (così, Cass. n. 263/1957, n. 174/1961, n. 1157/1962, 
n. 2899/1963, n. 1850/1970, n. 2812/1976, n. 6156/1978, n. 
936/1981, n. 4169/1995, n. 8670/2000).
65 Secondo G. Ferri, op. cit., p. 212, nel caso di specie si esule-
rebbe dalle previsioni dell’art. 2284 c.c. e si ricadrebbe nella pre-
visione dell’art. 2272, n. 4), c.c. Precisa tuttavia lo stesso Autore 
che “il punto è peraltro estremamente controverso in dottrina e 
in giurisprudenza, le quali propendono a ritenere che entrambe le 
norme debbano trovare applicazione e che anzi l’art. 2272, n. 4, 
c.c. venga in considerazione soltanto nell’ipotesi in cui una solu-
zione non si sia trovata nell’àmbito dell’art. 2284 c.c.”.

gli eredi del socio defunto entrano a far parte della 
società, quali nuovi soci, senza necessità di alcun con-
ferimento, valendo per essi quello già effettuato a suo 
tempo dal loro dante causa; atteso poi che, secondo 
gli attuali orientamenti, si ritiene consentita (non in-
dividuandosi, al riguardo, alcuna violazione di norme 
inderogabili) una ricostituzione anche “tardiva” della 
pluralità dei soci (e, quindi, dopo la scadenza del ter-
mine semestrale previsto dalla legge), transitandosi in 
questo caso attraverso una revoca implicita dello stato 
di liquidazione della società; non si dovrebbero rav-
visare, per tutti questi motivi, ostacoli nel prefigurare 
una ricostituzione della pluralità dei soci anche dopo 
la scadenza del detto termine semestrale, attraverso un 
(tardivo) accordo di continuazione della società con gli 
eredi del socio defunto, e sempreché la loro quota non 
risulti essere stata già liquidata. 

In tale caso è da ritenere, tuttavia, che tale rico-
stituzione tardiva non sarà comunque opponibile al 
creditore particolare del socio superstite il quale, in 
analogia con quanto previsto dal legislatore per il caso 
di proroga tacita della società (art. 2307 c.c.), avrà il 
diritto di chiedere la liquidazione della quota del socio 
superstite, non potendo detto creditore veder frustra-
to il diritto al soddisfacimento del proprio credito sul 
valore rappresentato dalla liquidazione della quota del 
socio superstite a causa di una ricostituzione della plu-
ralità dei soci effettuata dopo il termine concesso dalla 
legge66.

Ma al di là di questa particolare ipotesi, ci si deve 
ancora chiedere cosa accadrà dopo la scadenza del ter-
mine semestrale dalla morte dell’altro socio, senza che 
sia stata ricostituita la pluralità dei soci.

Relativamente al socio superstite, sempre che la so-
cietà non sia stata già dichiarata sciolta a seguito della 
scelta dallo stesso socio effettuata ai sensi dell’art. 2284 
c.c., opererà la causa di scioglimento di cui all’art. 
2274, n. 4), c.c., con la conseguente messa in liquida-
zione della società.

Nulla cambierà poi per gli eredi del socio defun-
to rispetto a quanto già precedentemente illustrato. 
Qualora i detti eredi, scaduto il termine semestrale, 
non fossero stati ancora liquidati, per gli stessi, rela-
tivamente alla loro quota di liquidazione, si produr-
ranno esclusivamente gli effetti della mora, essendo 
ininfluente il fatto che a causa dello scadere del det-
to termine semestrale si sia verificato anche lo scio-
glimento di diritto della società. La loro posizione di 
semplici creditori del valore della quota di partecipa-
zione sociale del de cuius, che si era venuto a determi-
nare nel momento della morte del loro dante causa, 
rimarrà immutata anche dopo la scadenza del termine 
semestrale dalla morte dell’unico altro socio. Il fatto, 
pertanto, che la società ormai risulti sciolta non con-

66 Consiglio nazionale del Notariato, studio n. 156-2009/I, La 
ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi i 
sei mesi ex art. 2272, n. 4), c.c., di A. De Martino.
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sentirà, anche in questa ipotesi, agli eredi del socio di 
esercitare (in quanto non soci) alcuna ingerenza nella 
liquidazione della disciolta società, così come nessuna 
ingerenza essi potevano esercitare nel caso in cui la li-
quidazione della società fosse stata conseguenza di una 
decisione di scioglimento adottata dal socio superstite 
ai sensi dell’art. 2284 c.c., prima della scadenza del 
detto termine semestrale.

Infine, di fronte all’inerzia del socio superstite cir-
ca l’attivazione di una procedura, formale o meno, di 
liquidazione della società, si aprirà l’ulteriore scenario 
della eventuale continuazione dell’impresa sociale da 
parte dell’unico socio in costanza dell’avvenuta causa 
di scioglimento della società67, con tutte le problema-
tiche riconducibili a tale fattispecie.

67 In argomento, Consiglio nazionale del Notariato, studio n. 
774-1995, Mancata ricostituzione della pluralità dei soci e conti-
nuazione dello svolgimento dell’ impresa, di M. Stella Richter 
e G. Ferri Jr.
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Sul dolo dell’attestatore nel reato di falsa attestazione. 
Nota a Tribunale di Rovereto, 12 gennaio 2012, n. 5

Concordato preventivo - Relazione del professioni-
sta di cui all’articolo 161, comma 3, L.F. - Falsa at-
testazione della veridicità dei dati aziendali - Reato 
di cui all’articolo 481 c.p. – Elemento Soggettivo 
– Dolo generico – Sussistenza.

La falsa attestazione della cd. veridicità dei dati 
aziendali operata dal professionista che redige la relazio-
ne di cui all’articolo 161, comma 3, l. fall integra il reato 
di cui all’art. 481 c.p., reato per il quale, sotto il profilo 
soggettivo, è sufficiente il dolo generico, senza che la neces-
sità di un fine specifico.

Trib. Rovereto, 12 gennaio 2012, n.5
G.u.p. M. Izzo

(Omissis)

Svolgimento del processo 
In sede di udienza preliminare l’imputato chiedeva 

di essere giudicato con rito abbreviato condizionato 
all’audizione di un consulente tecnico. Il p.m. chiede-
va, a controprova, di essere ammesso all’audizione di 
propri esperti. 

Il rito veniva ammesso come richiesto e l’udienza 
contestualmente rinviata per la discussione del giudi-
zio abbreviato e la decisione in ordine alla richiesta di 
rinvio a giudizio relativa agli altri imputati che non 
avevano formulato istanza di riti alternativi. Il giudi-
cante, nelle more dell’udienza di discussione, formu-
lava richiesta di autorizzazione all’astensione, avendo 
pronunciato decreto di archiviazione in un procedi-
mento derivato a carico del commissario giudiziale di 
Salumificio M. s.p.a., richiesta che il Presidente del 
Tribunale respingeva. 

All’udienza del 10.11.2011 alcuni dei coimputati, 
esclusi M. e Z., formulavano dichiarazione di ricusa-
zione, ricusazione ritenuta inammissibile dalla Corte 
di Appello di Trento. All’udienza odierna il giudican-
te, reso edotto dai difensori degli imputati della pen-
denza del ricorso in Cassazione avverso la decisione 
della Corte d’appello, evidenziava come non vi fosse 
un obbligo giuridico di sospensione del procedimen-
to, anche alla luce della sentenza di data 27.01.2011 
n. 23122 della Corte di cassazione a sezioni unite; pre-
cisava altresì che non ricorrevano ragioni di opportu-
nità che consigliassero un rinvio della discussione, in 
considerazione delle decisioni già pronunciate dal Pre-

sidente del Tribunale e dalla Corte d’appello e tenuto 
conto che un ulteriore differimento avrebbe sacrificato 
il corretto andamento del giudizio e la ragionevole du-
rata del processo. 

Pertanto, esaurita la discussione in ordine alle ri-
chieste di rinvio a giudizio degli imputati che non ave-
vano chiesto di essere giudicati con riti alternativi e 
sentiti i consulenti dell’imputato e del p.m. nell’ambi-
to del giudizio abbreviato, le parti concludevano come 
da verbale. 

All’esito dell’unica camera di consiglio il giudice si 
pronunciava come da separati decreti di rinvio a giudi-
zio e dispositivo di sentenza letti in udienza. 

Motivi della decisione 
All’esito del giudizio deve ritenersi accertata la pe-

nale responsabilità di M.P., desumibile dal contenuto 
delle due relazioni redatte in qualità di esperto ai sen-
si dell’art. 161 legge fallimentare, dai provvedimenti 
del Tribunale civile di Rovereto che ha omologato il 
concordato preventivo di Salumificio M. s.p.a., dal-
la copiosa documentazione versata in atti, da quanto 
emerso dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Fi-
nanza di Trento, dalle trascrizioni delle intercettazioni 
telefoniche, utilizzabili anche nell’ambito del presen-
te giudizio (cfr. Cass., sez. III, n. 39761 del 2010), 
nonché dalle risultanze emerse dalle deposizioni dei 
consulenti di parte. 

A P.M., in particolare, viene contestata la violazio-
ne degli artt. 81, 481 c.p. perché, nella sua qualità di 
esperto esercente il servizio di pubblica utilità previsto 
dagli artt. 161 c.p., 3 r.d. 267/42 e 2501-bis, comma 
4, c.c., nelle relazioni (di data 15 gennaio ed il 16 feb-
braio 2009 n.d.r.) di accompagnamento alla doman-
da per l’ammissione al concordato preventivo avan-
zata dalla società Salumificio M. s.p.a. con ricorso al 
Tribunale di Rovereto del 15 gennaio 2009, attestava 
falsamente la veridicità dei dati aziendali in quanto 
occultava il valore del diritto di godimento che la 
società ricorrente vantava per quindici anni sull’im-
mobile adibito a stabilimento industriale per il quale 
aveva già pagato alla locatrice, T.S. s.p.a., la rilevan-
te somma di un milione di euro all’atto della stipula 
del contratto di locazione, in data 18 ottobre 2007. 
È pacifico che in data 18.10.2007, Salumificio M. 
s.p.a., ancora in bonis ma in evidenti difficoltà finan-
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ziarie, allo scopo di reperire liquidità, stipulava con 
T.S. s.p.a. un contratto di sale and lease back avente ad 
oggetto lo stabilimento industriale, venduto al prezzo 
di € 6.125.000,00. L’acquirente T.S. s.p.a. contestual-
mente concedeva l’immobile in locazione a Salumifi-
cio M. s.p.a., affinché potesse continuare ad utilizzarlo 
per la durata di quindici anni, dietro previsione di un 
corrispettivo complessivo di € 7.076.197,60, salvo 
adeguamento al tasso di interesse, e con possibilità di 
riscatto alla scadenza al prezzo di € 2.450.000,00 o in 
qualunque momento ad un costo pari al valore capi-
tale residuo. 

I canoni dovevano essere versati anticipatamente 
ogni mese; le parti concordavano altresì il versamen-
to di una rata iniziale pari ad € 1.000.000,00 definita 
“maxicanone”. In sostanza, al momento del perfezio-
namento del contratto, Salumificio M. s.p.a. riceveva 
la liquidità pattuita pari ad € 6.125.000,00 e conte-
stualmente versava a favore di T.S. s.p.a. il maxicanone 
di € 1.000.000,00 (verosimilmente per questioni lega-
te all’entità dell’investimento che la società acquirente 
intendeva sostenere) a fronte di un canone complessi-
vo, da spalmare in rate mensili, per quindici anni, di 
oltre 7.000.000,00 di euro. 

Circa un anno dopo la stipula di quel contratto di 
leasing, Salumificio M. s.p.a., ormai in stato di dissesto, 
iniziava ad attuare una programma finalizzato al con-
cordato preventivo con cessione di beni; in particolare, 
stipulava con la neo costituita Salumificio M. 1914 
s.p.a. un contratto di affitto di azienda con impegno 
irrevocabile all’acquisto, con cui Salumificio M. s.p.a. 
concedeva immediatamente il godimento dell’azienda 
a Salumificio M. 1914 s.p.a. per un triennio rinnova-
bile, al prezzo di € 100.000,00 annuali, e quest’ultima 
si impegnava inderogabilmente ad acquistare l’azienda 
stessa al costo predeterminato di € 850.000,00 (prezzo 
dal quale dovevano essere detratti i canoni di affitto 
nelle more pagati) una volta verificatesi due condizio-
ni, ossia la preventiva autorizzazione dell’assemblea 
dell’affittante e l’approvazione del contratto stesso da 
parte degli organi della procedura concorsuale. 

In effetti, il contratto di affitto con impegno irre-
vocabile all’acquisto era, secondo la prospettiva pacifi-
camente ed espressamente condivisa dalle parti, fun-
zionale al ricorso per l’ammissione alla procedura di 
concordato preventivo. 

Nel contratto si dava atto che lo stabilimento 
oggetto del contratto di leasing era parte integrante 
dell’azienda, tant’è che l’affitto veniva risolutivamen-
te condizionato all’eventuale recesso da parte di T.S. 
s.p.a. Veniva quindi pattuito il subentro dell’affittuaria 
nel contratto di leasing per il periodo di affitto dell’a-
zienda. Emerge dalla documentazione agli atti, che, in 
data 28.10.2008, Salumificio M. 1914 s.p.a. chiedeva 
a T.S. s.p.a. il consenso al citato subentro, consenso 
che veniva prestato il giorno della sottoscrizione del 
contratto di affitto, ossia il 31.10.2008. 

In data 14.11.2008, l’assemblea straordinaria di 
Salumificio M. s.p.a. deliberava lo scioglimento anti-
cipato della società e la messa in liquidazione (con no-
mina dei liquidatori) nonché l’autorizzazione alla ven-
dita dell’azienda al prezzo di € 850.000,00 come già 
pattuito. Nel mese di gennaio 2009 i liquidatori de-
positavano ricorso per l’ammissione a concordato pre-
ventivo con cessione dei beni, allegando alla domanda, 
in ottemperanza della disposizioni contenute nell’art. 
161 legge fallimentare, lo stato patrimoniale alla data 
del 31.12.2008 e la relazione dell’esperto dott. P.M.; il 
15 ottobre del 2009 il Tribunale di Rovereto emetteva 
il decreto di omologazione.

In data 16.12.2009 veniva quindi stipulato il pro-
spettato contratto di cessione di azienda al prezzo di € 
850.000,00, con espresso subentro della cessionaria, 
tra l’altro, nel contratto di locazione finanziaria di data 
18 ottobre 2007…avente ad oggetto l’immobile in cui 
viene esercitata l’attività. 

Nelle more dell’esecuzione del concordato, prima 
della vendita definitiva dell’azienda, il commissario 
giudiziale ed il liquidatore si rivolgevano al giudice de-
legato rappresentando di nutrire dubbi sulla congruità 
del prezzo “tenuto conto dell’esistenza di un contratto 
di leasing immobiliare (stipulato nell’ottobre 2007) in 
relazione al quale, in sede di sottoscrizione dello stesso 
la Salumificio M. s.p.a. ha versato nelle casse di T.S. la 
somma di € 1.000.000 a titolo di maxicanone, impor-
to che ora verrà riversato dalla stessa T. S. s.p.a. nelle 
casse della Salumificio M. 1914 s.p.a.” (cfr. f. 8). 

In particolare commissario giudiziale e liquidatore 
facevano riferimento ad una e-mail datata 13 novem-
bre 2009 trasmessa da C.F. (consulente di Salumificio 
M. 1914 s.p.a.) all’indirizzo di M.F. e L.D. (di T.S. 
s.p.a.) nella quale si anticipava, con trasmissione del-
la bozza in allegato, l’accordo per la restituzione della 
somma di € 1.000.000 quale rimborso del maxicano-
ne trattenuto da T.S. Spa in sede di stipula del con-
tratto di lease back stipulato con Salumificio M. s.p.a. 
in liquidazione e concordato preventivo, nel quale la 
scrivente è subentrata (cfr. ff. 10 e 11). 

Gli organi della procedura chiedevano quindi se 
dovesse essere dato avvio delle procedure competitive 
di cui all’art. 107 della legge fallimentare, rappresen-
tando che l’impegno irrevocabile di acquisto implica-
va la vendita al prezzo di € 850.000,00 nel termine 
perentorio di 60 giorni dall’omologa, termine la cui 
scadenza era ormai imminente. 

Detta comunicazione induceva il Collegio ad in-
vitare il liquidatore a considerare seriamente la possi-
bilità di recupero del maxicanone alla massa attiva del 
concordato, evidenziando che detto pagamento non 
costituiva un corrispettivo incassato e che, pertanto, 
non poteva essere trattenuto da T.S. come previsto 
dall’art. 30 del contratto di leasing (essendosi verificata 
la cessazione sotto il profilo soggettivo del contratto in 
relazione a Salumificio M. s.p.a.); il Collegio, inoltre, 
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trasmetteva alla Procura della Repubblica il proprio 
provvedimento unitamente all’istanza di commissario 
giudiziale e liquidatore affinché venisse valutata la sus-
sistenza di ipotesi di reato nel contegno di T.S. s.p.a. 
e del perito della società in concordato preventivo che 
non ha evidenziato nelle relazioni allegate al ricorso 
per concordato preventivo l’esistenza del suddetto ma-
xicanone (cfr. ff. 2 e ss.). 

L’analisi delle due relazioni redatte dall’esperto M. 
evidenzia che del maxicanone versato da Salumificio 
M. s.p.a. a favore di T.S. non vi è esplicita traccia; è 
individuabile solo una rapida menzione dell’intero 
contratto nel secondo elaborato in occasione della va-
lutazione dell’immobile adibito a mensa, nella parte il 
cui l’imputato afferma che non è facile attribuire un 
valore ad un immobile come questo per il quale è dif-
ficile ipotizzare un utilizzo disgiunto da quello dello 
stabilimento che è di proprietà di T.S. s.p.a. che l’aveva 
concesso a Salumificio M. s.p.a. nell’ottobre 2007 con 
contratto di leasing di natura quindicinale. 

Va peraltro precisato che l’esperto dovette predi-
sporre due relazioni perché il Tribunale riscontrò delle 
lacune nella prima e con diffusa motivazione sollecitò 
integrazioni ed approfondimenti. 

In particolare, dopo il deposito dell’elaborato di 
data 15.01.2009, il Tribunale si pronunciava eviden-
ziando che la relazione presentava un contenuto ge-
nerico posto che difettava l’analisi delle diverse poste 
di bilancio, essendosi l’esperto espresso in termini di 
mera condivisione delle valutazioni effettuate dalla so-
cietà. In detto provvedimento il Tribunale, richiaman-
do la giurisprudenza sul punto, dava conto altresì della 
funzione dell’elaborato del professionista di garanzia 
della trasparenza e di informazione dei creditori al fine 
di consentire agli stessi di esprimere un voto consape-
vole. Si legge, in sintesi, che la relazione doveva pre-
sentare un contenuto chiaro, comprensibile, sulla base 
di dati veritieri e non reticenti, in grado di consentire 
a chi la legge di avere tutte le informazioni necessarie 
ed in particolare ai creditori di esprimere un consenso 
informato. A titolo esemplificativo venivano elencati 
alcuni contenuti necessari dell’attestazione dell’esper-
to, quali l’indicazione delle valutazioni attribuite ai 
singoli cespiti aziendali ed alle partecipazioni nonché i 
criteri adottati, il valore dell’avviamento commerciale, 
l’analisi logica e razionale di esigibilità dei crediti. 

Vi era infine l’invito a considerare gli effetti sul 
concordato dei patti parasociali e dell’operazione con 
Meliorbanca (cfr. provvedimento di data 29.01.2009 
del Tribunale di Rovereto). 

Seguiva quindi la relazione integrativa di data 
16.02.2009 a firma del M. il quale, per quanto interes-
sa nel presente giudizio, forniva delle nuove indicazio-
ni di tipo valutativo, inseriva il già citato riferimento 
al contratto di leasing ai soli fini dell’individuazione 
del valore dell’immobile adibito a mensa, indicava le 
perdite risultanti dagli ultimi bilanci e dava conto di 

un avviamento negativo derivante da una situazione 
aziendale in progressiva decadenza, con una continua 
perdita di clientela e di immagine. Proseguiva l’esperto 
che l’azienda poteva rappresentare un qualche interes-
se solo per la presenza di un marchio ancora ricono-
sciuto sul mercato, pur se in calo di immagine e di 
vendite negli ultimi anni e di un know-how legato alla 
professionalità delle maestranze, con la necessità pe-
raltro di realizzare costose operazioni commerciali e di 
marketing volte ad un progressivo, non facile aumento 
di clientela e fatturato per poter conseguire positivi ri-
sultati di esercizio. 

Il prezzo della vendita del complesso aziendale già fis-
sato in € 850.000,00 veniva quindi ritenuto ancora una 
volta congruo (cfr. relazione 16.02.2009 a firma P.M.).  
Se si esaminano le premesse del contratto di affitto di 
azienda e la successiva cessione emerge che l’azienda 
era costituita da beni mobili valutati espressamente 
in € 430.000,00, dall’immobile adibito a mensa con 
piazzale e parcheggio (del valore stimato dall’Agenzia 
per il Territorio di € 260.300,00 e oggetto di una ven-
dita non andata a buon fine per € 700.000,00) valu-
tato al momento della cessione € 250.000,00, nonché 
da marchi, know-how, disegni tecnici e contratti. 

Secondo la tesi difensiva dell’odierno imputato 
egli, nella sue relazioni, non fece espresso riferimento 
al maxicanone perché costituiva dato pacifico che il 
dato non avrebbe inciso sulla valutazione di congru-
ità del prezzo. Più precisamente, egli avrebbe operato 
un bilanciamento con il badwill (o avviamento nega-
tivo) e, condividendo la valutazione che venne data 
all’azienda – addirittura asseritamente sovrastimata – 
non ritenne necessario dare specifico conto del versato 
maxicanone, né sarebbe stato corretto inserirlo tra le 
poste attive. 

In sostanza, sebbene il maxicanone fosse inseri-
to tra i risconti attivi nel bilancio di esercizio del di-
cembre 2007, secondo la difesa del M., bene fecero 
i liquidatori che nello stato patrimoniale del 2008 lo 
azzerarono. Nel corso dell’udienza il M., che chiedeva 
di rilasciare dichiarazioni spontanee, ribadendo la cor-
rettezza del suo operato, precisava di avere esaminato 
nel dettaglio tutta la documentazione necessaria allo 
scopo… così come previsto negli orientamenti predi-
sposti dall’Ordine Dottori Commercialisti ... ed è sta-
ta valutata in senso critico anche in costante e diretto 
contatto con i liquidatori sociali. 

Aggiungeva, per quanto riguarda la veridicità dei 
dati, di avere fatto riferimento alla situazione patrimo-
niale rettificata che è stata posta a base della domanda 
di concordato e predisposta dai tre liquidatori sociali 
che porta la data … del 10 dicembre 2008 quando 
l’azienda era già affittata al “Salumificio M. 1914” 
con le rettifiche apportate dai liquidatori sociali in 
base alle previsioni di realizzo del concordato. Nella 
stessa situazione i liquidatori sociali avevano provve-
duto ad azzerare tutti i valori dell’attivo relativi agli 
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elementi patrimoniali che erano analiticamente inclu-
si nell’impegno irrevocabile d’acquisto sottoscritto dal 
“Salumificio M. 1914” compreso il risconto attivo di 
€ 986 mila che faceva riferimento al maxicanone del 
contratto di leasing espressamente incluso fra le attivi-
tà da trasferire al “Salumificio M. 1914” ma non per-
ché questo maxicanone di 986 fosse stato stralciato, 
dimenticato, regalato, ma in quanto facente parte del 
complesso aziendale che veniva ceduto, perché l’im-
mobile è stato ceduto, o meglio, il contratto di leasing 
comprensivo dell’immobile è stato ceduto con tutti i 
diritti connessi allo stesso. 

L’imputato ribadiva di avere condiviso la scelta 
dei liquidatori in quanto l’impegno all’acquisto com-
portava espressamente, quale condizione risolutiva, il 
subentro nel contratto di leasing; ricordava di avere 
provveduto ad attestare la fattibilità della proposta di 
concordato, passando nel dettaglio tutte le varie poste 
dell’attivo compreso i consistenti valutandoli e – di 
concerto con i liquidatori – stralciando quelli che po-
tevano essere ritenuti di difficile esazione, assumendo 
tra le varie poste, criticamente verificate, anche il prez-
zo offerto per l’azienda e parti ad € 850. A seguito 
della richiesta d’integrazione da parte del Tribunale 
aveva infine ritenuto opportuno, anziché procedere a 
un’integrazione, procedere ad illustrare in maniera più 
compiuta le motivazioni che lo avevano portato a con-
siderare realizzabile il prezzo di € 850 mila valutandolo 
nel suo complesso, comprensivo di tutto ciò che nel 
contratto di data 31 ottobre era previsto fosse oggetto 
della cessione. 

Precisava il M. che, interrogato dal pubblico mi-
nistero, aveva dichiarato espressamente che il valore 
dell’anticipo a titolo di maxicanone era stato conside-
rato nel dichiarare la congruità del prezzo offerto di 
850 mila in quanto si era in presenza di un’azienda che 
aveva un forte disavviamento. 

Ricordava altresì che il Giudice delegato aveva 
ritenuto di autorizzare la vendita dell’azienda ad € 
850.000 e aveva detto al liquidatore giudiziale di recu-
perare il milione di euro da “T.S.” ma tale ipotesi era, 
dal punto di vista dell’imputato, inspiegabile perché 
non riusciva a comprendere come poteva giuridica-
mente la “T.S.” restituire un corrispettivo pagato dal 
“Salumificio M.” all’inizio del contratto di leasing e, 
per giunta, restituirlo alla “Salumificio M. 1914”. 

In realtà, secondo il M., si era verificato un equivo-
co perché i soggetti coinvolti avevano concordato un 
nuovo finanziamento e non una restituzione, nell’am-
bito del quale, verosimilmente, il riferimento al ma-
xicanone e l’importo di un milione di euro era solo il 
metro di misura. 

Tanto premesso, ritiene il giudicante che, ai fini 
del corretto inquadramento della fattispecie ed onde 
evitare inconferenti digressioni, vada esaminata la po-
sizione dell’esperto di cui all’art. 161 l.fall. nell’ambito 
della procedura per concordato preventivo. 

Come è noto, la cd. riforma del diritto fallimentare 
ha introdotto la nuova figura del professionista, inca-
ricato, da un lato, di asseverare i dati contabili conte-
nuti nella relazione presentata dall’imprenditore che 
intende accedere al concordato preventivo e, dall’al-
tro, di garantire la fattibilità del piano di salvataggio 
dell’impresa. 

In particolare l’art. 161 come riformulato dal d.l-
gs. 12.09.2007 n. 169, prevede che il debitore deve 
presentare con il ricorso: a) una 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 su 
beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valo-
re dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci 
illimitatamente responsabili. 

Il piano e la documentazione di cui ai commi pre-
cedenti devono essere accompagnati dalla relazione di 
un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 
67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei 
dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. 

La formulazione della norma non lascia dubbi in 
ordine alla doppia valenza della relazione dell’esperto, 
certificativa e valutativa, doppia valenza che mai risul-
ta essere stata messa in discussione dopo la modifica 
all’art. 161 l. fall. introdotta dalla l. 14.5.2005 n. 80 e 
successiva integrazione. 

Come correttamente evidenziato dalla giurispru-
denza di merito, il professionista non è chiamato ad 
una mera elencazione dei beni e dei creditori, ma ha 
il dovere di formulare un giudizio di veridicità, senza 
limitarsi a recepire passivamente le indicazioni dell’im-
prenditore. 

Il suo lavoro presuppone logicamente un’appro-
fondita analisi dei dati contabili ed aziendali, tant’è 
che l’attività viene assimilata a quella di revisione con-
tabile (cfr. sul punto decreto 18.3.2010 Tribunale Mi-
lano), con la conseguenza che l’esame dei documenti 
e dei dati dovrà estendersi alla verifica dei rapporti 
sottostanti ed alla corretta rappresentazione contabile 
degli stessi. 

In sostanza, il lavoro dell’esperto chiamato a redi-
gere la relazione ex art. 161 l. fall. è astrattamente fra-
zionabile in vari momenti: una fase di acquisizione dei 
dati, connotata da un’attitudine ricognitiva ma anche 
ispettiva; una fase di verifica della regolarità contabile 
di quanto riportato sotto il profilo della corretta con-
tabilizzazione; una fase finale che attesta la veridicità 
dei dati aziendali, dà conto della fattibilità del piano 
ed esplicita i controlli ed i criteri valutativi utilizzati. 

Ne consegue che, come riconosciuto dalla giuri-
sprudenza di merito, la relazione del professionista ha 
una sua specifica forza probatoria: si parla, in propo-
sito, di qualità fidefacenti (cfr. Tribunale Modena 20 
ottobre 2006) di giudizio di veridicità (cfr. Tribunale 
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Udine 5 maggio 2006) di dati “veridici” (Tribunale 
Ancona 30 novembre 2006) di chiara attestazione di 
veridicità dei dati (Tribunale di Saluzzo, decreto 30 
novembre 2006) di conferma della veridicità dei dati 
esposti nella domanda (Tribunale Milano, decreto 09 
febbraio 2007). 

Posizioni analoghe sono individuabili nella giuri-
sprudenza civile del Tribunale di Rovereto. La specifica 
funzione probatoria in ordine alla corrispondenza tra 
i dati forniti dall’imprenditore nella sua proposta e la 
contabilità, trova ragione e conferma nella centralità 
della relazione dell’esperto nell’ambito della procedura 
di concordato preventivo. 

Infatti, è l’esperto stesso che informa i creditori in 
modo di renderli capaci di manifestare un consenso 
informato in quanto proprio attraverso la sua relazione 
il commissario giudiziale valuta criticamente tutta la 
documentazione ed elabora, a sua volta, la relazione 
che illustra ai creditori la realtà imprenditoriale (cfr. 
sul punto Cass. civ., sez. I, n. 3586/2011). 

Ed è ancora l’esperto che fornisce dati e conclu-
sioni al Tribunale, al quale, per contro, è preclusa 
qualunque valutazione di adeguatezza della proposta 
e correttezza sostanziale della contabilizzazione, posto 
che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza civi-
le di legittimità, in tema di concordato preventivo, il 
controllo del tribunale nella fase di ammissibilità del-
la proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 l. fall., ha per 
oggetto solo la completezza e la regolarità della do-
cumentazione allegata alla domanda, senza che possa 
essere svolta una valutazione relativa all’adeguatezza 
sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto 
all’attestazione del professionista circa la veridicità dei 
dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si 
deve limitare al riscontro di quegli elementi necessa-
ri a far sì che detta relazione – inquadrabile nel tipo 
effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata 
e con la motivazione delle verifiche effettuate, della 
metodologia e dei criteri seguiti – possa corrispondere 
alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di 
valutazione per i creditori, dovendo il giudice aste-
nersi da un’indagine di merito… né ad uno scopo 
diverso assolve l’eventuale termine concesso al debi-
tore dal tribunale, ex art. 162, comma 1, l. fall., al 
fine della integrazione del piano e della produzione 
di nuovi documenti, essendo tale possibilità diretta a 
soddisfarne maggiormente la completezza informati-
va al fine di assicurare il consenso informato dei cre-
ditori. (cfr. ex multis, Cass., sez. I, sentenza n. 3586 
del 14.02.2011). 

In conclusione, deve ritenersi che nella relazione 
sia insita l’attestazione dell’esperto di avere compiuto 
le attività di raccolta dati e di verifica della contabilità 
aziendale e del compendio dei beni nonché di avere 
constatato che i dati e le notizie raccolti in ordine alla 
situazione economica, finanziaria ed aziendale coinci-
dono con quelli esposti dall’imprenditore. 

D’altro canto, è innegabile che la relazione, inseren-
dosi nel procedimento giurisdizionale, in concreto so-
stituisce i poteri istruttori del Tribunale – il quale come 
si è visto, può solo sollecitare delle integrazioni ma ai li-
mitati fini della completezza delle informazioni – e det-
to specifico ruolo risulta enfatizzato dal fatto stesso che 
si tratti una condizione di ammissibilità del concordato. 

Una volta chiarito che la relazione dell’esperto, ol-
tre ad un contenuto valutativo, è caratterizzata da un 
contenuto certificativo – dal quale discende uno speci-
fico valore probatorio – appare evidente l’astratta con-
figurabilità dei reati di falso, ed in particolare del reato 
di falso ideologico commesso da persone esercenti un 
servizio di pubblica necessità. 

Quanto alla qualifica soggettiva, va solo rammen-
tato che l’art. 359 c.p. precisa che, agli effetti della leg-
ge penale, sono persone che esercitano un servizio di 
pubblica necessità i privati che esercitano professioni 
forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia 
per legge vietato senza una speciale abilitazione dello 
Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per leg-
ge obbligato a valersi. 

Per le ragioni sopra esposte, nessun dubbio vi è 
in ordine al fatto che il professionista incaricato per 
espressa previsione di legge dall’impresa ed in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d., 
legge fallimentare, nell’adempiere ai compiti ricogniti-
vi, ispettivi e surrogatori rispetto ai poteri istruttori del 
Tribunale nell’ambito di una procedura giurisdiziona-
le quale è quella del concordato preventivo, svolga un 
servizio di pubblica necessità in funzione di corretta 
informazione e tutela dei creditori. 

Ne consegue che l’esperto, al quale l’imprenditore 
deve necessariamente rivolgersi per la predisposizione 
della relazione accompagnatoria al ricorso per l’am-
missione al concordato preventivo è investito di po-
teri e doveri tipici dei soggetti esercenti un servizio di 
pubblica necessità, posto che egli deve compiutamente 
informare commissario giudiziale, creditori e, non da 
ultimo, il Tribunale. 

Quanto all’elemento oggettivo, come è noto, l’art. 
481 c.p. presuppone che l’agente abbia compiuto 
un’attività di accertamento diretto e che abbia attesta-
to falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare 
la verità. 

Una volta ribadito come dato ormai pacificamente 
acquisito dalla giurisprudenza (e dalla dottrina) che la 
relazione di cui all’art. 161 l. fall. contiene in sé l’at-
testazione dell’esperto di avere compiuto le attività di 
raccolta dati e di verifica della contabilità aziendale e 
del compendio nonché di avere accertato che i dati e 
le notizie raccolti in ordine alla situazione economica, 
finanziaria ed aziendale coincidono con quelli esposti 
dall’imprenditore, ne consegue che quella relazione 
prova la verità dei dati stessi. 

In detto contesto, una falsa attestazione di corri-
spondenza al vero dei dati fattuali e contabili riportati 



77

Gazzetta Forense

m
ar

zo
ap

ril
e

’14
Ci

vi
le

dall’imprenditore nel ricorso per l’ammissione al con-
cordato preventivo integra, sotto il profilo della ma-
terialità della condotta, il reato di cui all’art. 481 c.p. 

Sotto il profilo soggettivo, invece, è sufficiente il 
dolo generico, ossia la coscienza e volontà dell’altera-
zione del vero, senza che sia necessario alcun fine spe-
cifico, fermo restando che l’elemento psicologico non 
può ritenersi implicito nella materialità del fatto. 

Vi è a questo punto anzitutto da chiedersi, sotto 
il profilo oggettivo, se la mancata menzione del ma-
xicanone nelle relazioni predisposte dal M. costitui-
sca un’alterazione della reale situazione patrimoniale 
dell’azienda. I consulenti delle parti, con prospettive 
del tutto contrastanti hanno sostenuto conclusioni 
difformi. La tesi dei consulenti dell’accusa può sinte-
tizzarsi come segue: nel caso di pagamento di un ma-
xicanone, stante la natura di costo anticipato di utilità 
ultrannuale, esso va diluito lungo la durata del con-
tratto mediante la registrazione di un risconto attivo. 
Nell’ipotesi in cui il complesso aziendale venga loca-
to a terzi durante la vigenza del contratto di leasing, 
il saldo residuo della voce risconti attivi aperto nella 
contabilità della locatrice deve essere chiuso in con-
tropartita di un credito di pari importo nei confronti 
dell’affittuaria subentrata nel leasing. 

L’affittuaria, a sua volta, rileverà un debito verso 
l’affittante, in contropartita di un risconto attivo del 
medesimo ammontare. Qualora l’affittuaria, come 
nel caso di specie, al termine del contratto di affitto 
di azienda, acquistasse l’intero compendio, il credito 
dell’affittante, contabilizzato al momento della stipula 
del contratto di locazione, dovrebbe essere interamen-
te pagato in denaro. Errato fu dunque l’azzeramento 
del risconto con addebito dell’intero ammontare sul 
conto economico in quanto il contratto era stato tra-
sferito all’affittuaria, perché in realtà, a fronte dell’az-
zeramento doveva essere iscritto un corrispondente 
credito verso Salumificio M. 1914 s.p.a. Dall’omessa 
iscrizione del diritto di credito derivò un vantaggio in-
giustificato a favore dell’affittuaria e successiva acqui-
rente. Di qui la responsabilità dell’esperto che omise di 
segnalare la mancata iscrizione del credito nella situa-
zione patrimoniale al 31.12.2008, avallando l’operato 
dell’impresa. 

La tesi della difesa, al contrario, conclude che: la 
natura contabile del risconto attivo è in realtà quella 
di costo sospeso, non monetizzabile, in quanto antici-
pazione parziale per il godimento di un bene. Quando 
l’impresa entra in fase di liquidazione il capitale assu-
me una composizione particolare di cui fanno parte 
solo i beni materiali e immateriali che possono essere 
scambiati sul mercato, disponibilità liquide, crediti e 
debiti. Pertanto, alcune componenti del bilancio di 
esercizio non vanno inserite nel bilancio di liquidazio-
ne teso a determinare il capitale di liquidazione della 
società sulla base del valore di realizzo. Poiché la situa-
zione patrimoniale rettificata, che è redatta in sede di 

ricorso per ammissione a concordato preventivo, è as-
similabile al bilancio di liquidazione, correttamente fu 
eliminato il riscontro attivo derivante dal versamento 
del maxicanone in quanto non suscettibile di autono-
mo scambio sul mercato. L’esistenza di un ingente av-
viamento negativo ha peraltro inciso pesantemente sul 
valore del patrimonio aziendale, rendendo negativo il 
valore del capitale economico; pertanto nessun rim-
provero può essere mosso all’esperto per l’omessa indi-
cazione del maxicanone, dovendosi oltretutto ritenere 
l’assoluta correttezza della valutazione di congruità del 
prezzo di vendita dell’azienda. 

Su entrambe le prospettive campeggia il dato ine-
quivoco della mancata indicazione nelle relazioni 
predisposte dal Monti di quel versamento, ad opera 
dell’azienda ormai in difficoltà, di un milione di euro, 
effettuato circa un anno prima della stipula del con-
tratto con Salumificio M. 1914 s.p.a. 

E non si vede come si possa negare che la società 
affittuaria (e futura cessionaria) avrebbe beneficiato del 
diritto di godimento sullo stabilimento a condizioni 
più vantaggiose, poiché era stato versato un ingente 
anticipo. 

Sotto detto profilo, appare pienamente condivisile 
quanto evidenziato dai consulenti del p.m. nel mo-
mento in cui monetizzano il vantaggio riconducendo-
lo ad una riduzione dei canoni successivi. 

In termini contabili, la situazione va logicamente 
diversificata a seconda del destino dell’attività impren-
ditoriale: se l’azienda viene affittata, con subentro solo 
provvisorio dell’affittuaria, si evidenzia un diritto di 
credito nei confronti di quest’ultima pari al minor ca-
none che dovrà pagare al locatore dello stabilimento; 
se l’azienda viene venduta, il cedente deve azzerare il 
risconto attivo, perché in futuro non godrà più del di-
ritto di credito verso il locatore, mentre quanto versato 
come canone anticipato passa in toto al compratore 
come vantaggio, che andrà quindi monetizzato nel 
prezzo di vendita. 

All’epoca della predisposizione della relazione, tra 
Salumificio M. s.p.a. e Salumificio M. 1914 s.p.a. ri-
sultava in corso il contratto di affitto di azienda (la ces-
sione seguirà in data 16.12.2009), sicché nulla giustifi-
cava l’azzeramento del risconto attivo poiché dovevano 
applicarsi i principi contabili sull’esercizio provvisorio 
(applicabili anche in ipotesi di affitto di azienda) posto 
che l’effetto traslativo era futuro e incerto. 

In ogni caso, se poi la vendita fosse andata a buon 
fine, come auspicato, quel dato contabile del risconto 
attivo sarebbe finito nel capitale dell’acquirente, il che 
non poteva non avere rilevanza ai fini della determina-
zione del prezzo. 

In sostanza, ciò che non può non colpire è l’entità 
di quel maxicanone anticipato nell’economia del con-
tratto di locazione finanziaria, pari a circa un settimo 
rispetto al costo della locazione per quindici anni. Ed 
è logico, oltre che conforme ai principi codicistici e 
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contabili, che il vantaggio derivante da quel primo 
ingente versamento, vada spalmato per l’intera durata 
del contratto in termini di acquisizione del diritto di 
godimento e riduzione dei canoni successivi. 

A titolo esemplificativo, i consulenti del p.m. han-
no monetizzato il vantaggio paragonando la rata men-
sile quantificata in virtù del pagamento anticipato, 
pari a € 39.424,50, con quella che si sarebbe pagata se 
non vi fosse stato il versamento del maxicanone, pari 
ad € 45.912,31. 

 In termini più grossolani ed intuitivi potrebbe so-
stenersi che spalmando il maxicanone nei quindicen-
nio, ogni anno si beneficiava di un credito di circa € 
66.600,00 perché già versati all’atto della stipula. 

E che si trattasse di un valore positivo e tangibile 
conosciuto e considerato dai soggetti coinvolti nella 
complessa operazione economica, lo evidenziano alcu-
ne circostanze non di poco conto. 

Nella nota integrativa del bilancio di Salumificio 
M. s.p.a. del 2007 il valore del maxicanone era inserito 
(come plusvalenza pari ad € 815.834,51) tra i proventi 
straordinari ed era imputata per intero nel conto eco-
nomico. 

Nelle prime considerazioni in merito alla bozza 
del bilancio P.B., da poco nominato amministratore 
di Salumificio M. s.p.a. su indicazione di T.S. s.p.a., 
evidenziava che, essendo la società intenzionata ad 
inserire la plusvalenza in conto economico integral-
mente nell’esercizio 2007, emergeva la chiara viola-
zione dell’art. 2425-bis, comma 4, c.c. che prevede 
espressamente che le plusvalenze derivanti da ope-
razioni di compravendita con locazione finanziaria 
sono ripartite in funzione della durata del contratto 
di locazione. 

Come dichiarato dal B. i suoi rilievi, concernenti 
anche altri punti del bilancio, non vennero ascoltati 
sicché egli preferì dimettersi (cfr. ff. 454 e ss.). 

In sostanza, già in sede di stesura del bilancio di 
Salumificio M. s.p.a. per il 2007, era stato esplicita-
to che la plusvalenza derivante dal contratto di leasing 
correlata al versamento del maxicanone era un dato 
che andava inserito nel bilancio, con la precisazione 
che il valore andava ripartito come posta attiva per gli 
anni di durata della locazione. 

Lo stesso F., consulente di Salumificio M. 1914 
s.p.a., nell’esporre la parcella per l’attività prestata, 
commisurava l’importo dovuto dalla sua cliente an-
che al valore del maxicanone, il che non avrebbe avu-
to senso se non vi fosse stata la consapevolezza che la 
citata società acquirente aveva acquisito anche quella 
posta attiva. 

In particolare, nel riepilogo delle attività svolte nel 
2009 di data 01.02.2010 a firma del Fedrizzi, si legge, 
al punto 4) che il professionista si era occupato della 
“rinegoziazione contratto di lease back con T.S. s.p.a., 
Valore della Pratica € 6.000.000. Acquisto del contrat-
to per circa € 200.000, incassati netti € 1.000.000”. 

Veniva quindi proposto un compenso forfettario di 
€ 90.000. Il documento risulta controfirmato da Salu-
mficio M. 1914 s.p.a. per accettazione del rendiconto. 

Analogamente, nello scambio di e-mail tra il F. e 
M.A. (Sindaco di Salumificio M. 1914 s.p.a.) vi è l’e-
splicito riferimento alle modalità di contabilizzazione 
del milione di euro che era transitato nel patrimonio 
dell’acquirente e i due convenivano sul fatto che si 
trattasse di una sopravvenienza attiva. 

In particolare, l’A. scriveva: ciao C., ho pensato a 
ciò che mi hai riferito e convengo nel tuo pensiero che 
il 1.000.000 euro che darà T.S. Spa corrisponde ad 
una sopravvenienza attiva. Esplicitava quindi il suo ra-
gionamento in termini schematici ed il F. rispondeva: 
grazie M., mi rassicura il fatto che anche tu condivida 
l’interpretazione che anch’io do all’operazione.

 F. inoltre specificava i valori: € 850.000 per co-
sto azienda, di cui € 250.000 per l’immobile mensa, 
€ 430.000 per attrezzature, € 70.000 per contratto di 
leasing, € 1.000.000 per maxicanone incassato. Detra-
endo il costo del contratto, la plusvalenza o soprav-
venienza attiva veniva quindi indicata in € 930.000 
(cfr. ff 566-567). E, infine, significativo è che in data 
16.12.2009 T.S. s.p.a. emetteva 4 assegni, per com-
plessivi € 1.000.000,00 di cui € 250.000 a favore di 
Salumificio M. 1914 s.p.a. ed i restanti direttamente a 
favore di Salumificio M. s.p.a. in concordato, quale re-
stituzione di importo pari al maxicanone previsto nel 
contratto di locazione finanziaria di data 18.10.2007, 
(cfr. ff. 3361-3362) senza che la circostanza che detta 
restituzione fosse stata concordata nell’ambito dei pat-
ti parasociali ne annullasse, evidentemente, il valore di 
posta attiva. 

In particolare, nella missiva del 16.11.2009 tra-
smessa dallo Z. (quale presidente di Salumificio M. 
1914 s.p.a.) a T.S. s.p.a. si legge che la società acqui-
rente esercitava l’opzione di richiedere che l’apporto di 
€ 1.000.000,00 da parte di T.S. avvenisse nella forma 
del versamento nelle casse della scrivente della somma 
medesima, quale rimborso del maxicanone trattenuto 
da T.S. s.p.a. in sede di stipula del contratto di lea-
se-back stipulato con Salumificio M. s.p.a. in liquida-
zione e concordato preventivo nel quale la scrivente 
era subentrata, con la precisazione che parte dell’ap-
porto, per ammontare che sarebbe stato indicato suc-
cessivamente, poteva essere versato direttamente nella 
mani della società in concordato. 

Nello specifico, proseguiva lo Z., onde evitare l’atti-
vazione di laboriose ed onerose pratiche di affidamen-
to che si renderebbero necessarie per anticipare fondi o 
garanzie destinate a rientrare nel corso di pochi giorni, 
sarebbe sufficiente che il pagamento dell’azienda stessa 
avvenisse direttamente da T. S. alla procedura (ovvia-
mente per conto della scrivente).(cfr. f. 11). 

In sostanza, come evidenziato dalla Guardia di 
Finanza negli atti di indagine, parte del rimborso del 
maxicanone è stato utilizzato da Salumificio M. 1914 



79

Gazzetta Forense

m
ar

zo
ap

ril
e

’14
Ci

vi
le

s.p.a. per pagare l’azienda alla stessa società cedente or-
mai in concordato. 

D’altra parte, proprio la linea difensiva del M. con-
ferma implicitamente il valore di postaattiva del ma-
xicanone salvo concludere con una indebita commi-
stione tra il momento certificativo e quello valutativo 
della relazione. 

È chiaro che il rimprovero mosso dall’accusa al M. 
non è quello di avere effettuato una discutibile valuta-
zione di congruità del prezzo di vendita dell’azienda, 
bensì il fatto di non avere indicato e posto all’atten-
zione dei creditori e degli organi della procedura una 
parte dell’attivo, costituita, appunto, da quell’anticipo 
sui canoni di locazione di cui avrebbe necessariamente 
goduto, al termine dell’operazione, l’acquirente dell’a-
zienda stessa. 

Irrilevante è che ad avviso dell’esperto detto valore 
non avrebbe reso maggiormente appetibile il compen-
dio (perché già posto in bilanciamento con il cd. ba-
dwill), essendo dirimente la circostanza che i creditori 
non furono messi in condizione di conoscere né il va-
lore attivo del maxicanone, né quello negativo dell’av-
viamento in termini monetari. 

D’altro canto, se l’avviamento fosse stato negativo 
al punto da giustificare l’azzeramento di un valore così 
elevato, eventuali dubbi in ordine al buon esito del 
concordato preventivo sarebbero stati del tutto legitti-
mi; deve dunque convenirsi che i creditori non furono 
compiutamente informati e non poterono esprimere 
un libero ed autonomo consenso, di fatto subendo una 
mera valutazione di congruità. 

Sotto il profilo soggettivo, che il M. fosse consape-
vole di avere rappresentato una realtà diversa da quella 
effettiva, occultando una posta favorevole, non può 
essere revocato in dubbio. 

Lo studio M. è stato da sempre il consulente del-
la società, tant’è che proprio sull’imputato cadde la 
scelta quando dovette essere individuato l’esperto che 
avrebbe predisposto la relazione accompagnatoria alla 
domanda di concordato preventivo. 

In sostanza, non si trattava di un tecnico che per 
la prima volta doveva affrontare un lavoro su ampia e 
complessa documentazione da esaminare e verificare: 
P.M. conosceva la contabilità ed i bilanci di Salumifi-
cio M. s.p.a. 

Sotto diverso profilo, trattandosi di soggetto do-
tato di specifiche cognizioni tecniche, era certamente 
a conoscenza del fatto che il maxicanone anticipato, 
di valore decisamente elevato nell’ambito dell’econo-
mia del contratto di leasing, aveva un suo autonomo 
rilievo nella contabilità aziendale di Salumificio M. 
s.p.a. e la prova è nell’indicazione del valore cor-
rispondente come risconto attivo nel bilancio del 
2007; conseguentemente, l’imputato certamente non 
ignorava che quel valore, con la vendita, sarebbe pas-
sato nel patrimonio dell’acquirente. Significativi, sul 
punto, sono i contenuti dell’intercettazione telefoni-

ca intercorsa tra l’imputato e il socio S.M. in data 
21.06.2010. 

Sull’utilizzabilità delle citate intercettazioni nel 
presente giudizio va solo osservato che secondo la giu-
risprudenza della Suprema Corte i risultati delle inter-
cettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante 
tra quelli indicati dall’art. 266 c.p.p. sono utilizzabili 
anche relativamente ai restanti reati per i quali si pro-
cede nel medesimo procedimento, pur se per essi le 
intercettazioni non siano consentite (cfr. Cass. 39761 
del 2010). 

Tanto premesso, emerge dalle trascrizioni, che 
il M. riferiva al suo socio di avere ricevuto l’invito a 
presentarsi in Procura e ne spiegava il motivo facendo 
riferimento al “diritto di godimento del leasing…quel 
milione famoso”. 

L’imputato tentava anche di ricordare se fosse stato 
inserito un accenno del contratto di leasing nel ricorso 
e aggiungeva che “la prima cosa che ho detto è che il Z. 
deve rimborsare parte di quel maxicanone, ti ricordi?”. 

M. quindi ricordava al suo interlocutore che aveva-
no discusso del fatto che Z., subentrando nel contrat-
to, aveva ottenuto un vantaggio e quindi “la somma 
che lui pagava era bassa”. 

Monti aggiungeva che “dal punto di vista contabile 
è un risconto…queste cose qui le riscontiamo noi”, 
precisando che secondo il suo punto di vista se il con-
tratto di leasing fosse stato risolto il maxicanone si per-
deva, altrimenti doveva essere restituito. 

Ricordava quindi l’imputato che “certo che dovevo 
farmelo dar dal Z., è stato quel per il quale ho litigato 
con quel mona del C.F., no?”… “però non abbiamo 
detto niente, però se l’avessimo detto avremmo dovuto 
metterci dentro un credito. Invece il credito non c’è 
bisogna tirare fuori il contratto”. 

Nella successiva telefonata a tre (si era aggiunto 
un interlocutore n.d.r.), l’imputato ribadiva di avere 
“sempre detto” al F. che il pagamento del maxicanone 
doveva essere considerato come somma anticipata ma 
negava che andasse a fondare un diritto di godimento; 
affermava che l’errore era di T.S. e del F. “che ha tratta-
to per il Z.”; conveniva, infine, con il terzo interlocu-
tore sul fatto che il F. aveva voluto far avere uno sconto 
allo Z. (cfr. ff. 1202 e ss.). 

Palese è dunque che il M. non aveva dubbi sul fatto 
che il maxicanone costituisse una posta attiva, anche 
se nutriva delle perplessità sulle modalità di contabi-
lizzazione. 

Meramente difensiva è l’affermazione dell’imputa-
to che, nel corso dell’udienza, ha affermato di essersi 
convinto della necessità di recuperare il maxicanone 
perché all’epoca dell’intercettazione in Tribunale a Ro-
vereto non si parlava d’altro. 

In realtà, dal tenore del dialogo intercettato emerge 
che il M. aveva detto più volte al F. che il maxicanone 
andava recuperato ma che aveva capito che la volontà 
era quella di agevolare l’acquirente Z.. 
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È chiaro che tali considerazioni vanno riferite al 
passato e non all’epoca delle intercettazioni, quando 
orami la vendita era stata attuata ed il maxicanone re-
stituito a Salumificio M. 1914 s.p.a. 

In conclusione, proprio da quanto ricorda l’impu-
tato al suo interlocutore, evidentemente dopo avere 
ricostruito gli accadimenti e compreso che la vicenda 
era sotto la cognizione dell’Autorità giudiziaria, emer-
ge che all’epoca dell’intera operazione – e quindi della 
predisposizione della relazione ex art. 161 l.fall. – M. 
si pose il problema della sorte del maxicanone e rap-
presentò le sue preoccupazioni, ma rimase sostanzial-
mente inascoltato. 

Malgrado ciò, l’esperto avallò l’azzeramento della 
voce relativa al maxicanone nello stato patrimoniale e 
non inserì nessuna specifica indicazione in proposito 
nella sua relazione, consapevole, oltretutto, che l’omis-
sione avrebbe, come voleva il F., favorito lo Z. 

Ciò posto, deve ritenersi accertato che, nelle sue 
relazioni di accompagnamento alla domanda di con-
cordato preventivo, il M. attestò falsamente la veri-
dicità dei dati aziendali nella piena consapevolezza 
che il milione di euro pagato dalla società a titolo di 
maxicanone anticipato non appariva nello stato patri-
moniale. 

Egli stesso si rese conto che costituiva un valo-
re che poteva essere recuperato e che invece sarebbe 
finito nelle mani dell’acquirente, ma non ritenne di 
rappresentare il dato ai creditori (ed al Tribunale) per 
metterli nella condizione di effettuare le necessarie va-
lutazioni sulla convenienza del concordato nei termini 
indicati. 

È evidente che la condotta illecita non si estrinseca 
nella valutazione di congruità del prezzo di vendita, 
ma nella dichiarazione di veridicità dei dati aziendali 
che, invece, non indicavano la presenza della rilevante 
posta attiva. 

Né può sostenersi che il falso sia stato innocuo o 
inutile affermando che la vendita fu in ogni caso van-
taggiosa, sia perché il dato è indimostrato, non essen-
do a tal fine sufficiente evidenziare la penuria di acqui-
renti, sia perché ai creditori fu sottratta la possibilità di 
pervenire ad una decisione consapevole. 

Va infatti, considerato che, nel caso in cui il piano 
non fosse stato approvato dai creditori, Salumificio M. 
s.p.a. sarebbe certamente fallita. 

La stessa impresa dette un valore ai beni immobili, 
mobili, materiali e immateriali costituenti l’azienda 
(escluso naturalmente il valore costituito dal maxi-
canone) sostanzialmente coincidente con il prezzo di 
cessione, il che può fare fondatamente ritenere che 
una vendita frazionata, attuabile nell’ipotesi di fal-
limento, avrebbe consentito di conseguire maggiore 
liquidità. 

Quanto poi al contratto di leasing, il curatore 
avrebbe potuto deciderne la sorte nell’interesse del fal-
limento. 

In ipotesi di risoluzione del contratto stesso, il ma-
xicanone sarebbe ritornato nel patrimonio di Salumifi-
cio M. s.p.a. in applicazione dell’art. 1562 c.c., e salvo 
il diritto all’equo compenso per l’uso a favore di T. S. 
s.p.a. (cfr. Cass., sentenza n. 73 del 08.01.2010). 

Deve dunque concludersi che, di fatto, la falsa atte-
stazione di veridicità dei dati aziendali certamente pri-
vò i creditori del diritto di conoscere compiutamente 
e criticamente il patrimonio aziendale, ivi compresa la 
rilevante posta costituita dal maxicanone anticipato, 
e quindi della possibilità di negare il consenso al con-
cordato qualora avessero ritenuto che si trattasse di un 
valore che non doveva semplicemente transitare, senza 
corrispettivo, nel patrimonio dell’acquirente ma che, 
al contrario, poteva essere monetizzato. 

Ciò posto, valutati gli elementi di cui all’art. 133 
c.p. e ritenuta la continuazione, essendosi il falso ripe-
tuto nelle due relazioni, appare equa la pena di mesi 
1 di reclusione (P.B. mesi 1 e giorni 10 reclusione, ri-
dotta per le circostanze attenuanti generiche a mesi 1 
di reclusione; aumentata per la continuazione a mesi 
1 e giorni 15 di reclusione; ridotta per il rito), oltre al 
pagamento delle spese processuali. 

A favore dell’imputato possono essere concesse le 
circostanze attenuanti generiche in considerazione 
della sua incensuratezza, della personalità, quale emer-
ge dagli atti, e della condotta processuale. Per le me-
desime ragioni può essere concesso altresì il beneficio 
della sospensione condizionale della pena dovendosi 
fondatamente ritenere che il M. si asterrà in futuro dal 
commettere nuovi reati. 

Alla condanna dell’imputato consegue la condanna 
al risarcimento delle parti civili costituite nel presente 
giudizio, in quanto vi è un nesso di causalità diretto tra 
la condotta del M. ed il pregiudizio subito dal concor-
dato e dai creditori. 

Infatti, come sopra evidenziato, la mancata indica-
zione di una parte rilevante dell’attivo ha condizionato 
l’intera procedura, sia sotto il profilo della congruità 
del prezzo di vendita dell’azienda sia sotto il profilo 
della corretta informazione; non vi è dubbio che solo 
l’esatta e completa comprensione da parte degli orga-
ni della procedura e dei creditori della reale situazione 
patrimoniale dell’impresa avrebbe potuto fondare scel-
te consapevoli, così come voluto dalla legge. 

Invece, il già citato difetto di informazione ha in-
dotto i creditori ad acquietarsi su una “valutazione” 
che gli stessi, a causa della rilevante e consapevole 
omissione, non hanno avuto modo di vagliare sciente-
mente, posto che il consenso venne sollecitato ed otte-
nuto sulla base di informazioni solo parziali. 

Che si tratti del danno da perdita di chances ovvero 
di un danno patrimoniale in senso stretto è giudizio 
che potrà essere formulato all’esito della procedura 
concorsuale; allo stato, in difetto di specifici parametri 
di riferimento, la commisurazione va riservata necessa-
riamente al giudice civile, anche in relazione all’entità 
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dell’apporto causale del M. rispetto alle condotte degli 
altri imputati. 

P.Q.M.
(Omissis) 

***Nota a sentenza

1. Queste note prendono spunto dalla sentenza del 
Tribunale di Rovereto del 12 gennaio 2012, che ha 
ritenuto applicabile, al professionista che rilasci l’atte-
stazione prevista nell’ambito delle procedure negoziate 
di soluzione delle crisi di impresa, il reato di cui all’art. 
481 c.p. 

Gli snodi centrali della decisione sembrano esse-
re quelli relativi alla possibilità di qualificare l’attività 
dell’attestatore quale servizio di pubblica necessità e 
alla possibilità di considerare l’attestazione quale cer-
tificato destinato a provare la verità dei fatti attestati.

La decisione, tuttavia, si riferisce a fatti anteriori 
alla entrata in vigore dell’art. 236-bis, che prevede il 
reato di falso in attestazioni e relazioni e che è stato 
introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito 
con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134. Ri-
percorrere, perciò, l’iter argomentativo della decisione 
per valutarne la coerenza e la correttezza appare un 
esercizio poco utile. In futuro, difatti, in virtù del prin-
cipio di specialità, di cui all’art. 15 c.p., potrà trovare 
applicazione solo la nuova incriminazione. 

Vi è, tuttavia, un profilo della decisione del Tri-
bunale di Rovereto, quello relativo all’elemento sog-
gettivo richiesto, che merita di essere considerato, in 
quanto riguarda un aspetto che certamente influirà 
sulla portata ed ampiezza operativa della nuova disci-
plina di cui all’art. 236-bis l. fall.

2. L’introduzione di tale disposizione è servita a 
colmare una lacuna, che era largamente avvertita per 
l’esigenza di dare tutela penale all’affidamento che, 
nelle relazioni ed attestazioni previste dalle norme 
contenute nella legge fallimentare e relative alla solu-
zione negoziata delle crisi di impresa, deve necessaria-
mente essere riposto quantomeno dai creditori1 e che, 
comunque, costituiscono il primo elemento di valuta-
zione da parte del Tribunale in ordine alla ammissibi-
lità del ricorso.

Si deve osservare, in via generale, che l’attribu-
zione di compiti di tal genere a figure scelte e pagate 
dall’interessato, che sono chiamate a svolgere un ruolo 
di garanzia dell’affidamento dei terzi sulla situazione 
economica di colui che dà l’incarico ed il compenso, 
è uno dei tratti più significativi della attuale disciplina 
del mercato: si pensi, ad es., al ruolo delle società di 
rating o a quello delle società di revisione. È evidente la 
ambiguità connaturata a questa situazione: il garante è 

1 Cfr. F. Mucciarelli, Il falso in attestazioni e la nuova fattispecie 
penale di «falso in attestazioni e relazioni», in www.ilfallimentari-
sta.it; G. Minniti, La «nuova» responsabilità penale dell’attesta-
tore, ivi.

chiamato ad attestare i dati economico-finanziari dello 
stesso soggetto che lo paga. 

In una situazione siffatta, nella quale il diritto civile 
non riesce o fornire adeguati presidi, si comprende che 
ci si rivolga al diritto penale, che con il suo insostitu-
ibile apparato di dissuasione e, soprattutto, con la sua 
forte carica simbolica è percepito come “l’arma finale” 
in grado di garantire la correttezza dei comportamenti.

Sono queste le ragioni che spiegano perché, an-
che prima dell’inserimento nella legge fallimentare 
dell’art. 236-bis, vi siano stati numerosi tentativi, tra 
cui va annoverata la sentenza del Tribunale di Rove-
reto, volti ad utilizzare preesistenti incriminazioni per 
punire l’attestatore infedele. 

È configurabile, ovviamente, il concorso dell’at-
testatore nel reato di cui al primo comma dell’art. 
236 (abuso del ricorso allo strumento concordatario 
da parte dell’imprenditore), purché ricorrano tutte le 
condizioni previste per la operatività dell’art. 110 c.p.

Va anche detto, tuttavia, che la ipotesi della re-
sponsabilità a titolo di concorso nel reato di cui all’art. 
236 c.p. appare, nella pratica, del tutto residuale ove si 
consideri che i soggetti attivi di tale reato, alla stregua 
del tenore letterale della incriminazione, sono solo gli 
imprenditori individuali. Considerate le soglie di falli-
bilità, che sono richieste anche per poter ricorrere alla 
procedura di concordato, l’ipotesi che alla procedura 
possa far ricorso un imprenditore individuale, tenuto 
conto delle forme in cui è attualmente organizzata l’e-
conomia, è davvero remota.

Al di fuori dei casi di concorso appena considerati, 
si era proposto di attribuire all’attestatore una qualifi-
cazione pubblicistica, in considerazione del richiamo 
dei requisiti richiesti per la nomina a curatore2, con 
conseguente applicabilità delle incriminazioni per fal-
so ideologico a carico del pubblico ufficiale (artt. 479 e 
480 cod. pen.). La giurisprudenza di legittimità si era, 
tuttavia, espressa in senso contrario3.

Altri, come il Tribunale di Rovereto, avevano al-
lora richiamato la falsità dell’esercente un servizio di 
pubblica necessità 4, di cui all’art. 481 c.p. o la falsità 
ideologica commessa dal privato in atto pubblico5.

Tralasciando ogni considerazione sulla ammissibi-
lità di tanta creatività in tema di norme incriminatrici, 
di cui le soluzioni proposte sono espressione, non sem-

2 R. Bricchetti - F. Mucciarelli - G. Sandrelli, Sub artt. 
216/141, in Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio- M. 
Fabiani, Bologna, 2010, p. 2752.
3 Cass., sez I, 4 febbraio 2009, n. 2706, in Fallimento, 2009, p. 
789; Cass., sez. I, 29 ottobre 2009, n. 22927, ibidem, p. 822; in 
dottrina, nello stesso senso, A. Alessandri, Profili penalistici del-
le innovazioni in tema di soluzioni concordate delle crisi di impresa, 
in Riv. it. dir. pen., 2006 , p. 121. 
4 F.Giunta, Revocatoria e concordato preventivo: tutela penale, in 
Dir. pen. proc., 2006, p. 39.
5 U. De Crescienzo - L. Panzani, Il nuovo diritto fallimentare. 
Dal maxiemendamento alla legge n. 80 del 2005, Milano, 2005, 
p. 32.
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bra possano esservi dubbi sul fatto che, come detto, 
oggi, dopo l’introduzione dell’art. 236-bis, in forza del 
principio di specialità sia esclusivamente quest’ultima 
norma a dover essere applicata.

3. Ciò non toglie che la sentenza del Tribunale di 
Rovereto meriti attenzione, in quanto fa emergere la 
rilevanza di un problema di fondo, che certamente 
costituirà uno dei punti dibattuti della applicazione 
della nuova incriminazione di cui all’art. 236-bis. La 
sentenza, difatti, dopo aver detto che il reato applicato 
alla fattispecie (e cioè quello di cui all’art. 481 c.p.) 
è punibile a titolo di dolo generico, senza perciò che 
sia necessario il perseguimento di specifiche finalità, si 
preoccupa di precisare “fermo restando che l’elemento 
psicologico non può ritenersi implicito nella materia-
lità del fatto”.

Anche il reato dell’attestatore di cui all’art. 236-
bis è caratterizzato dalla sufficienza, per l’integrazione 
dell’illecito, del dolo generico, non essendo richiesta 
alcuna finalità specifica. Il fine di conseguire un in-
giusto profitto per sé o per altri ed il verificarsi di un 
danno per i creditori sono previsti come aggravanti 
rispettivamente nei commi secondo e terzo. È, per-
ciò, sufficiente, quanto all’elemento soggettivo, che 
il professionista incaricato abbia consapevolezza del 
vero, della alterazione e della sua rilevanza in relazione 
assolta dal documento.

Proprio nella sufficienza del dolo generico si inne-
sta il rischio di una applicazione della incriminazione 
che si risolva in una pratica impossibilità, per qualsi-
voglia attestatore, di andare esente da responsabilità 
penale.

4. Al riguardo è utile, sia pure brevemente, richia-
mare l’orientamento giurisprudenziale che si è svilup-
pato in tema di responsabilità penale del notaio per 
l’identificazione non corretta di una delle parti. Origi-
nariamente, il notaio doveva attestare l’identità di una 
parte, come conseguenza della sua conoscenza perso-
nale (art. 49, l. n. 89 del 1913). Successivamente, la l. 
n. 333 del 1976, prendendo atto della mutata realtà 
sociale, ha modificato la precedente disciplina, stabi-
lendo che “il notaio deve essere certo della identità 
personale delle parti e può raggiungere tale certezza, 
anche al momento dell’attestazione, valutando tutti gli 
elementi atti a formare il suo convincimento”. 

L’attestazione notarile, perciò, non ha più ad og-
getto l’identità della parte, bensì la certezza al riguardo 
acquisita dal notaio mediante un processo di identi-
ficazione condotto con la diligenza che è propria di 
quella professione. La conseguenza è che l’attestazione 
certifica implicitamente che è stato condotto profes-
sionalmente il processo di identificazione.

L’effetto, sul piano penalistico, è che, nel caso di 
errata identificazione, la giurisprudenza afferma la 
responsabilità del notaio per falso ideologico in atto 
pubblico, dovendo ritenersi falsa la implicita attesta-

zione di aver eseguito l’identificazione con la diligenza 
professionale richiesta.

Per questa via, dunque, ipotesi di mera negligenza, 
in alcuni casi addirittura lieve, vengono trasformate in 
condotte dolose punibili a titolo di falso6.

5. Occorre, perciò, chiedersi se il medesimo sche-
ma argomentativo possa essere seguito con riguardo 
all’attestatore. La lettera dell’art. 236-bis l. fall. appare 
perfettamente compatibile con quello schema argo-
mentativo, in quanto con l’incipit iniziale “il profes-
sionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli 
articoli...” sembra richiamare l’insieme delle regole che 
presiedono alla redazione delle relazioni ed attestazio-
ni sopra indicate. Sembra, perciò, essere compatibile 
con uno schema argomentativo il quale ritenga che le 
relazioni e le attestazioni contengano l’implicita affer-
mazione che le stesse siano state redatte nel rispetto 
delle regole di diligenza professionale che presiedono 
alla materia.

Diventa, quindi, necessario chiedersi quali siano 
gli obblighi del professionista attestatore.

Nella legge fallimentare manca un archetipo prede-
finito di relazione del professionista, dal quale sia pos-
sibile desumere, tra l’altro, i riscontri e le indagini che 
l’esperto è tenuto a svolgere ai fini dell’asseverazione 
circa la verità dei dati e la fattibilità del piano.

Merita, tuttavia, sottolineare che la dottrina che si 
è occupata dell’argomento è univoca nel sottolineare 
che il professionista non può limitarsi ad accertare la 
mera corrispondenza formale dei dati contabili con 
quelli utilizzati nel ricorso e nel piano. Egli, deve, vi-
ceversa, accertarsi che quei dati siano anche reali in 
quanto da lui direttamente verificati. L’attestazione 
del professionista, perciò, implica una verifica dei dati 
aziendali, di carattere non meramente contabile, che 
non può limitarsi ad una passiva ricezione delle infor-
mazioni trasmesse dal ricorrente, ma che deve svolgersi 
autonomamente attraverso un riscontro diretto7.

Diventa, dunque, possibile affermare che all’atte-
stazione è possibile attribuire un contenuto implicito, 
desumibile (così come si è visto per il notaio) dagli 
obblighi di diligenza che il professionista attestatore 
deve osservare. A tale contenuto, in particolare, po-
trebbe essere ricondotta una implicita attestazione di 
aver personalmente e direttamente eseguito i controlli 

6 In argomento, si vedano diffusamente, A. Bastianello, La 
responsabilità penale dei professionisti, Padova, 2012, p. 167 ss.; 
G. Iadecola, Attività professionali e reati di falso, in Giur. Mer., 
2009, p. 863 ss.; R. Bartoli, Il falso per omissione ed il falso cd. 
implicito tra legalità ed esigenze di tutela, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2004, p. 521.
7 Si vedano in argomento, tra i tanti, M. Sandulli, in La ri-
forma della legge fallimentare, a cura di Nigro-Sandulli, Tori-
no, 2006, Tomo II, p. 993; V. Lenoci, Il concordato preventivo 
e gli accordi di ristrutturazione del debiti, Milano, 2010, p.101 
ss.; Trib. S. Maria Capua Vetere, 12 giugno 2013, in Redazione 
Giuffrè, 2013.
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non solo sui dati contabili, ma anche sulla materialità 
delle consistenze e dei rapporti, che costituiscono la 
base del ricorso e del piano.

Attraverso questo schema argomentativo, dunque, 
diventa possibile applicare l’incriminazione di cui 
all’art. 236-bis anche nei confronti del professionista 
attestatore, il quale abbia fornito una asseverazione 
positiva senza avere previamente ed adeguatamente 
svolto l’attività di indagine che gli è richiesta.

6. Appare evidente che una prospettiva di appli-
cazione dell’incriminazione di cui all’art. 236-bis nei 
termini sopraindicati renderebbe l’attività di attesta-
zione prevista dalla legge fallimentare ad alto rischio di 
incriminazione. Basta considerare che anche l’attività 
di impresa più semplice e lineare presenta elementi di 
complessità, di cui è improbabile che un professionista 
esterno abbia il totale dominio nel poco tempo che di 
solito intercorre tra la ricezione dell’incarico e la pre-
sentazione del ricorso e della attestazione. Né i mag-
giori tempi oggi consentiti dalla presentazione di un 
ricorso con riserva sono tali da risolvere il problema.

Si deve aggiungere che quando, poi, si è in presenza 
di una impresa di grandi dimensioni è materialmen-
te impossibile per l’attestatore verificare direttamente 
tutti i dati sui quali si basa il piano attestato.

Ecco, allora, che nella prospettiva indicata la de-
cisione del Tribunale di Rovereto, che si preoccupa 
si sottolineare il ruolo e l’importanza dell’elemento 
soggettivo nel reato dell’attestatore, acquista un rilie-
vo che va recuperato e valorizzato, al di là della circo-
stanza che la fattispecie di cui all’art. 481c.p. non sarà 
applicabile ai casi futuri.

La sentenza, nel momento in cui stabilisce che il 
nesso psicologico richiesto, e cioè il dolo generico, 
deve intercorrere con i dati attestati, senza fare riferi-
mento alla attività propedeutica ed alla sua correttezza, 
fissa un perimetro di operatività della incriminazione 
senz’altro da condividere. Determina, difatti, un cri-
terio di valutazione dell’elemento soggettivo idoneo 
ad evitare il pericolo che mere negligenze o, peggio 
ancora, mere diversità di vedute tra l’attestatore e chi 
successivamente è chiamato a sindacare il suo lavoro, si 
traducano in una questione di rilevanza penale.

Si deve aggiungere che la ricostruzione dell’ele-
mento psicologico operata dal Tribunale di Rovereto 
appare non solo equilibrata, ma anche rigorosamente 
rispettosa dei principi fondamentali del diritto penale.

In particolare, il principio di colpevolezza richie-
de che la tipizzazione delle fattispecie incriminatrici, 
imposta dall’art. 25 Cost., riguardi anche l’elemento 
soggettivo. Nel momento in cui la norma configura la 
fattispecie come ipotesi dolosa appare illegittima qual-
siasi manipolazione interpretativa la quale, come av-
viene per i notai, si risolva in un indebito aggiramento 
dei prescritti requisiti di punibilità.

7. Le notazioni che precedono, peraltro, inducono 
anche a formulare alcuni suggerimenti affinché siano 
evitati o, quantomeno, ridotti i rischi penali dell’atte-
statore. 

In primo luogo, è necessario che l’attestazione con-
tenga una esplicita indicazione di quello che è stato 
fatto e di quello che non è stato fatto dall’attestatore. 
In questo modo si elimina o, quanto meno, si riduce 
notevolmente l’alea che sia rinvenuto nell’attestazio-
ne un contenuto implicito falso circa l’attività svolta. 
Indubbiamente un tale modo di procedere aumenta 
la possibilità che il Tribunale giudichi non adeguata 
l’attestazione, e perciò inammissibile il ricorso. Tutta-
via, se si considera che l’attestazione ha, come primo 
obiettivo, quello di fornire al Tribunale gli elementi 
per pervenire al giudizio di ammissibilità, appare asso-
lutamente fisiologico e corretto che siano date le infor-
mazioni occorrenti.

È necessario, inoltre, che l’attività preliminare 
all’attestazione si svolga secondo procedure formaliz-
zate, che consentano di conservare traccia delle attività 
svolte, dei dati ricevuti, delle richieste di chiarimenti, 
delle verifiche, etc.

Resta un dato di fatto, di cui occorre darsi carico. 
Le soluzioni negoziate della crisi di impresa nelle prassi 
seguite dagli operatori non stanno dando buona pro-
va di sé. Troppo spesso il cammino di una soluzione 
negoziata viene intrapreso quando la crisi ha assunto 
dimensioni tali da rendere le promesse del debitore del 
tutto aleatorie. Di qui lo sviluppo di procedure inu-
tili, che hanno il solo effetto di aggravare il dissesto 
e rendere più difficili le azioni di recupero e quelle di 
responsabilità.

L’esperienza giudiziaria sta, perciò, processando le 
procedure negoziate e il soggetto su cui si riversa que-
sto giudizio negativo è spesso l’attestatore, ritenuto, a 
torto o a ragione, colui che con la sua asseverazione ha 
consentito l’abuso. 

È una reazione sbagliata, che l’abuso di cui si è det-
to spiega ma non giustifica. Nel momento in cui si fa 
di tutta l’erba un fascio, senza distinguere e tutelare 
l’attività di quei professionisti che elaborano l’attesta-
zione a seguito di un percorso attento di verifiche e di 
valutazioni, si allontanano dallo svolgimento di una 
attività tanto delicata proprio i migliori ed i più seri.
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Rassegna di legittimità

Contratti bancari – Gestione di portafoglio mobi-
liare – Criterio di gestione eccessivamente “pru-
denziale” nella fase conclusiva del rapporto – 
Violazione del dovere di diligenza – sussistenza 
– Precedente adeguata gestione – Irrilevanza

La banca è tenuta al risarcimento del danno, per 
violazione del dovere di diligenza nella gestione del pa-
trimonio mobiliare dell’investitore, allorché abbia tenuto 
una condotta eccessivamente prudente nelle scelte attuate 
(nella specie, per avere ridotto la quota azionaria dell’in-
vestimento ben al di sotto del limite massimo pattuito) 
conseguendo così una redditività inferiore, a nulla rile-
vando che, grazie alla gestione degli anni precedenti, il 
cliente avesse conseguito idonei guadagni. 

Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2014, n. 4393
Pres. Vitrone, Est. Didone 

Equa riparazione – Ricorso – Termine per la no-
tifica del ricorso e dell’unito decreto di fissazione 
dell’udienza – Perentorietà – Esclusione – Omessa 
od inesistente notifica – Nuovo termine – Ammis-
sibilità

Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secon-
do il quale in tema di equa riparazione per violazione 
della durata ragionevole del processo, il termine per la 
notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza 
alla controparte non è perentorio e, pertanto, è ammessa 
la concessione di un nuovo termine, perentorio, al ricor-
rente nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ri-
corso e del decreto di fissazione dell’udienza. 

Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2014, n. 5700
Pres. Santacroce, Est. San Giorgio

Equa riparazione – Ritardo della p.a. nel pagamento 
dell’indennizzo riconosciuto in decreto pinto ese-
cutivo – Esecuzione forzata – Ulteriore indennizzo 
– Configurabilità – Ricorso forme e termini ex lege 
n. 89 del 2001 – Esclusione – Ricorso diretto alla 
CEDU – Necessità – Mancato esperimento dell’a-
zione esecutiva – Irrilevanza

Le Sezioni unite hanno enunciato il principio secon-
do il quale in tema di equa riparazione per violazione 
della durata ragionevole del processo, in caso di ritardo 
della p.a. nel pagamento delle somme riconosciute in un 
decreto “Pinto” esecutivo, l’interessato ha diritto – sia che 
abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle 

somme riconosciutegli sia che si sia limitato ad “attende-
re” l’adempimento dell’Amministrazione – ad un auto-
nomo indennizzo per il ritardo nel soddisfacimento della 
sua pretesa, che, tuttavia, può essere fatto valere solo con il 
ricorso diretto alla CEDU e non con le forme e i termini 
previsti dalla legge n. 89 del 2001. 

Cass. civ., sez. un., 19 marzo 2014, n. 6312 
Pres. Adamo, Est. Di Palma

Espropriazione immobiliare – Diversità tra bene 
pignorato e bene oggetto del decreto di trasferi-
mento – Conseguenze – Invalidità rimediabile con 
opposizione agli atti esecutivi 

Il decreto di trasferimento di un immobile espropria-
to, il quale abbia per oggetto un bene diverso da quello 
pignorato, va considerato comunque non inesistente, ma 
soltanto affetto da invalidità cui porre rimedio mediante 
opposizione agli atti esecutivi. 

Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2014, n. 5796 
Pres. Berruti, Est. Cirillo

Famiglia – Matrimonio – Separazione personale 
dei coniugi – Effetti – Assegno di mantenimento 
– Prescrizione – Sospensione ex art. 2941, n. 1, c.c. 
– Operatività – Esclusione – Fondamento 

In tema di diritto del coniuge beneficiario al paga-
mento dell’assegno di mantenimento, alla stregua di una 
interpretazione dell’art. 2941, n. 1, c.c. non letterale ma 
che tenga conto dell’evoluzione del quadro normativo e 
della stessa coscienza sociale, la sospensione della prescri-
zione non opera nel caso di separazione personale tra co-
niugi. 

Cass. civ., sez. I, 4 aprile 2014, n. 7981 
Pres. Carnevale, Est. Campanile
 

Impugnazioni civili – Ricorso per Cassazione – Ri-
getto integrale dell’impugnazione – Raddoppio del 
contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, 
del d.P.R. n. 115 del 2002 – Decorrenza – Notifica 
del ricorso – Rilevanza

In tema di raddoppio del contributo unificato in caso 
di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impu-
gnazione, le Sezioni Unite civili hanno precisato che per 
individuare i procedimenti iniziati in data successiva al 
30 gennaio 2013 (ai quali soli la previsione trova appli-
cazione) deve aversi riguardo, secondo i principi generali 
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in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica 
del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da 
parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica 
è stata chiesta all’ufficiale giudiziario o il plico è stato 
spedito a mezzo del servizio postale 

Cass.civ., sez. un., 18 febbraio 2014, n. 3774
Pres. Rovelli, Est..Virgilio

Possesso – Azienda – Nozione – Possesso unitario – 
Configurabilità – Usucapione – Ammissibilità 

Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secon-
do il quale, ai fini della disciplina del possesso e dell’usu-
capione, l’azienda, quale complesso dei beni organizzati 
per l’esercizio dell’impresa, deve essere considerata come 
un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di 
essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri 
elementi indicati dalla legge, usucapito. 

Cass. civ., sez. un., 5 marzo 2014, n. 5087 
Pres. Rovelli, Est. Ceccherini

Proprietà – Azioni a difesa – Richiesta di rilascio di 
bene detenuto sine titulo del quale l’attore assuma 
di essere proprietario senza chiedere l’accertamento 
della proprietà – Natura dell’azione – Rivendicazio-
ne o azione personale – Condizioni – Limiti

Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, han-
no enunciato il principio per cui le difese di carattere 
petitorio opposte ad un’azione di rilascio o consegna non 
determinano la trasformazione in reale della domanda 
proposta e mantenuta ferma dall’attore come personale, 
la quale, peraltro, è destinata ad ottenere l’adempimen-
to dell’obbligazione di ritrasferire un bene già trasmesso 
alla controparte in forza di un negozio come il comodato 
o la locazione e non può surrogare, eludendo il relativo 
rigoroso onere probatorio, l’azione di rivendicazione che 
deve essere proposta quando la domanda sia diretta ad 
ottenere la riconsegna da chi dispone del bene sine ti-
tulo. 

Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2014, n. 7305 
Pres. Rovelli, Est. Bucciante

Società - Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. – Art. 
223-bis, comma 2, disp. att. e trans. c.c. – Modifi-
cazioni statutarie solo occasionate e non necessita-
te dalla trasformazione – Applicabilità – Esclusione 
– Sanatoria ex art. 2500-bis c.c. – Inconfigurabilità

L’art. 223-bis disp. att. e trans. c.c. – introdotto dal 
d.lgs. n. 6 del 2003 e che, sino al 30 settembre 2004, 
consentiva alle s.r.l. di deliberare, anche in deroga allo 
statuto, la loro trasformazione in società per azioni con 
il voto favorevole della metà del capitale – non si applica 
in ipotesi di modificazioni statutarie solo occasionate, e 
non necessitate, dalla trasformazione, né per esse vige la 
sanatoria ex art. 2500-bis c.c.. 

Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2014, n. 4388
Pres. Vitrone, Est. Cristiano

Tributi – Abuso del diritto in ambito doganale – 
Regolamento CE n. 1047/2001 del 30 maggio 2001 
e regolamento del Consiglio n. 2988/95 del 18 di-
cembre 1995 – Interpretazione del diritto dell’U-
nione europea – Rimessione alla Corte di giustizia 
dell’unione europea

La Suprema Corte, a norma dell’art. 267 del Trat-
tato di funzionamento dell’Unione europea, ha rimesso 
alla Corte di giustizia dell’Unione la pronuncia sulla 
questione pregiudiziale concernente l’interpretazione dei 
regolamenti CE n. 1047/2001, del 30 maggio 2001 e n. 
2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, ossia se 
sia vietato, e configura un abuso del diritto ed un com-
portamento elusivo, la condotta dell’operatore commer-
ciale comunitario (A), il quale, non disponendo di un 
titolo d’importazione o avendo esaurito la propria quota 
di contingente, acquisti determinate partite di merce da 
altro operatore comunitario (B), il quale, a sua volta, le 
ha acquistate dal fornitore extracomunitario, cedute allo 
stato estero ad altro operatore comunitario (C) che, pos-
sedendone i requisiti, ha ottenuto un titolo nell’ambito 
del contingente e, senza trasferire il proprio titolo, le ha 
immesse in libera pratica della Comunità europea per 
cederle, una volta sdoganate ed a fronte di un’adeguata 
remunerazione, inferiore a quella del dazio specifico per 
impostazioni fuori contingente, al medesimo operatore 
(B) che le vende, infine, all’operatore (A).

Cass. civ., sez. trib., ordinanza 13 marzo 2014, n. 5808
Pres. Cirillo, Est. Meloni

Tributi – Benefici prima casa – Appartamento ac-
quistato da uno dei coniugi, già proprietario, ori-
ginariamente in comunione legale con l’altro, di 
diverso immobile, dopo la loro separazione legale 
– Spettanza dei benefici – Fondamento

In tema di benefici fiscali collegati all’acquisto della 
prima casa, la Suprema Corte ha affermato che, al veri-
ficarsi della separazione legale, la comunione tra coniugi 
di un diritto reale su un immobile, ancorché originaria-
mente acquistato in regime di comunione legale, deve es-
sere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui 
beni tra soggetti tra loro estranei, che è compatibile con 
le agevolazioni, atteso che la facoltà di usare il bene co-
mune, che non impedisca a ciascuno degli altri comunisti 
“di farne parimenti uso” ex art. 1102 c.c., non consente 
di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo 
dei comproprietari, per cui la titolarità di una quota è 
simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfarne le 
esigenze abitative. 

Cassazione civ., sez. trib., 19 febbraio 2014, n. 3931 
Pres. Merone, Est. Sambito
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Rassegna di merito

Fallimento – Ammissione al passivo – Mutuo 
fondiario – Accredito su conto corrente passivo – 
Irrilevante

In tema di mutuo stipulato al fine di estinguere una 
precedente esposizione debitoria del mutuatario, la re-
voca dell’ipoteca posta a garanzia del credito fondiario 
….“non necessariamente comporta l’esclusione dall’am-
missione al passivo del mutuo”, in quanto “...l’ammissio-
ne al passivo della somma mutuata deve, infatti, ritener-
si incompatibile con le sole fattispecie della simulazione 
e della novazione, e non anche con quella del negozio 
indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell’intera 
operazione – e, quindi, anche del mutuo – comporte-
rebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la 
somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, 
atteso che, all’inefficacia del contratto, conseguirebbe pur 
sempre la necessità di restituzione, sia pure in, moneta 
fallimentare...”

Trib. Napoli, 25 febbraio 2014 
Giud. De Matteis 

Fallimento – Opposizione al passivo – Rimessione 
in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. – Applica-
bilità

La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, 
c.p.c., si applica anche ai giudizi di opposizione allo stato 
passivo se e qualora la parte dimostri di essere incorsa in 
decadenze per causa ad essa non imputabile. Spetta al 
Collegio verificare la fondatezza dell’impedimento addot-
to al fine della chiesta rimessione in termini.

Trib. Napoli, 13 marzo 2014
Pres. Ceniccola, Rel. Graziano

Responsabilità del notaio – Mutuo – Dati catastali 
errati – Verifica registri immobiliari – Risarcimento 
del danno 

Il notaio che stipula un contratto di mutuo ipote-
cario, limitandosi a richiamare il titolo di provenienza 
riportante i dati catastali errati, senza procedere ad ef-
fettuare una visura catastale storica, è passibile di re-
sponsabilità contrattuale, avendo agito in violazione 
dell’obbligo di assicurare serietà e certezza dell’atto da 
rogarsi.

Trib. Napoli, 30 gennaio 2014, n.1438
Giud. Scalzone

Responsabilità del notaio – Mutuo ipotecario – Usi 
civici – Obbligo di consultazione – Risarcimento del 
danno

1. Il notaio che stipula il contratto di mutuo garantito 
da iscrizione ipotecaria su un immobile gravato da usi 
civici è tenuto a risarcire il danno alla banca per irrecu-
perabilità del credito, avendo agito con negligenza o im-
prudenza per omessa consultazione dell’ufficio usi civici 
della Regione prima del rogito e, cioè, in violazione del 
dovere della normale diligenza professionale media esigi-
bile ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla 
quale rileva anche la colpa lieve.

2. Il danno andrà liquidato in misura pari all’intero 
ammontare del credito rimasto insoluto con la rivaluta-
zione all’attualità operata sulla base dell’indice ISTAT 
delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di 
impiegati ed operai.

Trib. Napoli, sez. VIII, 6 marzo 2014, n. 3615
Giud. Graziano

Società a responsabilità – Cessione quote – Clau-
sole statutarie di prelazione – Inquadramento - Ef-
ficacia – Tutela

1. La clausola di prelazione contenuta nell’ambito 
dell’atto costitutivo di una società a responsabilità limi-
tata, non può essere ritenuta alla stregua di un prelimi-
nare unilaterale sospensivamente condizionato, tal che la 
relativa violazione non potrebbe comunque dare diritto 
ad una pronunzia costitutiva in luogo dell’adempimento 
del promittente.

2. Il patto di prelazione ha di regola natura paraso-
ciale, rilevando solo sul piano obbligatorio e senza oppo-
nibilità ai terzi; laddove viceversa esso sia inserito nell’at-
to costitutivo (come in specie), lo stesso acquisisce invece 
rilevanza per l’organizzazione della società ed efficacia 
reale opponibile anche al terzo acquirente (Cass. civ., sez. 
III, 23.07.2012, n. 12797).

3. Ove si ritenga l’efficacia obbligatoria del patto, le 
conseguenze in favore del socio pretermesso, in caso di sua 
violazione, non potrebbero che essere di tipo risarcitorio 
(per un illecito nei suoi confronti di tipo contrattuale dei 
soci cedenti e/o extracontrattuale di quelli subentrati). 

La presunta realità della clausola, invece, non po-
trebbe mai condurre alla nullità del trasferimento contra 
pactum, non versandosi in ipotesi di violazione di nor-
ma imperativa che preveda espressamente tale prelazio-
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ne (Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 2010, n. 25468, che 
esclude il vizio di nullità), né alla declaratoria di nullità 
per impossibilità dell’oggetto per la asserita indisponibilità 
della partecipazione ceduta, (il patto di prelazione, come 
visto, non crea alcun vincolo assoluto di indisponibilità). 
Piuttosto ad una pronunzia d’inefficacia del trasferimen-
to, in favore del socio pretermesso e/o della società.

Trib. Napoli, 21 novembre 2013
Giud. Quaranta

Trascrizione atti Giudiziari – Notifica ex art. 140 
c.p.c. – Mancata allegazione cartolina – Riserva 
conservatore – Illegittimità

È illegittima la riserva apposta dal Conservatore 
alla trascrizione dell’atto di pignoramento notificato 
ex art.140 c.p.c. e privo di avviso di ricevimento. Il man-
cato deposito dell’avviso di ricevimento peraltro non inci-
de sul perfezionamento della notifica e, in ogni caso, non 
rientra nei compiti del Conservatore verificare la nullità 
di una notifica che sia suscettibile di rinnovazione con 
efficacia ex tunc ai sensi dell’art. 291 c.p.c. con conse-
guente sanatoria di un vizio della trascrizione dell’atto 
di pignoramento eventualmente effettuato sulla scorta di 
una notifica nulla.

Trib. Napoli, sezione X, 12 marzo 2014, n.7054
Pres. Magliulo, Rel. Ascione 

Usura bancaria – Clausola dei corrispettivi - Vio-
lazione – Soglia interessi moratori - Clausole con-
trattuali autonome

In materia di usura bancaria, allorché il contratto di 
mutuo preveda un tasso moratorio superiore al cd. “tas-
so soglia”, ma l’interesse corrispettivo pattuito non superi 
detto limite, ad essere sanzionata con la nullità sarà solo 
la clausola riguardante gli interessi moratori e non anche 
quella degli interessi corrispettivi. Gli interessi corrispet-
tivi sono comunque dovuti, infatti, perché pattuiti in 
misura inferiore al tasso usurario stabilito all’epoca della 
conclusione del contratto.

Trib. Napoli, sez. V, 28 gennaio 2014
Giud. Ardituro 
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In evidenza

Corte di Cassazione, sez. III, civile
Sentenza 10 aprile 2014, n. 8407 - Pres. Berruti, Rel. Rossetti

Danno - Patrimoniale e non patrimoniale – Non 
patrimoniale – Personalizzazione del risarcimento 
del danno – Definizione e criteri di valutazione

1. Col lemma “personalizzazione” del risarcimento 
del danno non patrimoniale si designa l’operazione con-
sistente nella variazione, in più od in meno, dell’importo 
che risulterebbe dall’applicazione del criterio standard, 
compiuta al fine di adeguare il risarcimento alle specifici-
tà del caso concreto.

Proprio perché finalizzata ad adeguare il risarcimento 
alla concreta entità del pregiudizio, la personalizzazione 
del risarcimento può avvenire soltanto ove chi la invochi 
deduca e dimostri le circostanze di fatto poste a fonda-
mento della relativa domanda.

Le circostanze di fatto poste a fondamento della do-
manda nel processo civile possono essere descritte solo 
nell’atto di citazione, come risulta dal combinato disposto 
degli artt. 163 e 183 c.p.c., oltre che da una consolidata 
interpretazione.

2. Nella stima del danno alla persona, quando sia 
chiamato a compiere la cd. personalizzazione del risar-
cimento, il giudice di merito non può prendere in esame 
circostanze di fatto che non siano state tempestivamente 
allegate sin dall’atto introduttivo del giudizio 1.

1 Nota redazionale a cura di Pietro Sorrentino – Dottore in 
Giurisprudenza. 
La sentenza in esame ci offre lo spunto per analizzare una delle 
questioni più rilevanti degl’ultimi anni in tema di risarcimen-
to del danno in sede civile ovvero la cd. “personalizzazione” del 
danno non patrimoniale. Per personalizzazione del danno non 
patrimoniale si intende, riprendendo la definizione utilizzata da-
gli Ermellini nel corpo della sentenza in commento, l’operazione 
consistente nella variazione (in più od in meno) dell’importo che 
risulterebbe dall’applicazione del criterio standard, compiuta al 
fine di adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto. 
L’importanza di una tale operazione è cresciuta esponenzialmen-
te negl’ultimi anni ovvero da quando è iniziata, anche attraver-
so la giurisprudenza di legittimità, un’opera di unificazione, sul 
tutto il territorio nazionale, delle modalità di accertamento e di 
liquidazione dei danni non patrimoniali in modo tale da realiz-
zare l’equazione “a parità di danno - parità di indennizzi”. Da 
anni ormai si avvertiva l’esigenza della individuazione di regole 
generalizzate, che da un canto consentissero una verifica preven-
tiva sulla non arbitrarietà dell’accertamento dei Giudici di merito 
e dall’altro favorissero la definizione del danno prima e fuori del 
processo. In risposta a tale esigenza, sul piano qualificativo, sono 
arrivate le ormai famose sentenze delle Sezioni Unite del 2008 

(cd. di “San Martino”) con le quali la Suprema Corte ha defini-
tivamente sancito che il danno non patrimoniale da lesione della 
salute, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nel-
la cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi 
alla salute concretamente patiti dal soggetto, ma senza duplicare 
il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiu-
dizi identici (Cass., sez. un., 11 novembre 2008 n. 26972). Sul 
piano dei criteri di liquidazione, invece, la Corte di Cassazione 
ha individuato nelle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, 
quelle regole o standards in grado di realizzare l’unicità del siste-
ma risarcitorio, arrivando ad affermare che “Il giudice di merito 
che si discosti dall’adottare i valori delle Tabelle milanesi, ancor-
ché con provvedimento motivato, decide un capo della pronuncia 
censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c..” (Cass. civ., sez. III, 
07 giugno 2011, n. 12408). Ebbene, proprio in considerazione 
dell’intento di realizzare un sistema unico per la liquidazione dei 
danni non patrimoniali, che viene in rilievo l’importanza dell’o-
perazione della “personalizzazione” dal momento che, il ricono-
scimento del carattere “omnicomprensivo” del risarcimento del 
danno non patrimoniale, non può andare a scapito del principio 
della “integralità” del risarcimento medesimo. Per tale ragione la 
giurisprudenza della Suprema Corte, da un lato ha ricondotto i 
danni risarcibili nell’ambito della classificazione bipolare stabilita 
dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due categorie dei danni 
patrimoniali e dei danni non patrimoniali (specificando che le 
distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi fra danno biolo-
gico, danno per morte, danno esistenziale, ecc, hanno funzione 
meramente descrittiva); dall’altro lato ha precisato che, nel proce-
dere alla quantificazione ed alla liquidazione dell’unica categoria 
“danno non patrimoniale”, il giudice deve tenere conto di tutti 
gli aspetti del caso concreto. Se, pertanto, debbono essere evi-
tate duplicazioni risarcitorie, mediante l’attribuzione di somme 
separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, 
danno alla salute, danno estetico, ecc), i danni non patrimoniali 
debbono comunque essere integralmente risarciti nei casi in cui la 
legge ne ammette la riparazione (Cass., n. 11609/2011; Cass. civ., 
sez. III, 23 settembre 2013, n. 21716). La ridotta funzionalità di 
un arto o dell’organo della vista o di quello dell’udito incide in 
modo diverso su quelle manifestazioni della personalità come l’e-
sercizio di una attività sportiva, la lettura o l’ascolto della musica, 
vi incide cioè in modo differenziato a seconda di quanto ad esse 
fosse dedito il leso. Esiste, dunque, una specificità dell’uomo che 
non appare riconducibile ad unum e che deve trovare modo di 
esprimersi sotto il profilo risarcitorio. Del problema su esposto se 
ne è fatta carico la stessa Corte Meneghina che, nella redazione 
delle predette Tabelle per l’anno 2013, propongono in un unico 
dato (punto danno non patrimoniale) la sintesi dei danni non 
patrimoniali conseguenti alla “lesione dell’integrità psico-fisica 
del soggetto” (ex danno biologico standard) e “alla sofferenza sog-
gettiva” (ex danno morale, esistenziale, etc.), prevedendo altresì 
la possibilità per il Giudice di aumentare tali punti, fino ad un 
massimo del 50%, al fine di realizzare la suddetta “personaliz-
zazione”.
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La sentenza in commento riprende a pieno l’orientamento appena 
esposto negando da un lato la possibilità di ristorare separata-
mente dal danno non patrimoniale il danno esistenziale cd. “da 
perdita del rapporto parentale”, dall’altro ammettendo la necessi-
tà di operare la personalizzazione del danno anche se con i limiti 
che appresso vedremo. Il giudizio aveva ad oggetto la richiesta 
di risarcimento danni avanzata da una donna a seguito di un 
sinistro stradale in cui aveva perso la vita la madre. L’attrice citava 
in giudizio il conducente dell’auto ritenuto responsabile, i pro-
prietari del veicolo e la compagnia assicuratrice al fine di essere 
risarcita dei danni subiti. Il Tribunale di Perugia con sentenza 
23.09.2008 accolse la domanda.
La sentenza venne tuttavia impugnata dall’attrice, la quale ascri-
veva al Tribunale di avere sottostimato sia i danni che le spese 
ovvero l’appelante lamentava la mancata liquidazione del danno 
da perdita del rapporto parentale in aggiunta al danno morale 
nonché la mancata considerazione, nella liquidazione dei danni, 
di tutte le specificità del caso. La Corte d’appello di Perugia, con 
la sentenza 10.07.2012 n. 297, accolse parzialmente l’impugna-
zione rideterminando alcuni danni e negandone altri. La deci-
sione d’appello è stata impugnata per cassazione dalla sig.a B.C., 
sulla base di tre motivi. Ebbene la Corte di Cassazione, rigettan-
do il ricorso e confermando la sentenza della Corte d’Appello 
di Perugia, la quale si era attenuta all’orientamento in tema di 
liquidazione dei danni, della stessa Suprema Corte, come sopra 
delineato, ha tuttavia evidenziato un aspetto importante relati-
vo alla personalizzazione dei danni in tema di oneri allegatori e 
discrezionalità del Giudice. Ebbene gli Ermellini, se da un lato 
hanno definitivamente confermato la necessità, per l’integrale 
ristoro dei danni subiti, che il Giudice prenda in considerazione 
tutte le specificità del caso concreto che gli si presenta, dall’altro 
tuttavia ha posto dei limiti a tale discrezionalità, limiti che coin-
cidono con l’attività e/o l’inezia di parte istante. Infatti la Supre-
ma Corte, con la sentenza in esame, ha stabilito che, quando sia 
chiamato a compiere la c.d. personalizzazione del risarcimento, 
il giudice di merito non può prendere in esame circostanze di 
fatto (anche se risultassero provate in corso di giudizio) che non 
siano state tempestivamente allegate sin dall’atto introduttivo del 
giudizio. Parte ricorrente riteneva viziata la sentenza della Corte 
d’Appello (così come quella di primo grado), per non aver preso 
in considerazione, ai fini della personalizzazione, circostanze al-
legate alle comparse conclusionali di primo grado nonché all’atto 
di appello, ebbene la Cassazione, in risposta a tale doglianza ha 
sancito “Nell’atto di citazione, la sig.a B.C., descrivendo i fatti 
materiali posti a fondamento della domanda (art. 163 c.p.c.) ave-
va allegato quattro peculiarità del suo caso:
(a) l’intensità del dolore;
(b) l’età della vittima;
(c) lo stato di gravidanza dell’avente diritto;
(d) l’aiuto che la vittima avrebbe dato al nucleo familiare della 
figlia, se fosse rimasta in vita (così la citazione in primo grado, 
p. 2, p. 7).
L’allegazione di questi fatti era vincolante per i giudici di merito 
di primo e secondo grado. Essi infatti non avrebbero mai potuto 
porre a fondamento della propria decisione fatti che, se pur pro-
vati, non erano stati debitamente allegati nell’atto introduttivo 
del giudizio. Il Tribunale, dunque, per liquidare il danno non pa-
trimoniale poteva fare riferimento alle sole circostanze di fatto al-
legate dall’attrice nell’atto di citazione: e così fece.” (punto 2.3.1 
della sentenza) ed ancora “Proprio perché finalizzata ad adeguare 
il risarcimento alla concreta entità del pregiudizio, la personaliz-
zazione del risarcimento può avvenire soltanto ove chi la invochi 
deduca e dimostri le circostanze di fatto poste a fondamento del-
la relativa domanda. Le circostanze di fatto poste a fondamento 
della domanda nel processo civile possono essere descritte solo 
nell’atto di citazione, come risulta dal combinato disposto degli 

Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2014, n. 8407
Pres. Berruti, Rel. Rossetti

Svolgimento del processo
1. Il (Omissis), in conseguenza di un sinistro strada-

le, perse la vita la sig.a B.A.
La figlia della vittima, sig.a B.C., per ottenere il ri-

sarcimento dei danni patiti in conseguenza della mor-
te della madre, il 14.11.2001 convenne dinanzi al Tri-
bunale di Perugia il conducente ritenuto responsabile 
(sig. P.S.); il proprietario del veicolo da lui condotto (la 
società semplice Azienda Agraria “M. M.”); i due soci 
della suddetta società (sigg.ri G. P. e G.F.); e l’assicura-
tore della r.c.a. del mezzo (la SAI s.p.a., che in seguito 
muterà ragione sociale in Fondiaria-SAI s.p.a., e come 
tale sarà d’ora innanzi indicata).

artt. 163 e 183 c.p.c., oltre che da una consolidata interpretazio-
ne. Nel presente giudizio, come già detto al p. 2.3.1., nell’atto di 
citazione l’attrice allegò un certo numero di circostanze di fatto, 
chiedendo che di esse si tenesse conto nella liquidazione del ri-
sarcimento: e di esse, per quanto detto, il giudice di merito tenne 
debitamente conto.” (punto 2.4.1 della sentenza.).
In conclusione, dunque, con la sentenza in esame è stata defi-
nitivamente confermata l’esigenza e l’obbligo per il Giudice di 
operare la cd. personalizzazione del danno non patrimoniale (si 
ricordi il danno non patrimoniale nella sua interezza “è, dunque, 
certamente errata in iure l’affermazione della Corte d’appello, se-
condo cui “l’aumento personalizzato è limitato esclusivamente al 
calcolo del danno da invalidità permanente” punto 2.4.1 della 
sentenza in esame), tuttavia un tale obbligo non esime la parte 
che chieda il risarcimento di un danno, dall’onere di allegare (e 
poi provare), sin dall’atto introduttivo il giudizio, tutte le circo-
stanze di fatto che giustifichino la predetta personalizzazione. 
Infine per completezza di analisi occorre aggiungere che, con la 
sentenza in esame, è stata analizzata dalla Cassazione un’altra 
annosa questione rilevante in ipotesi di morte di un congiunto, 
rappresentata dal diritto al risarcimento del danno patrimoniale 
consistente nella diminuzione di contributi o sovvenzioni, oppu-
re nella perdita di utilità che, per legge o per solidarietà familiare, 
sarebbero state conferite dal soggetto scomparso ai congiunti e di 
cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro ove 
il de cuius non fosse venuto meno (cfr. Cass. civ., sez. III, 28 ago-
sto 2007, n. 18177; Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2318). 
Ebbene la Suprema Corte, ribadendo un orientamento ormai ri-
salente nel tempo (Cass., sez. III, 12 ottobre 1998), ha stabilito 
che per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, chi lo do-
manda ha l’onere di provare – anche per presunzioni, ex art. 2727 
c.c. – una stabile contribuzione del defunto in proprio favore “Ne 
consegue che la Corte d’appello, là dove ha ritenuto di non avere 
alcuna prova circa “Il contributo futuro che la vittima avrebbe 
potuto dare alla figlia in termini economicamente valutabili” ha 
adottato una motivazione corretta e logica: sia perché la Corte 
non disponeva della prova dell’an (una situazione di bisogno 
dell’avente diritto); sia perché la Corte non disponeva della prova 
del quantum (presumibile estensione, contenuto e frequenza dei 
servizi che la vittima prestava od avrebbe prestato al superstite).” 
(punto 1.5 della sentenza). Gli Ermellini hanno dunque ribadito 
che il danno patrimoniale da perdita di chance o utilità non è 
mai in re ipsa e che la sola natura del rapporto parentale, ovvero 
il solo fatto della convivenza e/o frequentazione col defunto, pur 
costituendo un indizio circa l’esistenza della contribuzione, sono 
insufficienti a far presumere l’esistenza d’una stabile contribuzio-
ne del defunto in favore dei congiunti superstiti (v. anche Cass., 
15 luglio 2011, n. 15674).
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2. Il Tribunale di Perugia con sentenza 23.9.2008 
accolse la domanda.

La sentenza venne tuttavia impugnata dalla sig.a B. 
C., la quale ascriveva al Tribunale di avere sottostimato 
sia i danni che le spese.

Anche taluni dei soccombenti (la società “Azienda 
Agraria M. M.”, la società Fondiaria-SAI, il sig. G.P.) 
impugnarono in via incidentale la sentenza di primo 
grado, lamentando che il Tribunale avesse ritenuto esi-
stenti e liquidato danni in realtà indimostrati.

3. La Corte d’appello di Perugia, con la sentenza 
10.7.2012 n. 297, accolse in parte entrambe le impu-
gnazioni. In particolare la Corte d’appello:
- rideterminò il danno da mora spettante alla dan-

neggiata;
- addossò ai soccombenti le spese di consulenza tec-

nica;
- rigettò la domanda di risarcimento del danno pa-

trimoniale da perdita dell’ausilio svolto dalla perso-
na defunta a pro della figlia;

- confermò nel resto la sentenza del Tribunale.
4. La decisione d’appello è stata impugnata per cas-

sazione dalla sig.a B.C., sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso la sola Fondiaria-SAI 

s.p.a..
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi 

dell’art. 378 c.p.c..
I procuratori della ricorrente e della Fondiaria-SAI 

s.p.a. hanno infine discusso la causa all’udienza 
dell’11.2.2014.

Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente so-

stiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa sia 
nel vizio di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., 
n. 3; sia in quello di motivazione (ai sensi dell’art. 360 
c.p.c., n. 5).

Il giudice avrebbe errato, in particolare, nel ritene-
re insussistente il danno patrimoniale da perdita delle 
utilità economiche che la defunta, se fosse rimasta in 
vita, avrebbe potuto offrire alla figlia superstite.

Nella illustrazione del motivo – ad onta della for-
male denuncia di violazione di ben dodici articoli dei 
codici civile e di procedura civile – la ricorrente de-
nuncia in sostanza due soli vizi: 

(a) sul piano del vizio di legge, si allega una viola-
zione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice 
di merito trascurato di desumere, dal fatto noto del-
lo stretto legame esistente tra madre e figlia, il fatto 
ignorato che la (prima, se fosse rimasta in vita, avrebbe 
aiutato la seconda nella gestione delle incombenze do-
mestiche e nell’assistenza al figlio minore;

(b) sul piano del vizio di motivazione, la ricorrente 
allega che la Corte d’appello non avrebbe adeguata-
mente valutato le prove raccolte, le quali invece depo-

nevano per l’esistenza d’un danno patrimoniale deri-
vante dalla morte della sig.a B.A.

1.2. Sotto il profilo della violazione di lege il primo 
motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte d’appello non ha affatto negato che la 
prova del danno futuro non possa trarsi da una pre-
sunzione semplice; nè ha negato che quest’ultima con-
sista nella deduzione di un fatto noto da uno ignorato.

Ha, piuttosto, escluso che nel caso di specie ricor-
ressero i presupposti della prova presuntiva dell’esi-
stenza d’un danno patrimoniale.

Tuttavia l’errore del giudice nel ricostruire e valu-
tare la prova presuntiva non costituisce una violazio-
ne di legge, ma un vizio di motivazione: è sin troppo 
noto, infatti, come il vizio di violazione di legge con-
sista nella deduzione di un’erronea ricognizione della 
fattispecie astratta prevista da una norma di legge, ed 
implica necessariamente un problema interpretativo 
della stessa. Al contrario, l’allegazione di un’erronea 
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle 
risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione 
della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudi-
ce di merito, la cui censura è possibile, in sede di legit-
timità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione ex 
permultis, sez. 5, sentenza n. 8315 del 04.04.2013, Rv. 
626129; sez. L, sentenza n. 7394 del 26.03.2010, Rv. 
612745; sez. 1, sentenza n. 4178 del 22.02.2007 (Rv. 
595002); Sez. U, sentenza n. 10313 del 05.05.2006 
(Rv. 589877).

Così, ad esempio, il giudice il quale desumesse dal 
fatto noto che un uomo sia in vita il fatto ignorato 
che quegli possieda un titolo di studio non viola l’art. 
2727 c.c., ma incorre in un vizio di valutazione della 
prova, e dunque in un errore di giudizio destinato a 
tradursi in una motivazione illogica. Per contro, in-
correrebbe in una violazione di legge – ad esempio – il 
giudice il quale ritenesse che il fatto noto dal quale 
risalire, ai sensi dell’art. 2727 c.c., al fatto ignorato 
possa essere soltanto un fatto naturale e non un fatto 
umano.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenu-
to che dal fatto noto che la vittima avesse, prima di 
morire, elargito una somma di denaro alla figlia, non 
potesse risalirsi al fatto ignorato che tale elargizione 
sarebbe continuata in futuro: e questo è un giudizio 
su un fatto, non una interpretazione dell’art. 2727 
c.c.

Pertanto la ricorrente, là ove si duole di una “vio-
lazione di legge”, censura in realtà la ricostruzione del 
fatto come operata dal giudice di merito, questione 
come noto inammissibile in sede di legittimità.

1.3. Infondato, invece, è il primo motivo di ricorso 
nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione, defi-
nita nel ricorso “soltanto apparente”.

1.4. L’attrice, in primo grado, aveva chiesto il risar-
cimento del danno patrimoniale derivante dalla per-
duta possibilità di beneficiare:
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(a) della contribuzione della defunta al menage fa-
miliare;

(b) dell’ausilio della defunta nella cura, assistenza 
ed educazione dei figli. Il giudice d’appello ha rigettato 
tale domanda, sul presupposto che:

(a) la sig.a B.C. aveva costituito un proprio nucleo 
familiare e non convivesse più con la defunta;

(b) nel giudizio non era stata raccolta alcuna pro-
va che consentisse di quantificare l’apporto della sig.a 
B.A. alle esigenze della vita domestica della figlia (così 
la sentenza impugnata, pp. 8-9).

La ricorrente ha impugnato tale statuizione, come 
accennato, per difetto di motivazione, assumendo che 
la Corte d’appello ha trascurato di prendere in esame:

(a) le deposizioni testimoniali raccolte in primo 
grado (trascritte nel ricorso);

(b) le dichiarazioni rese dalla sig.a B.C. risponden-
do all’interrogatorio formale, non contestate e perciò 
– secondo la ricorrente – produttive degli effetti di cui 
all’art. 228 c.p.c.

1.5. Nessuna delle due censure coglie nel segno.
Dalle deposizioni testimoniali così come trascritte 

nel ricorso si apprende che nella fase di merito sono 
stati interrogati soltanto due testimoni in merito ai be-
nefici patrimoniali che la sig.a B.C. riceveva od avreb-
be verosimilmente ricevuto dalla madre.

Il primo testimone ha riferito di un generico “con-
tributo economico e morale” della vittima in favore 
della figlia, soggiungendo di avere appreso dalla vitti-
ma stessa che sarebbe stata lieta di curarsi del nipote 
che la figlia le avrebbe generato di lì a poco (testimone 
B.P.: cfr. il ricorso, p. 9).

Il secondo testimone ha riferito di avere visto “a 
volte” la sig.a B.A. ed il nipote consumare qualcosa nel 
bar gestito dal testimone stesso (teste L.G.: ibidem, 
p. 9).

Le due deposizioni appena riassunte non consenti-
vano al giudice di stabilire altro che una generica in-
tenzione o predisposizione della sig.a B.A. a sovvenire 
la figlia nella gestione domestica. Ma quanto a tempi, 
modi e contenuti di tale ausilio le suddette deposizioni 
sono state ultrageneriche.

Aggiungasi che elemento di fatto essenziale per 
valutare, anche in via presuntiva, la sussistenza d’un 
danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni o 
di altre utilità elargite da persona defunta ai suoi pros-
simi congiunti è la dimostrazione sia della consistenza 
del patrimonio della vittima, sia di quello del supersti-
te: risponde, infatti, a nozioni di comune esperienza 
che quanto più il primo ecceda il secondo, tanto più 
probabile sarà l’esistenza d’una stabile contribuzione, 
ovvero il bisogno del superstite di ricorrere all’aiuto, 
anche operibus, del defunto.

Nel caso di specie, invece, la ricorrente non ha 
mai dedotto di avere allegato nel corso del giudizio 
un proprio particolare stato di bisogno, ovvero una 
situazione di indigenza tale da rendere necessario il 

ricorso all’aiuto materno per disbrigare il menage do-
mestico.

Ne consegue che la Corte d’appello, là dove ha ri-
tenuto di non avere alcuna prova circa “Il contributo 
futuro che la vittima avrebbe potuto dare alla figlia in 
termini economicamente valutabili” ha adottato una 
motivazione corretta e logica: sia perché la Corte non 
disponeva della prova dell’an (una situazione di biso-
gno dell’avente diritto); sia perché la Corte non di-
sponeva della prova del quantum (presumibile esten-
sione, contenuto e frequenza dei servizi che la vittima 
prestava od avrebbe prestato al superstite). Il motivo 
va dunque rigettato sulla base del seguente princi-
pio di diritto: è correttamente motivata la sentenza 
di merito la quale rigetti la domanda di risarcimen-
to del danno patrimoniale consistente nella perdita 
delle opere di ausilio domestico che la vittima d’un 
fatto illecito avrebbe prestato in favore del familiare 
superstite, in assenza della prova sia d’una particolare 
situazione di indigenza del superstite, tale da rendere 
plausibile il ricorso all’aiuto dei familiari per il disbri-
go dei servizi domestici; sia della prova della natura, 
del contenuto e della frequenza delle opere che la vit-
tima si assume svolgeva od avrebbe svolto in favore 
del superstite.

1.6. Infondata è, altresì, l’allegazione della ricor-
rente secondo cui il danno patrimoniale, essendo stato 
dall’attrice dichiarato nel rispondere all’interrogatorio 
formale, e non contestato dalle controparti, dove-
va darsi per ammesso e provato ai sensi dell’art. 228 
c.p.c..

La ricorrente infatti invoca a torto quest’ultima 
norma: sia perché la confessione giudiziale consiste 
nell’ammissione di un fatto a sè sfavorevole, non di un 
fatto a sé favorevole; sia perché l’onere di contestazio-
ne a carico della parte favorita dalla confessione sorge 
solo nel caso di dichiarazioni aggiunte a quest’ultima 
(art. 2734 c.c.) – Se, invece, la parte interrogata non 
rende congiuntamente dichiarazioni a sè favorevoli e 
dichiarazioni a sè sfavorevoli – come appunto nel caso 
di specie – lo speciale meccanismo previsto dall’art. 
2734 c.c. e l’onere di immediata contestazione non 
opera.

2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Il secondo motivo di ricorso è solo formal-

mente unitario.
Con esso vengono mosse alla decisione impugnata, 

in modo frammisto, cinque diverse censure.
2.2. Col primo profilo del secondo motivo di ricor-

so (pp. 15-23 del ricorso) la ricorrente sostiene che la 
Corte d’appello non avrebbe colto l’esatto contenuto 
del gravame da essa proposto.

Lamenta, dunque, una nullità procedimentale (art. 
360 c.p.c., n. 4) consistita nel non far corrispondere la 
pronuncia alla domanda.

Spiega la ricorrente, a tal riguardo, che essa con 
l’appello principale si era doluta di una iniqua liqui-
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dazione (per difetto) del danno non patrimoniale da 
morte del prossimo congiunto. Soggiunge che nell’atto 
d’appello aveva evidenziato come la sentenza di primo 
grado non avesse tenuto conto di tutte le specificità del 
caso concreto (dinamica del sinistro, vincolo familiare, 
assenza di fratelli, sofferenze morali).

La Corte d’appello, invece, aveva rigettato sul 
punto l’appello qualificando la doglianza come in-
tesa ad ottenere una duplicazione risarcitoria: e cioè 
la congiunta liquidazione del danno c.d. “morale” e 
di quello c.d. “esistenziale”. Deduce tuttavia la sig.a 
B.C. che non questo fu il suo intendimento allorché 
propose l’appello, ma piuttosto quello di ottenere una 
liquidazione del danno non patrimoniale che, quale 
che fosse il nome col quale venisse qualificato, fos-
se comunque corrispondente alla effettiva entità del 
pregiudizio.

2.2.1. Questo primo profilo del secondo motivo di 
ricorso è infondato.

La citazione introduttiva del giudizio d’appello, 
trascritta dalla ricorrente alle pp. 16-22 del ricorso per 
cassazione, prospettava avvinte e talora confuse insie-
me due diverse doglianze.

Con la prima di esse, la sig.a B.C. lamentava la 
omessa liquidazione, da parte del Tribunale, del c.d. 
“danno esistenziale” ovvero “da perdita del rapporto 
parentale”, a suo dire diverso e non ricompreso nella 
liquidazione del danno non patrimoniale compiuta 
dal primo giudice (in tal modo, chiaramente, i pp. 5, 
6 ed 8 dell’atto d’appello).

Con la seconda di esse, la sig.a B.C. lamentava 
comunque e cioè a prescindere da qualsiasi disputa 
terminologica sul senso da attribuire alle espressioni 
“danno morale” e “danno esistenziale” - la mancata 
considerazione, da parte del Tribunale, delle specifici-
tà del caso concreto.

Così rettamente ricostruito l’atto d’appello, ne ri-
sulta che la Corte d’appello non ha affatto equivocato 
sul suo contenuto.

Essa infatti ha giudicato sulla prima doglianza alle 
pp. 4-5 della sentenza, statuendo che il danno non 
patrimoniale ha natura unitaria ed omnicomprensiva, 
e che non è possibile pertanto procedere a distinte li-
quidazioni per danni chiamati con nomi diversi, ma 
destinati a ristorare identici pregiudizi.

Ha giudicato, invece, sulla seconda doglianza a p. 
6 della sentenza, escludendo che nella specie potesse 
procedersi alla c.d. “personalizzazione” del risarcimen-
to.

La Corte, dunque, non ha frainteso il contenuto 
del gravame e non ha omesso di pronunciarsi su esso. 
Nessun vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e 
pronunciato è dunque ravvisabile nel nostro caso.

2.3. Col secondo profilo del secondo motivo di 
ricorso (pp. 23-25 del ricorso) la ricorrente sostie-
ne che la Corte d’appello avrebbe errato nel con-
fermare la sentenza di primo grado, nella parte in 

cui quest’ultima aveva liquidato il danno non patri-
moniale senza tenere conto di tutte le specificità del 
caso concreto. Essa infatti aveva allegato una serie 
di circostanze in facto che dovevano essere tenute in 
considerazione ai fini della determinazione del giu-
sto risarcimento.

La doglianza in esame va rettamente inquadrata 
nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3: con essa infatti 
la ricorrente non si duole di una errata valutazione di 
un fatto, ma lamenta un c.d. “vizio di sussunzione”, 
ovvero la violazione delle regole che presiedono alla 
aestimatio del danno.

2.3.1. Anche la doglianza in esame è infondata.
La Corte d’appello ha ritenuto corretta la sentenza 

di primo grado, la quale a sua volta aveva liquidato il 
danno non patrimoniale patito dalla sig.a B.C. per la 
morte della madre dichiarando di avere tenuto conto 
delle seguenti circostanze:

(a) l’età della vittima;
(b) l’età dell’avente diritto al risarcimento;
(c) la circostanza che l’avente diritto fosse coniuga-

ta ed avesse costituito un suo nucleo familiare;
(d) la circostanza che l’avente diritto al risarcimen-

to, in stato interessante al momento del fatto illecito, 
avesse portato regolarmente a termine la gravidanza.

Nell’atto di citazione, la sig.a B.C., descrivendo i 
fatti materiali posti a fondamento della domanda (art. 
163 c.p.c.) aveva allegato quattro peculiarità del suo 
caso:

(a) l’intensità del dolore;
(b) l’età della vittima;
(c) lo stato di gravidanza dell’avente diritto;
(d) l’aiuto che la vittima avrebbe dato al nucleo 

familiare della figlia, se fosse rimasta in vita (così la 
citazione in primo grado, p. 2, p. 7).

L’allegazione di questi fatti era vincolante per i giu-
dici di merito di primo e secondo grado. Essi infatti 
non avrebbero mai potuto porre a fondamento della 
propria decisione fatti che, se pur provati, non era-
no stati debitamente allegati nell’atto introduttivo del 
giudizio.

Il Tribunale, dunque, per liquidare il danno non 
patrimoniale poteva fare riferimento alle sole circo-
stanze di fatto allegate dall’attrice nell’atto di citazio-
ne: e così fece.

La Corte d’appello, chiamata a valutare la corret-
tezza di tale statuizione, ha espunto dal novero delle 
circostanze utilizzabili ai fini del decidere quella indi-
cata sub (d), ritenendola non provata con statuizione 
che, per quanto detto, resiste alle censure mossele dal-
la ricorrente.

Da ciò consegue che il lamentato vizio di sussun-
zione non sussiste, perché la Corte d’appello ha va-
lutato il danno ponendo a fondamento della propria 
decisione i soli fatti che poteva legittimamente esami-
nare: e cioè quelli allegati (scilicet, descritti) nell’atto 
introduttivo del giudizio.
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2.4. Col terzo profilo del secondo motivo di ricorso 
(pp. 25-26 del ricorso) la ricorrente sostiene che la Cor-
te d’appello avrebbe errato nel ritenere non valutabili, 
ai fini della c.d. “personalizzazione” del risarcimento, le 
circostanze di fatto dedotte dall’attrice non nell’atto di 
citazione, ma nella comparsa conclusionale.

La ricorrente censura tale decisione, sostenendo di 
avere invocato la necessità di una “personalizzazione” 
del risarcimento sin dall’atto d’appello, ed allegando 
che comunque ad essa il giudice dovrebbe procedere 
anche d’ufficio.

2.4.1. Anche questa doglianza è infondata, sebbe-
ne la motivazione adottata dal giudice d’appello vada 
corretta.

Col lemma “personalizzazione” del risarcimento 
del danno non patrimoniale si designa l’operazio-
ne consistente nella variazione, in più od in meno, 
dell’importo che risulterebbe dall’applicazione del cri-
terio standard, compiuta al fine di adeguare il risarci-
mento alle specificità del caso concreto.

Proprio perché finalizzata ad adeguare il risarci-
mento alla concreta entità del pregiudizio, la persona-
lizzazione del risarcimento può avvenire soltanto ove 
chi la invochi deduca e dimostri le circostanze di fatto 
poste a fondamento della relativa domanda.

Le circostanze di fatto poste a fondamento della 
domanda nel processo civile possono essere descritte 
solo nell’atto di citazione, come risulta dal combinato 
disposto degli artt. 163 e 183 c.p.c., oltre che da una 
consolidata interpretazione.

Nel presente giudizio, come già detto al p. 2.3.1., 
nell’atto di citazione l’attrice allegò un certo numero 
di circostanze di fatto, chiedendo che di esse si tenesse 
conto nella liquidazione del risarcimento: e di esse, 
per quanto detto, il giudice di merito tenne debita-
mente conto.

Poi, con l’atto d’appello, la sig.a B.C. ha ampliato 
la descrizione del quadro fattuale di cui tenere conto 
nella liquidazione del danno e nella personalizzazione 
del risarcimento, passando dalle sedici righe di cui alle 
pp. 2-3 dell’atto di citazione, alle quasi quattro pagine 
dell’atto d’appello.

È, dunque, certamente errata in iure l’affermazione 
della Corte d’appello, secondo cui “l’aumento perso-
nalizzato è limitato esclusivamente al calcolo del dan-
no da invalidità permanente”; è, nondimeno, corretta 
la decisione di rigettare l’appello sul punto del quan-
tum, in base al rilievo che la determinazione del danno 
compiuta dal giudice di primo grado fosse “congrua in 
rapporto a tutte le circostanze di fatto evidenziate nella 
sentenza impugnata” (così la sentenza impugnata, p. 6).

E tale decisione è corretta perché nella stima del 
danno alla persona, quando sia chiamato a compiere 
la cd. personalizzazione del risarcimento, il giudice di 
merito non può prendere in esame circostanze di fat-
to che non siano state tempestivamente allegate sin 
dall’atto introduttivo del giudizio.

La doglianza in esame va dunque rigettata sulla 
base del principio di diritto appena esposto.

2.5. Col quarto profilo del secondo motivo di ricor-
so (pp. 26-28 del ricorso), infine, la ricorrente sostie-
ne che la Corte d’appello avrebbe errato nel liquidare 
il danno non patrimoniale patito per la morte della 
madre applicando i parametri generali predisposti dal 
Tribunale di Milano (c.d. “Tabelle di Milano”), usual-
mente utilizzati anche dagli uffici giudiziari perugini, 
relativi non all’epoca della decisione d’appello (2012), 
ma all’epoca della decisione di primo grado (2008).

2.5.1. La censura è inammissibile in questa sede, 
in quanto del tutto nuova: mai, infatti, nei precedenti 
gradi di giudizio si fece questione del criterio da adot-
tare per la liquidazione del danno e dell’epoca di ri-
ferimento delle cd. “Tabelle” applicate dal Tribunale. 
Né, del resto, la ricorrente ha indicato nel proprio ri-
corso – in ossequio al cd. principio di autosufficienza 
del ricorso per cassazione – quando e con quali termi-
ni abbia posto, nei gradi di merito, la questione delle 
“Tabelle” utilizzabili nel caso di specie.

2.6. Col quinto profilo del secondo motivo di ri-
corso (pp. 28-33 del ricorso) la ricorrente sostiene che 
la Corte d’appello avrebbe errato nel non rivalutare 
la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno 
non patrimoniale, e nel calcolare gli interessi di mora. 
Il motivo è sostenuto da una motivazione in iure così 
riassumibile:

(a) il Tribunale ha liquidato, a titolo di danno non 
patrimoniale, l’importo di Euro 150.000;

(b) tale somma, se intesa come espressa in mone-
ta dell’epoca della liquidazione, sarebbe stata troppo 
modesta;

(c) ergo, l’importo suddetto doveva ritenersi espres-
so in moneta dell’epoca del sinistro, e quindi doveva 
essere rivalutato: cosa che nè il Tribunale, nè la Corte 
d’appello, hanno fatto.

Infine, deduce la ricorrente che la Corte d’appel-
lo avrebbe errato nel calcolare gli interessi di mora 
sull’importo del risarcimento devalutato all’epoca del 
fatto illecito.

2.6.1. La doglianza è manifestamente infondata in 
tutti e due i suoi passaggi.

La sentenza d’appello afferma ore rotundo che la 
somma liquidata dal Tribunale, e ritenuta congrua 
dalla Corte d’appello, doveva ritenersi espressa in va-
lori attuali all’epoca della decisione di primo grado.

Dunque a nessuna rivalutazione era tenuta la Cor-
te d’appello.

Stabilire, poi, se l’importo così determinato fos-
se congruo o meno rispetto alla specificità del caso è 
questione di merito non sindacabile da questa Corte, 
e per quanto detto in precedenza decisa in modo cor-
rettamente motivato dai giudici di merito, alla luce di 
quanto dedotto dall’attrice in punto di fatto.

Corretta, infine, fu la modalità di computo del 
danno da ritardato adempimento (c.d. interessi com-
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pensativi), puntualmente conforme a quanto statuito 
dalle sezioni unite di questa Corte con la nota sen-
tenza pronunciata da sez. U, sentenza n. 1712 del 
17/02/1995, Rv. 490480, alla cui motivazione sarà 
pertanto sufficiente rinviare.

3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso la sig.a B.C. la-

menta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in 
violazione di legge, con riferimento all’art. 92 c.p.c., 
nella parte in cui ha ritenuto corretta la decisione del 
Tribunale di compensare le spese del grado. Espone, 
al riguardo, che in realtà non sussisteva alcun “giusto 
motivo” che potesse giustificare la compensazione, es-
sendo rimasti i convenuti totalmente soccombenti.

3.2. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto corretta la compen-

sazione delle spese di primo grado in base al notevole 

divario tra petitum e decisum: e tale circostanza rientra 
tra i “giusti motivi” di cui all’art. 92 c.p.c. nel testo 
vigente ratione temporis, in base al tradizionale rilie-
vo secondo cui pretese eccessive sopprimono l’animus 
transigendi del debitore e fomentano il ricorso alla 
resistenza in giudizio piuttosto che all’adempimento 
spontaneo.

4. Le spese.
4.1. La circostanza che la motivazione della senten-

za d’appello sia stata corretta in questa sede è idonea a 
giustificare la compensazione delle spese di questo gra-
do di legittimità, in base al rilievo che essa può avere 
avuto l’effetto di indurre in errore la ricorrente circa la 
presumibile fondatezza del proprio ricorso.

P.Q.M.
(Omissis)



95

Gazzetta Forense

m
ar

zo
ap

ril
e

’14
Ci

vi
le

In evidenza

Corte di Cassazione, sezioni unite civili
Sentenza 25 febbrao 2014, n. 4429 - Pres. Rovelli, Rel. Piccialli

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali – Processo equo – Termine ra-
gionevole – In genere – Computo della durata del 
processo – Tempo occorso per il preventivo esperi-
mento di un procedimento amministrativo – Inci-
denza – Esclusione – Fondamento – Computabilità 
del tempo necessario per l’espletamento di attività 
ausiliarie endoprocessuali – Sussistenza 

Il contrasto giurisprudenziale in tema di responsabi-
lità patrimoniale dello Stato per il pregiudizio sofferto in 
conseguenza della irragionevole protrazione del processo 
deve risolversi in favore della tesi secondo cui detta re-
sponsabilità, in quanto derivante dal principio contenuto 
nella Convenzione europea – ove il diritto alla ragio-
nevole durata del processo è chiaramente rapportata a 
quello di essere giudicato da un “tribunale indipendente 
ed imparziale” – non può ritenersi riferibile anche alla 
protrazione di tutte quelle attività compiute al di fuori 
del procedimento giurisdizionale, da altri organismi, an-
corché pubblici. Il “tribunale” è sinonimo, nella formula-
zione della norma, di “giudice”, e prima che quest’ultimo 
sia adito o comunque investito della “causa”, il processo 
(giurisdizionale) non può ritenersi ancora iniziato an-
che se, per disposizione normativa, sia prescritto il previo 
esperimento di un procedimento (non processo) ammini-
strativo.

Correttamente, pertanto, l’indirizzo giurisprudenzia-
le maggioritario ha evidenziato l’estraneità al “giusto pro-
cesso” di tali, sia pur necessarie, fasi amministrative delle 
vertenze tra cittadini e p.a., costituenti le stesse dei meri 
presupposti del giudizio 1.

1 Nota redazionale a cura di Francesco Romanelli - Avvocato
Con la sentenza in esame, le sezioni unite della Corte di cassazio-
ne affrontano e risolvono un contrasto giurisprudenziale in mate-
ria di indennizzo per l’eccessiva durata del processo, regolamen-
tata dalla l. 24 marzo 2001 n. 89 (cd. legge Pinto). In particolare, 
nel caso sottoposto alle sezioni unite si poneva la questione se il 
prolungarsi del procedimento amministrativo esperito dalla par-
te e condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria tendente 
al riconoscimento di un proprio diritto, dovesse o meno essere 
indennizzato ai sensi della legge Pinto o comunque se ne dovesse 
tener conto ai fini di decidere sull’eccessiva durata del processo.
Il caso sottoposto all’esame della Corte aveva dell’incredibile: un 
carabiniere congedato perché divenuto inabile per causa di servi-
zio chiese, nel 1957, il riconoscimento dell’aggravamento del pro-
prio stato di infermità, con conseguente aumento del trattamento 
pensionistico goduto. Dopo diciannove anni, nei quali l’ammini-
strazione competente non aveva provveduto, il pensionato ricorse 

alla Corte dei conti. È opportuno ricordare che solo con la l. 19 
gennaio 1994 n. 19 vennero istituite le sezioni giurisdizionali re-
gionali con competenza generale in materia di contabilità pubbli-
ca e di pensioni mentre in precedenza la sola Corte di Roma aveva 
competenza per tutte le controversie pensionistiche pubbliche. 
Sta di fatto che il ricorrente, che aveva proposto ricorso giurisdi-
zionale il 27 marzo 1976, ne ottenne la decisione, da parte della 
sezione umbra della Corte dei conti, solo in data 23 aprile 2002. 
Proposto appello, esso veniva deciso con sentenza dell’11 aprile 
2007.
Non è dato sapere se il carabiniere abbia visto la fine del giudizio. 
Quel che è noto è che la sua vedova ricorse alla Corte d’appello 
di Roma ai sensi della legge Pinto chiedendo un indennizzo di € 
88.000,00 per l’eccessiva lunghezza del processo, calcolato tenen-
do conto anche degli anni passati dalla proposizione dell’istanza 
amministrativa nel lontano 1957.
La Corte d’appello di Roma accolse il ricorso limitatamente alla 
fase giurisdizionale della vicenda riconoscendo il minor importo 
di € 25.000,00. La corte valutò in € 1.000,00 l’equo indennizzo 
per ogni anno di ritardo che avesse superato la durata massima 
complessiva di cinque anni del processo, detraendo inoltre l’anno 
intercorso tra la pubblicazione della sentenza di I grado e la pro-
posizione dell’appello.
Interposto gravame, le Sezioni Unite vengono chiamate dunque 
a risolvere un contrasto tra le sezioni semplici: se cioè nel caso in 
cui fosse stato necessario, ai fini della procedibilità dell’azione 
giudiziaria, proporre un ricorso amministrativo, senza che fosse-
ro fissati dei termini della conclusione di esso, sia indennizzabile 
anche l’irragionevole prolungarsi della fase amministrativa pre-
cedente all’instaurazione del giudizio, come sostiene Cass., sez. I, 
02 novembre 2004, n. 21045.
La tesi sostenuta da tale corrente minoritaria è fondata sulla con-
siderazione che l’art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001, 
dispone che, nell’accertare la violazione, il giudice considera (tra 
l’altro) il comportamento di ogni autorità chiamata a concorrere 
al procedimento o, comunque, a contribuire alla sua definizione. 
E, nel novero di tali autorità, va compresa, secondo i sostenitori 
di tale tesi, anche quella preposta a trattare la fase amministrati-
va che deve precedere il giudizio pensionistico, in quanto questo 
presuppone l’impugnazione di un provvedimento amministrati-
vo definitivo avente ad oggetto il diritto alla pensione.
La tesi maggioritaria, accolta dalle sezioni unite, ha invece facile 
gioco a negarne l’indennizzabilità perché la preventiva proposi-
zione della domanda amministrativa, nelle controversie in cui 
è richiesta, costituisce un presupposto dell’azione giudiziaria, e 
non appartiene al processo né contribuisce alla sua definizione, 
essendo preordinata a verificare la possibilità di comporre in sede 
amministrativa la pretesa (in tal senso, ex multis: Cass., sez. I, 17 
marzo 2004, n. 5386).
Deve rilevarsi che i riferimenti a decisioni della Corte europea dei 
diritti dell’uomo in sentenza appaiono poco conferenti giacché 
nei casi definiti dalle richiamate sentenze, non vi era stato alcun 
procedimento amministrativo precedente l’inizio del giudizio a 



96

Gazzetta Forense

Cass., sez. unite, 25 febbraio 2014, n. 4429
Pres. Rovelli , Rel. Piccialli 

Svolgimento del processo
Con ricorso del 5.10.2007 la sig.ra C.M.A., quale 

erede di Ca.Ga. (deceduto l’Omissis), ai sensi della l. 
24 marzo 2001, n. 89, la Corte d’appello di Roma, al 
fine di sentir condannare il Ministero dell’economia 
e delle finanze all’equa riparazione in misura di Euro 
88.000.00, per violazione del termine di ragionevole 

quo e le doglianze dei ricorrenti riguardavano esclusivamente la 
lunghezza del processo in cui erano stati parte.
Sarebbe stato preferibile far riferimento alla sentenza della Corte 
europea del 28 luglio 1999 che ha definito il ricorso n. 34884/97. 
Il caso sottoposto all’esame dei giudici di Strasburgo era infatti 
del tutto sovrapponibile a quello deciso dalla sentenza della cor-
te di Roma in commento: a seguito del rigetto della richiesta di 
revisione della posizione pensionistica per aggravamento dell’in-
fermità subita a causa di guerra presentata nel 1972, la parte era 
ricorsa alla Corte dei conti. 
La Corte europea, riaffermando che è obbligo degli Stati contra-
enti organizzare i propri sistemi giudiziari in modo che le loro 
magistrature possano soddisfare quanto richiesto dalle norme 
della convenzione, ha limitato alla sola fase processuale innan-
zi alla Corte dei conti la valutazione relativa all’eccessiva durata 
della procedura. 
Sarebbe auspicabile una maggiore conoscenza della giurispru-
denza delle corti internazionali da parte degli operatori del di-
ritto italiani. 
Deve evidenziarsi ancora, come pure rilevato dalle sezioni unite, 
che l’introduzione della l. 241/90 in materia di azione ammini-
strativa ha reso storica e non più attuale la problematica giacché le 
amministrazioni hanno un termine ordinario di trenta giorni per 
l’adozione del provvedimento richiesto dal cittadino.
È anche il caso di rammentare la genesi della legge Pinto sia per 
comprendere il “fastidio” che essa suscita in taluni ambienti sia 
i palesi limiti che la caratterizzano. Deve ricordarsi infatti che a 
metà degli anni ’90, la Corte europea dei diritti dell’uomo venne 
letteralmente ingolfata dai ricorsi provenienti da cittadini italiani 
che lamentavano l’eccessiva durata dei processi. L’Italia era 
divenuta tra i Paesi firmatari della Convenzione europea uno fra 
quelli con il maggior numero di procedimenti in violazione. Con 
la risoluzione DH (97) 336 dell’11 luglio 1997 (Lunghezza dei 
procedimenti civili in Italia: misure supplementari di carattere 
generale), il Comitato dei ministri del Consiglio d’europa consi-
derava “che l’eccessivo ritardo nell’amministrazione della giusti-
zia costituisce un grande pericolo soprattutto per il rispetto dello 
stato di diritto”. Nella sentenza del 28 luglio 1999 citata, la Corte 
attirava l’attenzione sul fatto che sin dal 1987 era stata costretta 
a riconoscere in 65 casi la violazione dell’art. 6 § 1 della Con-
venzione in procedimenti che eccedevano la ragionevole durata 
dinanzi ai Tribunali di varie regioni italiane e che 1400 ricorsi 
aventi la medesima base giuridica erano in attesa di valutazione. 
Secondo la Corte la frequenza con cui le violazioni erano rico-
nosciute mostrava che ci fosse un accumulo di identici inadem-
pimenti che sono sufficientemente numerosi da non poter essere 
considerati come isolati incidenti. Tali inadempimenti – scriveva 
la Corte quindici anni fa – riflettono una situazione permanente 
cui non è stato ancora posto rimedio e per la quale i litiganti non 
hanno rimedi interni. Concludeva la Corte che tale accumulo 
di inadempimenti costituisce una pratica incompatibile con la 
Convenzione. Queste furono le ragioni che indussero il legislato-
re ad adottare la legge Pinto, ragioni che come evidente a tutti gli 
operatori del diritto permangono ancora.

durata del processo di cui all’art. 6, par. 1 della Con-
venzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà 
fondamentali, ratificata in Italia con la l. n. 848 del 
1955.

A sostegno della domanda la ricorrente dedusse 
che il Ca., un ex carabiniere collocato in congedo dal 
1959, dopo aver vanamente chiesto in sede ammini-
strativa, fin dal 1957, il miglioramento del proprio 
trattamento pensionistico in conseguenza di aggrava-
mento delle infermità contratte per cause di servizio, 
con ricorso del 27 marzo 1976 aveva adito la sezione 
giurisdizionale per la Regione Umbria della Corte dei 
conti, vedendosi respingere la domanda, con sentenza 
del 23 aprile 2002, confermata in appello con quella 
in data 11 aprile 2007 della II sezione giurisdizionale 
centrale; sicché l’intero processo, ivi compresa la fase 
amministrativa che ne costituiva necessario anteceden-
te, aveva avuto la durata di 50 anni, così largamente 
superando quella consentita dalla citata normativa na-
zionale e sopranazionale.

Con decreto in data 2 novembre 2009, pubbli-
cato il 21 aprile 2009, l’adita Corte d’appello, in 
parziale accoglimento della domanda, cui l’ammi-
nistrazione, non costituendosi, non aveva resistito, 
condannò quest’ultima al pagamento della somma di 
Euro 25.000,00, oltre agli interessi legali dalla data 
del ricorso, ritenendo che il processo avrebbe dovuto 
durare complessivamente cinque anni (tre in primo e 
due in secondo grado), e che, pertanto, la sua durata 
di trenta anni, non comprensiva delle fasi ammini-
strative della vertenza, protrattasi dal 1976 al 2007, 
né dell’intervallo di un anno tra i due gradi, dovuto 
a scelta dell’appellante nella proposizione del grava-
me, aveva ecceduto il termine ragionevole massimo 
di 25 anni, per ciascuno dei quali, nel rispetto dei 
parametri correnti indicati dalla Corte europea di 
Giustizia, andava riconosciuto un equo indennizzo 
di mille Euro.

Nell’escludere dal computo la durata del proce-
dimento amministrativo che aveva preceduto quello 
giudiziario, la corte territoriale ritenne di conformarsi 
al “più recente e ormai consolidato orientamento” di 
questa Suprema Corte, secondo cui l’art. 6 della citata 
convenzione europea, salvaguardando il diritto alla de-
finizione di una causa “entro un termine ragionevole 
da parte di un tribunale indipendente e imparziale”, 
farebbe chiaro ed esclusivo riferimento all’esercizio 
della funzione giurisdizionale.

Avverso detto decreto la Ca., dolendosi dell’esclu-
sione del suddetto periodo, proponeva ricorso per 
cassazione affidato ad un unico motivo, deducente 
violazione e falsa applicazione della l. n. 89 del 2001, 
art. 3, in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU, 
censura corredata da adeguato quesito di diritto ex art. 
366-bis c.p.c. ed illustrata con successiva memoria.

Il Ministero dell’economia e delle finanze non svol-
geva attività difensiva.
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Con ordinanza del 31 maggio 2013, la prima se-
zione civile di questa Corte, davanti alla quale il ricor-
so era stato discusso alla pubblica udienza del 6 giugno 
2012, ravvisando un contrasto di giurisprudenza tra 
le pronunzie di questa Corte, cui si era conformata 
quella d’appello, ed altre, secondo cui ai fini della ra-
gionevole durata del processo ed agli effetti dell’equa 
riparazione dovuta in base alle norme sopra citate, do-
vrebbe tenersi conto anche della fase amministrativa 
della vertenza, nei casi in cui l’esaurimento della stes-
sa costituisca condizione necessaria perché il giudizio 
abbia luogo e non ne sia normativamente previsto un 
termine massimo, ha rimesso gli atti al primo Presi-
dente, il quale ha assegnato la definizione del giudizio 
a queste Sezioni Unite.

Neppure in questa fase l’amministrazione intimata 
ha svolto attività.

Ulteriore memoria illustrativa è stata, infine, depo-
sitata per la ricorrente.

Motivi della decisione
p. 1. Queste Sezioni Unite, al fine dirimere il con-

trasto di giurisprudenza evidenziato da quella rimet-
tente, sono chiamate a pronunziarsi sulla questione, 
compendiabile nei seguenti termini:

“se la l. n. 89 del 2001, art. 2 – stabilendo, con 
il richiamo dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, che 
ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata 
equamente, pubblicamente e ragionevolmente da un 
tribunale indipendente ed imparziale – faccia riferi-
mento all’esercizio della funzione giurisdizionale ed 
escluda perciò la possibilità di tener conto anche del 
preventivo svolgimento di un procedimento ammini-
strativo, oppure consenta di considerare la durata di 
tale procedimento, a seconda del fatto che per esso sia 
normativamente previsto o no un termine di durata”.

p. 2. Al quesito di cui sopra hanno fornito rispo-
sta positiva alcune decisioni della prima sezione civi-
le di questa Corte, la prima delle quali, la n. 21045 
del 2004, emessa in fattispecie (analoga a quella for-
mante oggetto del presente giudizio) di controversia 
pensionistica promossa da un militare di leva, svoltasi 
in sede giurisdizionale davanti alla Corte dei Conti 
e preceduta dal vano esperimento del procedimento 
amministrativo presupposto innanzi al Ministero della 
Difesa. Della durata (sei anni) di tale procedimento la 
citata pronunzia sezionale, cassando con rinvio il de-
creto della corte territoriale che aveva escluso detto pe-
riodo dal computo in questione, stabilì che si dovesse 
tener conto ai fini dell’equa riparazione, valorizzando, 
sul piano normativo, la previsione di cui alla l. n. 89 
del 2001, art. 2, comma 2, nella parte prevedente che, 
nell’accertare la violazione del principio della ragione-
vole durata del processo come sopra dettato dalla Con-
venzione per la salvaguardia di diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, debba considerarsi, tra l’altro, il 
comportamento non solo delle parti e del giudice du-

rante il procedimento, ma anche “quello di ogni altro 
soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla 
sua definizione”.

In tale novero, secondo la suindicata decisione e 
di quelle successive (nn. 7118, 9853 e 2618 del 2006, 
23385 del 2007), che alla medesima si conformarono 
(peraltro concludendosi tutte, a differenza della prima, 
con pronunzie di rigetto, sulla base del “distinguo” di 
cui si dirà subito), rientrerebbero anche gli organi 
della Pubblica Amministrazione in tutti quei casi nei 
quali il previo esperimento di un procedimento am-
ministrativo sia imposto quale condizione necessaria 
perché il giudizio possa aver luogo, purché per il re-
lativo esaurimento non sia normativamente previsto 
un termine massimo di durata (donde il rigetto, nei 
casi esaminati, in cui siffatti termini erano previsti dal-
le norme di riferimento). La ragione di tale accezio-
ne della citata disposizione è stata indicata, in tutte 
le citate pronunzie, nella considerazione che, quando 
manchi la predeterminazione normativa di un termine 
massimo di durata del procedimento amministrativo 
presuppostoci concreto esercizio del diritto di adi-
re un giudice indipendente ed imparziale resterebbe 
esposta alla incontrollata possibilità di vanificazione, 
mediante prolungamento a tempo indeterminato del 
procedimento di sua competenza, da parte della P.A., 
tenuta ad esaminare in tale preventiva fase la domanda 
dell’interessato.

p. 3. Risposta negativa al quesito è stata invece 
fornita da altre, più numerose, sentenze, sulla scorta 
dell’essenziale considerazione, ritenuta dirimente, che 
il processo, cui la norma CEDU e quella nazionale 
applicativa fanno riferimento, è solo quello giurisdi-
zionale, mentre il procedimento amministrativo che 
lo preceda, anche nei casi in cui il relativo esperimen-
to sia obbligatorio, ne costituisce soltanto un presup-
posto, con la conseguenza che dello stesso non pos-
sa tenersi conto ai fini della “ragionevole durata del 
processo”, restando al di fuori di quest’ultimo, non 
potendo gli organi, davanti ai quali si sia svolto, consi-
derarsi soggetti chiamati a concorrere al giudizio o alla 
sua definizione, diversamente da quelli che abbiano, 
dopo l’inizio della fase giurisdizionale, svolto attività, 
di collaborazione o esecuzione, comunque inciden-
ti sulla durata del relativo processo (v. 5386/2004, 
9411/2006, 28105/2009, 2088/2010, 13088/2010, 
12279/2011, tutte della prima sezione civile).

Particolare menzione merita la sentenza della pri-
ma sezione n. 1184/2006 (relativa alle lungaggini dei 
procedimenti penali instaurati a seguito del disastro 
aereo di Ustica del 1980), nella quale, pur fornendosi 
un’interpretazione non strettamente “endoprocessua-
le” dell’art. 2, comma 2 sopra citato, nella parte ne oc-
cupa, includendo, tra i soggetti chiamati a concorrere 
o contribuire alla definizione del processo, non solo 
quelli addetti agli uffici giudiziali con mansioni col-
laborative o esecutive, o svolgenti funzioni di ausiliari 
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del giudice, ma anche ogni altra “autorità legislativa od 
amministrativa, la cui attività abbia in concreto inciso 
sulla procedura”, il riferimento risulta tuttavia implici-
tamente limitato alle incidenze dei comportamenti di 
siffatti organi su procedimenti giudiziali già in corso.

p. 4. Sul versante dottrinario, la maggior parte degli 
autori evidenzia (taluno prendendo spunto anche dai 
lavori parlamentari che avevano condotto al varo della 
l. 24 marzo 2001, n. 89, c.d. “legge Pinto”), come il 
riferimento ai “soggetti” in questione sia da intendersi 
quale relativo a funzioni o mansioni comunque rica-
denti all’interno di una fattispecie processuale, sia pure 
in guisa tale da comprendere non solo quegli organi 
che, in via normale o istituzionale, svolgono compiti 
ausiliari e complementari rispetto all’amministrazione 
della Giustizia, bensì comprendendovi qualsiasi orga-
no pubblico comunque concorrente, a richiesta del 
giudice o delle parti, quale elemento necessario o fun-
zionale, all’avanzamento dell’iter processuale.

Alcuni altri autori si limitano a registrare, senza 
prendere tuttavia posizione sul tema, l’accezione più 
“larga” fornita dalle pronunzie citate sub 2.

p. 5 Di nessun apporto alla suddetta interpretazio-
ne “estensiva” è, infine, la giurisprudenza della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, nelle cui più signifi-
cative pronunzie in materia, pur sottolineandosi co-
stantemente la necessità di aver riguardo alle condotte 
delle autorità non solo giudiziarie, ma anche ammi-
nistrative coinvolte nel processo, altrettanto costan-
te risulta tuttavia il riferimento alla pendenza di un 
procedimento giurisdizionale (v. CEDU, 30/l/2001, 
Holzinger/Austria, 28/1 l/2000, Rosshulber/Austria, 
7/11/2000, Anagnostopoulos/Grecia, 18/2/1999, 
Laino/Italia, 5/11/1996, Ceteroni/Italia, 8/2/1996, 
Commissione/Danimarca).

p. 6. Premesso quanto precede, ritengono queste 
Sezioni Unite che il contrasto come sopra delineato 
sia da risolvere nel senso di cui al secondo dei riportati 
indirizzi giurisprudenziali, che risulta il più aderente 
alla lettera ed alla ratio della norma in considerazio-
ne, mentre quello minoritario costituisce il frutto di 
uno sforzo ermeneutico, dettato dall’intento di col-
mare una ritenuta lacuna del sistemarne si risolve, in 
realtà, non nell’interpretazione estensiva della norma 
internazionale e di quella nazionale applicativa, ben-
sì in una vera e propria operazione di applicazione 
analogica, incompatibile con la natura chiaramente 
eccezionale della disposizione, che operando una vera 
e propria “rivoluzione” nel sistema dei rapporti tra cit-
tadini e Stato, ha reso quest’ultimo patrimonialmen-
te responsabile nei confronti dei primi dei pregiudizi 
sofferti per effetto delle lungaggini, dovute alle carenze 
strutturali o ai disservizi patologici, per il solo fatto 
della irragionevole protrazione del processo ed indi-
pendentemente dall’assunto ruolo, attivo o passivo, e 
dall’accertamento del torto o della ragione nell’ambito 
dello stesso.

Tale eccezionale responsabilità, in quanto deri-
vante dal principio contenuto nella più volte citata 
convenzione europea, ove il diritto alla ragionevole 
durata del processo è chiaramente rapportata a quel-
lo di essere giudicato da un “tribunale indipendente 
ed imparziale”, non può ritenersi riferibile anche alla 
protrazione di tutte quelle attività compiuteci di fuori 
del procedimento giurisdizionale, da altri organismi, 
ancorché pubblici, considerato che il “tribunale” è si-
nonimo, nella formulazione della norma, di “giudice”, 
e che prima che quest’ultimo sia adito o comunque 
investito della “causa”, il processo (giuridiszionale) 
non può ritenersi ancora iniziato se, per disposizione 
normativa, sia prescritto il previo esperimento di un 
procedimento (non processo) amministrativo.

In tale fase, invero, quand’anche costituente pre-
supposto necessario, ma non “anticamera”, del pro-
cesso vero e proprio (che potrà anche non seguire), 
il rapporto non è ancora instaurato tra lo “Stato-giu-
dice” (quello che sarà poi, eventualmente, chiamato 
a rispondere dell’irragionevole durata in questione) 
ed il cittadino, vertendo invece tra quest’ultimo e la 
pubblica amministrazione che, operando al di fuori di 
ogni controllo da parte del giudice, riveste, in realtà, il 
ruolo di una vera e propria controparte istituzionale, 
che potrà essere successivamente chiamata, ove l’inte-
ressato non abbia ottenuto soddisfazione in sede am-
ministrativa e contesti il relativo provvedimento, a dar 
conto della legittimità di quest’ultimo nell’ambito di 
un contraddittorio, da svolgersi in condizioni di pari-
tà, davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

Correttamente, pertanto, l’indirizzo giurispruden-
ziale maggioritario ha evidenziato l’estraneità al “giu-
sto processo” di tali, sia pur necessarie, fasi ammini-
strative delle vertenze tra cittadini e p.a., costituenti 
le stesse dei meri presupposti del giudizio (così, in 
particolare, la già citata sentenza n. 13088/10, relativa 
ad un caso analogo al presente, di giudizio pensioni-
stico davanti alla Corte dei Conti), nel quale il man-
cato accoglimento della pretesa da parte dell’organo 
deputato a valutarla, prima dell’autorità giudiziaria, 
costituirà poi l’oggetto della decisione, la cui aspettati-
va ad una pronunzia, favorevole o sfavorevole che sia, 
entro un termine ragionevole, costituente l’oggetto del 
particolarissimo diritto introdotto dalla convenzione 
europea, decorre soltanto dal momento in cui ne sia 
stato formalmente investito il competente “tribunale 
indipendente ed imparziale”, connotato quest’’ultimo 
che, all’evidenza, non è attribuibile nella fase prodro-
mica all’amministrazione, in quanto potenziale con-
troparte.

p. 7. D’altra parte le esigenze di ovviare a quelle 
lacune del sistemacene sono alla base della sostanziale 
operazione analogica contenuta nelle sentenze citate 
sub par. 2 (fattesi carico di evitare che la compressione 
a tempo indefinito del diritto di attivare il processo 
giurisdizionale rimanesse senza sanzione), non sono 
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più sussistenti (e già non lo erano all’epoca di tali 
pronunzie) nell’attuale assetto ordinamentale, ormai 
connotato, a seguito dell’introduzione, ai sensi della 
l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, di un termine mas-
simo e generale, applicabile in tutti i casi in cui non 
lo prevedano disposizioni particolari di legge o di re-
golamento, o non abbia provveduto a determinarlo la 
stessa pubblica amministrazione nell’ambito della pro-
pria autonomia organizzativa (conferita dal comma 2 
dell’articolo citato), entro il quale la P.A. è tenuta a 
fornire la propria risposta alle istanze ad essa rivolte, 
che la disposizione residuale di cui al comma 3 fissa in 
trenta giorni.

Il sistema di tutela è stato successivamente perfe-
zionato dall’aggiunta al testo della legge citata dell’art. 
2-bis (introdotto con la l. 18 giugno 2009, n. 69, art. 
7), prevedente il c.d. “danno da ritardo”, da omesso o 
ritardato esercizio della funzione amministrativa, per 
inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclu-
sione del procedimento, ed attribuente la giurisdizione 
esclusiva al giudice ordinario, ed, infine, completato 
dalla recente introduzione di un criterio normativo 
per la determinazione di tale danno, ad opera della 
l. 9 agosto 2013, n. 98, art. 28, di conversione con 
modifiche del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (recante di-
sposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), a ter-
mini del quale, in caso di inosservanza del termine di 
conclusione del procedimento amministrativo iniziato 
ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di 
pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio 
qualificato e dei pubblici concorsi, è dovuto dall’am-
ministrazione responsabile all’interessato un indenniz-
zo pari ad Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo, con 
decorrenza dalla data di scadenza del termine del pro-
cedimento, entro il limite massimo di Euro 2000,00.

L’avvenuta regolamentazione da parte del legisla-
tore delle conseguenze patrimoniali derivanti dall’ille-
gittima protrazione dei procedimenti amministrativi, 
con carattere di generalità e senza alcuna esclusione 
dal suo ambito di applicazione delle ipotesi in cui det-
ti procedimenti costituiscano presupposto necessario 
per l’instaurazione di una successiva controversia in 
sede giudiziaria, costituisce ulteriore conferma ex post 
della estraneità, nel sistema, anche previgente, di tali 
particolari procedimenti al processo in senso proprio, 
che era ed è soltanto quello che si svolge innanzi ad 
un giudice, non comprensivo di quegli antefatti am-
ministrativi, nei quali alla pretesa del cittadino, non 
ancora sottoposta al vaglio di un “giudice indipenden-
te ed imparziale”, non è correlata quella aspettativa di 
definizione entro un termine di ragionevole durata, al 
quale la convenzione europea prima, e l’ordinamento 
italiano poi, in quanto soggetto passivo delle disfun-
zioni del sistema-giustizia, hanno ritenuto di ricono-
scere l’eccezionale tutela indennitaria in questione.

7. Traendo, dunque, le fila del discorso, vanno af-
fermati i seguenti principi:

1) “In tema di equa riparazione per superamento 
del termine di ragionevole durata del processo ai sensi 
della l. art. 2, in relazione all’art. 6, par. 1, della Con-
venzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà 
fondamentali, non è computabile, ai fini della deter-
minazione della durata del processo, quella del proce-
dimento amministrativo che lo abbia precedutocene 
quando il preventivo esperimento sia normativamen-
te prescritto, senza predeterminazione di un termine 
massimo e lo stesso si sia svolto prima dell’entrata 
in vigore della l. 7 agosto 1990, n. 241 (prevedente 
all’art. 2 un termine massimo generalizzato, per i casi 
non regolati da particolari disposizioni, di gg. 30), non 
partecipando siffatti procedimenti della natura giuri-
sdizionale del processo, che secondo la normativa in 
precedenza citata è soltanto quello che si svolge davan-
ti ad un giudice”.

2) “Sono invece computabili, ai fini della suddetta 
ragionevole durata, i tempi occorsi per l’espletamento 
di attività endoprocessuali, riferibili ad organi dell’ap-
parato giudiziario e ad ausiliari del giudice, nonché le 
protrazioni del processo determinate dall’operato di 
altri soggetti istituzionali, comunque incidenti sul re-
lativo corso”.

p. 8. Calando il primo dei sopra enunciati principi 
nella fattispecie in esame, considerato che allo stesso si 
è attenuta la Corte d’Appello di Roma nel provvedi-
mento impugnato, deve concludersi per il rigetto del 
ricorso.

p. 9 Non vi è luogo, infine, a regolamento delle 
spese del presente giudizio, non avendovi partecipato 
l’intimato ministero.

P.Q.M.
(Omissis)
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In evidenza

Tribunale di Brescia, sez. II, civile
Sentenza 15 gennaio 2014 - Giud. V. Gabriele

Lite temeraria – Presupposto soggettivo - Rilievo 
e liquidazione ex officio ex art. 96, comma 3, c.p.c 
– Natura sanzionatoria e valutazione equitativa - 
Limiti 

La manifesta inammissibilità dell’azione per man-
canza di capacità di stare in giudizio (i.e.: carenza di 
legittimazione attiva) dell’attore, per avere azionato una 
pretesa creditoria senza menzionare circostanze di pub-
blica evidenza e in presenza di un costante indirizzo giu-
risprudenziale di riferimento contrario all’ammissibilità 
dell’azione, implica la possibilità per il Giudice di accer-
tare ex officio la sussistenza dei presupposti soggettivi del-
la responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c. 
per avere costui intrapresa e coltivata un’azione giudiziale 
senza cautela e con mala fede processuale, nonché di con-
dannare l’attore al pagamento di una somma ulteriore, 
oltre alle spese processuali, liquidabile in via equitativa 
nel 10% del valore della domanda, ai sensi del comma 3 
del suddetto art. 96 c.p.c. (fattispecie in materia di prete-
sa creditoria azionata dal liquidatore per conto di società 
già estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese)1.

1 Nota redazionale a cura di Luca Giusti - Avvocato
La sentenza in commento si segnala quale esempio di risoluta ap-
plicazione da parte del Tribunale brianzolo di due strumenti (in 
tesi) funzionali alla deflazione del contenzioso, obiettivo ormai 
eretto a principio “immanente” in ogni decisione che “voglia far-
si rispettare” (…scoraggiando l’impugnazione nel timore di un 
crescendo di sanzioni ufficiose di varia natura, già proprie della 
sede del gravame). 
La decisione in parola offre lo spunto anche per alcune riflessioni 
sull’utilizzo apertamente “sanzionatorio” della fattispecie (appa-
rentemente) “residuale” di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c., 
introdotto dalla l. n. 69/2009, ampiamente prevalente nella giu-
risprudenza di merito {cfr. richiami in Trib. Trento n. 199/2013, 
edita in www.expartecreditoris.it; si legge nella parte motiva della 
citata sentenza:“Il Trib. Reggio Emilia con sentenza 25 settembre 
2012 ricorda che la pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c. non 
richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art.101 
c.p.c., essendo “posterius” e non “prius” logico della decisione di 
merito; può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono 
regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato 
o del terzo intervenuto; introduce nell’ordinamento una forma di 
danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare 
la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso 
ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di con-
troparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non 
dello Stato; presuppone il requisito della malafede o della colpa 
grave, come nel caso dell’art. 96, comma 1, c.p.c. Il Tribunale 
di Busto Arsizio, 12 giugno 2012, conferma che la pronuncia ex 
art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone il requisito della mala fede 

o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del 
soccombente (come nel caso di cui al comma 1 dell’art. 96 c.p.c.), 
ma non la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a 
causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che 
può essere emessa dal Giudice anche d’ufficio, sulla base degli 
elementi emersi all’esito del giudizio.  […] Il Trib. Pistoia, sen-
tenza 8 novembre 2011 n. 951, ricorda che l’abuso del proces-
so causa un danno indiretto all’erario (per l’allungamento del 
tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, 
l’insorgenza dell’obbligo al versamento dell’indennizzo “ex lege” 
n. 89 del 2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo 
nell’accertamento della verità) e va dunque contrastato. Proprio 
a tal fine il legislatore con la, 1. n. 69 del 2009, ha introdotto un 
danno tipicamente punitivo nell’art. 96, comma 3, c.p.c. al fine 
di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del 
sistema. Infatti, la norma introdotta dalla l. 18 giugno 2009 n. 69 
nel comma 3 dell’art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarci-
toria ma “sanzionatoria” risolvendosi in una forma di danno pu-
nitivo, in una sanzione d’ufficio, finalizzata a scoraggiare l’abuso 
del e preservare la funzionalità del sistema giustizia. Il Tribunale 
di Rovigo – sez. distaccata di Adria – sentenza 7 dicembre 2010, 
conferma che all’art. 96, comma 3, c.p.c. il legislatore ha intro-
dotto una sanzione di natura pubblicistica, perché mira a punire 
il comportamento processuale della parte che viola il principio 
costituzionale della durata del giusto processo, poiché incide non 
solo sulla durata del singolo processo ma anche su tutti gli altri a 
catena, integrando un abuso del processo ovvero una distorsione 
delle finalità riconosciute dall’art. 24 della Costituzione: il fatto 
che la somma di denaro venga versata alla controparte non incide 
sulla natura giuridica della sanzione e degli interessi pubblicistici 
tutelati.” Ed ancora, nell’ambito della giurisprudenza di merito: 
Trib. Bari, sez. III, 14 febbraio 2012, in banca dati Leggi d’Italia; 
Trib. Piacenza, 15 novembre 2011, in Nuova giur. civ. comm. , 
2012, p. 269, con nota di L. Frata; Trib. Pistoia, 20 gennaio 
2011, in Riv. critica dir. lav., 2011, p. 513, con nota di L. Amo-
riello; Trib. Rovigo, sez. dist. Adria, 7 dicembre 2010, www.al-
talex.com; Trib. Varese, 21 gennaio2011, Merito extra, 2011, 74.2 
e 74.3 ed in Giur. mer., 2011, p. 698, con nota di G. Barreca; 
Trib. Varese, sez. Luino, 23 gennaio 2010, ord., in Foro it., 2010, 
I, c. 2229, con note di G. Scarselli e P. Porreca; Trib. Piacen-
za, 7 dicembre 2010, in Nuova giur. civ. comm., 2011, I, p. 435, 
con nota di R. Breda; Trib. Varese, sez. I civ., 30 ottobre 2009, 
in Giur. merito, 2010, 2, p. 431 e Resp. civ., 2010, p. 387 ss.; Trib. 
Prato, 6 novembre 2009, in Foro it., 2010, I, c. 2229, con note di 
G. Scarselli e P. Porreca; Trib. Salerno, 9 gennaio 2010, Foro 
it., 2010, I, c. 1018, con nota di richiami di S. De Santi.), pe-
raltro già “avallato” da Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2010, n.17902, 
secondo cui “l’art. 45, comma 12, l. 18 giugno 2009 n. 69, ...ha 
aggiunto un terzo comma all’art. 96 c.p.c., introducendo una 
vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda 
di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla 
condotta processuale dell’avversario”}.
Il primo, ormai consolidato (ancorché scarsamente utilizzato), 
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strumento deflattivo utilizzato dal Tribunale lombardo è l’ap-
prezzabile adozione della decisione della causa all’esito di di-
scussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c., a fronte della manifesta 
fondatezza di una questione preliminare sollevata dalla (banca) 
convenuta, inerente la carenza di legittimazione ad agire in capo 
alla parte attrice.
Segnatamente, il Tribunale rilevava come la costituzione in giu-
dizio del (ex) liquidatore di una S.r.l. già cancellata dal Registro 
delle imprese, comportasse in capo ad esso la mancanza di ca-
pacità di stare in giudizio e, dunque, in definitiva, la carenza di 
legittimazione di costui ad agire in nome e per conto della società 
(estinta), come sancito dal chiaro approdo della giurisprudenza di 
legittimità richiamata in sentenza, formatasi successivamente alla 
riforma del diritto societario del 2003, da ultimo ribadito nella 
sentenza n. 6070/2013 delle sezioni unite della S.C.
Il liquidatore, infatti, aveva agito come tale, in nome e per conto 
della Società (estinta) e non quale socio eventualmente succeduto 
nei rapporti creditori pendenti.
Ne conseguiva il rigetto della domanda con condanna alle spese 
di lite. 
Appare opprtuno segnalare che con la sentenza n. 6070 del 12 
marzo 2013 (e le identiche sentenze nn. 6071 e 6072 emesse in 
pari data) le Sezioni Unite della Corte si sono pronunciate sulla 
sorte dei rapporti sostanziali e processuali pendenti al momento 
della cancellazione di una società dal registro delle imprese.
I principi enunciati dalla Corte sono i seguenti:
1) Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua can-
cellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir 
meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, 
si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: 
a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, 
nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illi-
mitatamente, a seconda che essi fossero o meno illimitatamente 
responsabili per i debiti sociali; b) parimenti, si trasferiscono del 
ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti 
ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società 
estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azio-
nabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi 
la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività 
ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamen-
to da parte del liquidatore consente di ritenere che la  società vi 
abbia rinunciato.
2) La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una 
società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione del-
la società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente 
agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società 
cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio 
del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo 
del processo, disciplinato dagli artt. 299 ss. c.p.c., con possibile 
successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo 
giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento 
estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli ar-
ticoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in 
quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della 
sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o 
essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei con-
fronti dei soci succeduti alla società estinta.
Il quadro precedente.
La Cassazione, con un orientamento formatosi in epoca anteriore 
alla riforma del diritto societario ad opera del d.lgs. n. 6/2003, af-
fermava il principio secondo cui la cancellazione della società dal 
registro delle imprese non ne determinasse l’estinzione sino alla 
definizione di tutti i rapporti processuali pendenti, in relazione ai 
quali la società sopravviveva alla cancellazione, con conseguente  
legittimazione del liquidatore a rappresentarla in giudizio.
A seguito della riforma del diritto societario, entrata in vigore il 

1.1.2004, ha iniziato a delinearsi un orientamento che, sulla base 
del dato testuale del nuovo art. 2495 c.c. propendeva a ritenere 
ininfluente l’esistenza di rapporti pendenti ai fini dell’estinzione 
della società, che sarebbe comunque seguita, in via immediata ed 
irreversibile, alla cancellazione dal registro delle imprese.
Rilevato il nascente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Uni-
te della Corte, con le note sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 
22 febbraio 2010, lo hanno risolto riconoscendo una valenza in-
novativa al testo del nuovo art. 2495 c.c., in virtù del quale, la 
cancellazione della società dal registro delle imprese, a far data dl 
1.1.2004, ne produce l’immediata estinzione, indipendentemen-
te dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti pendenti.
Successivamente, pronunciandosi in tema di controversie tributa-
rie, ma enunciando un principio valido anche per i giudizi civili, 
con le sentenze n. 7676 del 16 maggio 2012 e n. 9110 del 6 giugno 
2012, la Corte ha enunciato il principio della successione a titolo 
universale del socio ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ponendo tutta-
via alla base dello stesso presupposti non del tutto coincidenti. 
Mentre infatti nella sentenza n. 9110/2012 la natura di successori 
a titolo universale viene attribuita ai soci sulla base dell’afferma-
zione secondo cui essi, per effetto della vicenda estintiva, diven-
gono “partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla 
liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione”, la sentenza n. 
7676/2012, precisa che il socio assume la qualifica di successore a 
titolo universale “solo se abbia riscosso somme in base al bilancio 
finale di liquidazione”.
Il secondo “strumento” utilizzato dal solerte Giudice lombardo, 
è stato quello di sanzionare tale improvvida azione giudiziale, “a 
prescindere” da ogni valutazione di fondatezza nel merito della 
pretesa in questione (restituzione di somme versate su c/c ban-
cario a titolo di interessi a tassi usurari/ultra legali), applicando, 
d’ufficio, l’art. 96, comma 3, c.p.c. e condannando il suddetto 
liquidatore, firmatario della procura ad litem, al pagamento di 
una somma ulteriore rispetto alle spese di lite, equitativamente 
liquidata nella misura del 10% della domanda. 
Ai fini dell’individuazione della condotta temeraria, dunque, il 
Tribunale di Brescia è ricorso al cd. “giudizio di prognosi postu-
ma”, in base al quale ha valutato se, riportandosi nella situazione 
in cui versava la parte al momento dell’instaurazione della lite, 
la stessa potesse apparire in quel momento palesemente priva di 
prospettive di successo.
Inoltre, il Giudice ha considerato condotta processuale “di mala 
fede” quella di aver taciuto nell’atto di citazione la circostanza, di 
pubblica evidenza, della avvenuta cancellazione della Società ben 
sei anni prima dell’azione giudiziale.
Esaminando i presupposti applicativi della norma individuati 
nella pronuncia, si coglie chiaramente l’accezione meramente 
sanzionatoria del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. prediletta dal 
Tribunale di Brescia, essendo la decisione fondata su valutazioni 
attinenti la manifesta infondatezza della domanda (di cui all’art. 
96, comma 1, c.p.c.) e alla violazione degli obblighi di lealtà e 
correttezza nella condotta processuale (di cui all’art. 88 c.p.c.), 
e, di contro, l’assoluta mancanza di riferimento alla condizione 
soggettiva delle parti in causa, ivi inclusa l’astratta possibile sussi-
stenza di un indebito arricchimento a favore della parte vittoriosa 
(banca), qualora la causa fosse approdata nel merito.
Tale impostazione meramente sanzionatoria riverbera, però, non 
poche difficoltà sul piano operativo, ossia al momento della li-
quidazione della “somma” de qua, stante la (apparente?) duplicità 
della ratio sottesa alla nuova versione dell’art. 96 c.p.c., ossia alla 
luce del “combinato disposto” dei commi 1 e 3 .
Il generico riferimento alla “via equitativa” in sede di liquidazio-
ne della “somma” di cui al comma 3, infatti, rischia di sfociare 
in pronunce che, prive di criteri legali di riferimento, restano, 
in sostanza, prive della possibilità di un successivo controllo di 
legittimità, e ciò a maggior ragione se si prescinde dal valutare, 
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tra i principali elementi di ponderazione, la “effettività” del pre-
giudizio subito dalla controparte, che, in definitiva, risulta essere 
pur sempre la “beneficiaria” dell’attribuzione patrimoniale di cui 
si discute.
A ciò si aggiunga che l’attribuzione al Giudice di un cotale potere 
sanzionatorio ufficioso, senza nemmeno la previsione di limite 
quantitativo alla “sanzione” erogabile, palesa aspetti di dubbia 
costituzionalità, invero difficilmente giustificabili con il mero as-
serto secondo cui sanzionare in modo più efficace ogni forma di 
abuso del processo rappresenta una misura di razionalizzazione 
indispensabile per evitare sprechi ingiustificati e insostenibili di 
una risorsa inevitabilmente scarsa, quale è quella del processo.
Nel tentativo di individuare dei criteri di riferimento su cui po-
ter “commisurare” la correttezza della liquidazione equitativa di 
cui trattasi - a sommesso avviso dello scrivente - occorrerebbe 
pur sempre che il Giudice mantenesse al “centro” della ponde-
razione l’esistenza e l’entità del “pregiudizio”, se non del danno, 
anche solo astrattamente subìto dalla parte vittoriosa, posto che, 
ad ogni buon conto, le condanne contemplate dai commi 1 e 3 
dell’art. 96 c.p.c., sono pur sempre entrambe previste in favore di 
questa e non dello Stato.
Trascurando, nel ragionamento che ci si appresta a svolgere, la 
fattispecie risarcitoria tipizzata al comma 2 (siccome, appunto, 
“tipizzata” e ancorata al noto schema risarcitorio “tradiziona-
le”), necessita considerare che l’art. 96 c.p.c., comma 1, preve-
de che qualora il comportamento doloso o gravemente colposo 
del soccombente abbia cagionato alla parte vittoriosa dei danni, 
quest’ultima potrà ottenerne il risarcimento previa domanda e 
dimostrazione degli stessi; il terzo comma del predetto articolo, 
invece, prevede la possibilità per il Giudice di attribuire alla parte 
vittoriosa una somma denaro posta a carico di quella soccomben-
te, non solo a prescindere dall’istanza di parte, ma anche dalla 
circostanza che quest’ultima abbia semplicemente dedotto di aver 
subito un danno.
Il risarcimento e la sanzione, in ipotesi, potrebbero addirittura 
cumularsi (a tanto induce l’incipit del terzo comma “in ogni 
caso…”). 
In altri termini, si deve riconoscere come la medesima fattispecie 
riconducibile al comportamento processuale della controparte, 
descritta nella prima parte del solo comma 1 (i.e. l’aver agito o 
resistito con mala fede o colpa grave), viene ora in rilievo sotto 
un duplice profilo, quello della idoneità al nocumento aquilano 
(comma 1) e quello (da considerarsi sempre illecito) di ledere il 
superiore interesse al regolare andamento della Giustizia (valore 
incorporato negli artt. 24 e 111 della Costituzione), a fronte del 
quale la parte vittoriosa nel giudizio si potrebbe veder attribuite 
somme di denaro non più solamente a titolo risarcitorio, ma an-
che a titolo “indirettamente sanzionatorio”, persino laddove non 
le abbia richieste né sollecitate.
Ben può affermarsi, dunque, che la norma, nel suo combinato 
disposto post-riforma, appare finalizzata a proteggere in primo 
luogo l’interesse pubblico al regolare svolgimento del processo, e 
che, al contempo, ciò faccia mediante una notevole “facilitazio-
ne” della tutela patrimoniale della parte vittoriosa in un giudizio 
in cui l’altra abbia agito o resistito in modo temerario, di talché 
si potrebbe affermare il principio per cui l’uso dolosamente o col-
posamente distorto dello strumento processuale è sempre illegit-
timo, cosicché la parte vittoriosa (e suo malgrado costretta) in un 
siffatto processo deve ritenersi meritevole di essere “compensata” 
danno dell’implicito pregiudizio subito, oltre che risarcita qualo-
ra la condotta temeraria sia (anche) fonte di danno dimostrabile 
secondo il noto paradigma aquiliano.
Spetterà al Giudice, pertanto, intervenire ex officio attribuendo 
alla parte costretta a subire un tale “ingiusto processo” una som-
ma compensativa di tale specifico pregiudizio sofferto, di natura 
necessariamente non patrimoniale, al contempo, in tal modo, 

Tribunale di Brescia, sez. II, 15 gennaio 2014
Giud. V. Gabriele

Ragioni di fatto e di diritto alla decisione
La (Omissis) S.r.l. in persona del legale rappre-

sentante pro tempore (Omissis) ha citato in giudizio 
la società convenuta chiedendo che venga dichiarata 
la nullità/inefficacia, totale o parziale del contratto di 
conto corrente n. 334000 già in essere presso la filiale 
di Erbusco del predetto istituto bancario, che venga 
accertata l’illegittimità degli addebiti per interessi al 
tasso ultralegale e usurari, con condanna della società 
convenuta al rimborso delle somme illegittimamente 
addebitate o riscosse ovvero al pagamento di una som-
ma equivalente all’indebito arricchimento nonché al 
risarcimento dei danni. La società convenuta ha preli-
minarmente dedotto che la (Omissis) S.r.l. è stata esti-
na dal 29 gennaio 2007 a seguito della sua cancellazio-
ne dal registro delle imprese, con conseguente difetto 
di legittimazione ad agire di (Omissis) quale suo legale 
rappresentante e liquidatore, in quanto sprovvisto del 
potere di rappresentanza processuale. La questione è 
dirimente. La cancellazione della società attrice dal 
registro delle imprese ne ha determinato l’immedia-
ta estinzione (cfr. Cass. 4060/2010 e da ultimo Cass. 

sanzionando (indirettamente) l’altrui condotta contraria all’inte-
resse pubblicistico violato.
Tale impostazione consentirebbe di meglio individuare quell’ 
”equità” nella liquidazione che il 3° comma prevede e che altri-
menti rischia di sconfinare nell’arbitrio sanzionatorio. 
Ragionando in questi termini, non appare pienamente convin-
cente l’adozione, alla stregua della Sentenza in commento, di un 
criterio “equitativo” che sia basato unicamente sul (10% del) “va-
lore” della domanda e senza alcun apprezzamento del pregiudizio 
astrattamente sofferto dalla parte vittoriosa, sia in termini di du-
rata del processo “ingiusto”, sia, più in generale, avuto riguardo 
alle condizioni soggettive delle parti in causa. 
Appare invece potersi condividere quanto correttamente osser-
vato nella Sentenza del Tribunale di Trento citata in apertura di 
questo scritto, ove si legge che “L’ istituto in esame presenta, invero, 
una natura mista, sanzionatoria e risarcitoria, ove la liquidazione 
deve essere operata in via equitativa dal decidente tenendo conto 
della gravità della colpa ai fini dell’”an” e dei presumibili pregiudizi 
arrecati alla controparte, sia in ragione della natura, dell’oggetto 
della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio 
patrimoniale che non patrimoniale”.
Del resto, c’è anche da dire che la tutela rigidamente risarcitoria/
aquiliana della parte coinvolta in una lite temeraria, se unica-
mente rimessa all’applicazione del comma 1, si è dimostrata sin 
ora di assai difficile, se non pressoché nulla, fruibilità, di talché 
l’introduzione del 3° comma ben può salutarsi con favore laddo-
ve la prevista liquidazione di una somma “ulteriore” rispetto alle 
spese di lite rimanga ancorata, anche e soprattutto, alla valutazio-
ne della componente risarcitoria/indennitaria/non patrimoniale 
della parte vittoriosa, ampliando l’area del “danno” latu sensu ri-
sarcibile, con ciò rendendo possibile quell’irrinunciabile verifica 
di legittimità postuma della “equità” nella misura della liquida-
zione, altrimenti assai labile e foriera di una deriva “punitiva” di 
cui nessuno avverte il bisogno, e che, anzi, risulterebbe contra-
ria proprio a quei principi di libero ed incondizionato esercizio 
dell’azione giudiziale garantiti dalla nostra Costituzione a cui le 
riforme in commento dovrebbero ambire.
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9110/2012) e quindi la mancanza di capacità di stare 
in giudizio con conseguente difetto di legittimazione 
del liquidatore a stare in giudizio in nome e per con-
to della stessa (cfr. Cass. S.U. 6070/2013). Pertanto 
(Omissis) non è legittimato, in qualità di legale rap-
presentante e già liquidatore della società (cfr. visura 
prodotta dalla società convenuta), ad azionare il cre-
dito per cui è processo. Per completezza di esame va 
poi richiamato il principio di diritto espresso dalle 
sezioni unite del Supremo Collegio, per quel che in-
teressa alla fattispecie in esame: “dopo la riforma del 
diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qua-
lora all’estinzione della società, di persone o di capi-
tali, conseguente alla cancellazione dal registro delle 
imprese… i diritti e i beni non compresi nel bilanco 
di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai 
soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, 
con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate 
o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o 
il liquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe 
richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiu-
diziale), il cui mancato espletamento da parte del li-
quidatore consente di ritenere che la società vi abbia 
rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del 
procedimento estintivo. Orbene, nel caso di specie, la 
pretesa azionata non riguarda una sopravvenienza o un 
residuo attivo che avrebbe dovuto senz’altro figurare 
nel bilancio della società e quindi essere oggetto di ri-
parto tra i soci al netto dei debiti sociali, trattandosi di 
un diritto di credito controverso, azionato sul presup-
posto di illegittimi addebiti effettuati sul conto corren-
te già intestato alla società e, quindi, di un diritto di 
credito non liquido. Pertanto, l’essere stata la (Omissis) 
S.r.l. cancellata dal registro delle imprese senza tenere 
conto di quella pretesa, a prescindere dalla fondatez-
za o meno della pretesa stessa deve intendersi come 
manifestazione tacita della volontà di rinunciarvi pe-
raltro nel nostro caso di specie il (Omissis) ha agito 
in qualità di legale rappresentante della società e non 
di socio; sicché non si pone questione circa l’esistenza 
di un fenomeno successorio in capo allo stesso del-
la pretesa azionata in giudizio. Alla stregua di quanto 
esposto, la domanda va rigettata. Le spese, nella misu-
ra liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e 
vanno poste a carico di (Omissis), sottoscrittore della 
procura alle liti, il quale ha intrapreso l’azione giudi-
ziaria in nome e per conto della società estinta senza 
possedere la legittimazione processuale. La fattispecie 
in esame giustifica l’applicazione d’ufficio del terzo 
comma dell’art. 96 c.p.c.; tenuto conto che l’azione 
giudiziale, è stata intrapresa e coltivata senza cautela 
e con mala fede processuale, pur nella consapevolezza 
della cancellazione della società del registro delle im-
prese, risalente a quasi sei anni prima dalla introduzio-
ne del giudizio ed omettendo ogni riferimento a tale 
circostanza nell’atto di citazione, malgrado la in equi-
vocità della risalenza dell’indirizzo giurisprudenziale 

circa l’efficacia estintiva della cancellazione dal registro 
delle imprese affermata dalle Sezioni Unite del Supre-
mo Collegio a partire dalla nota sentenza 4060/2010). 
Pertanto il (Omissis) va condannato al pagamento di 
una somma che, tenuto conto del valore della contro-
versia si ritiene equo determinare in una somma pari 
al 10% dell’importo preteso (cfr. perizia) e quindi in 
€ 2.500,00.

P.T.M.
(Omissis)
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubbli-

cata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione 
al verbale.
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Giuseppe Sepe
G.i.p. del Tribunale di Nola

Sui criteri di ammissione al gratuito patrocinio in casi particolari

Con recenti innovazioni normative il Legislatore 
nazionale, recependo nell’ordinamento interno di-
sposizioni frutto di Convenzioni internazionali, ha, 
com’è noto, inteso favorire l’attiva partecipazione al 
procedimento penale di soggetti deboli, mediante una 
più larga possibilità di accedere ai benefici economici 
derivanti dall’ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato.

Si vuol far riferimento, in questa sede, alla di-
sposizione di cui all’art. 76, comma 4-ter del d.P.R. 
n. 115/2002, come modificato dall’art. 9 della l. n. 
172/2012 (e, più di recente, dall’art. 2 del d.l. 93/2013, 
conv. in l. n. 119/2013) che testualmente recita: «76 
co. 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 
572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, 
nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di 
cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 
601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice pe-
nale, può essere ammessa al patrocinio anche in dero-
ga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

Ebbene, proprio con riferimento ai criteri cui il 
Giudice deve attenersi nel delibare l’istanza di ammis-
sione in tali casi particolari si pongono alcune que-
stioni interpretative, che puntualmente si riscontrano 
nella pratica giudiziaria.

Ci si deve domandare, infatti, se la previsione nor-
mativa sopra riportata comporti, per la parte istante, 
una sorta di diritto pieno ad ottenere l’ammissione al 
gratuito patrocinio, sempre che, beninteso, la stessa 
dimostri la qualifica di persona offesa dai reati di cui 
al suddetto catalogo ovvero se residui, in capo al Giu-
dice, il potere discrezionale di operare una valutazione 
– e di qual genere – sulla richiesta stessa. Ed occorre, 
ancora prima, stabilire se la suddetta parte offesa abbia 
o meno l’onere di specificare l’eventuale reddito perce-
pito dalla stessa e dai familiari conviventi.

Va, sul punto, ricordato che l’art. 79 d.P.R. 
115/2002 stabilisce in via generale che l’istanza di 
ammissione al gratuito patrocinio deve contenere, tra 
l’altro, una dichiarazione sostitutiva di certificazione 
da parte dell’interessato attestante la sussistenza delle 
condizioni di reddito previste per l’ammissione, con 
specifica determinazione del reddito complessivo va-
lutabile a tali fini, determinato secondo le modalità 
indicate nell’articolo 76. Si è soliti affermare che l’in-
dicazione del reddito deve caratterizzarsi per “com-

pletezza, analiticità e trasparenza”, sì da poter rendere 
possibili eventuali controlli successivi in ordine alla 
veridicità del suo contenuto.

Sugl’interrogativi poc’anzi accennati si registrano, 
a quanto consta, linee interpretative non univoche.

Una prima corrente di pensiero, valorizzando il già 
esaminato favor mostrato dal legislatore nei confronti 
della persona offesa da gravi reati contro la persona, 
ha argomentato nel senso dell’insussistenza, in capo 
al Giudice, di spazi di discrezionalità nella delibazione 
della domanda di ammissione al gratuito patrocinio al 
di là dei ristretti confini generalmente previsti.

Si è, in particolare, precisato che la Convezione di 
Lanzarote (ratificata in Italia con l. n. 172/2012) – che 
onerava, all’art. 30 lett. d), gli stati aderenti a prevede-
re l’accesso gratuito all’assistenza legale in favore delle 
vittime dei reati che potessero avere la qualità di par-
te nel procedimento – dovrebbe costituire la chiave 
interpretativa attraverso cui leggere la disposizione di 
cui all’art. 76 co. 4-ter, nel senso che, benché sia stata 
utilizzata l’espressione “la p.o. può essere ammessa”, 
il Giudice dovrebbe, in realtà, unicamente limitarsi 
a verificare l’esistenza, o meno, di un procedimento 
iscritto per uno dei reati di cui al predetto catalogo 
e, all’esito di tale verifica, lo stesso non avrà alcuna 
discrezionalità nella concessione del beneficio1. 

Tale opinione sarebbe rafforzata dall’ulteriore 
estensione, operata dal d.l. 93 del 2013, conv. in l. 
119/2013, del diritto all’assistenza legale gratuita alle 
vittime dei reati di maltrattamenti in famiglia e di 
cd. stalking, al fine di dare dichiarata attuazione alla 
Convenzione di Istanbul dell’11.5.2011 sulla violenza 
contro le donne che «impegna gli Stati firmatari a ga-
rantire alle vittime della violenza domestica il diritto 
all’assistenza legale gratuita» (cfr. relazione introdut-
tiva al d.d.l. Conversione in legge del decreto-legge 
14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in 
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza 
di genere).

A tale prevalente opzione ermeneutica pare legitti-
mo, in verità, ribattere che l’interpretazione proposta 

1 cfr. Bricchetti - Pistorelli, Patrocinio a spese dello Stato per 
la persona offesa, in Guida dir., 2009, 10, p. 52 e, più di recente, 
A.M. Capitta, Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le 
modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull’ordinamento 
penitenziario, p. 14 e ss. in www.dirittopenalecontemporaneo.it .
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urta in modo evidente, come si intuisce, innanzitut-
to contro la lettera della legge che depone nel senso 
dell’esclusione di un diritto incondizionato della per-
sona offesa di tali reati ad accedere al beneficio del gra-
tuito patrocinio, facendosi riferimento nel citato art. 
76 co. 4-ter alla mera “possibilità” di un’ammissione al 
gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito 
(“la persona offesa….può essere ammessa”).

Ma al di là di una mera interpretazione letterale 
del disposto normativo, è la stessa ratio della disposi-
zione in esame – volta a favorire e rendere effettivo il 
diritto di difesa delle vittime di tali odiosi reati – che 
porta ad attribuire natura tipicamente discrezionale 
alla decisione del Giudice sull’ammissione al gratuito 
patrocinio.

Infatti, nei lavori preparatori della l. n. 38/2009, 
recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubbli-
ca e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema 
di atti persecutori” (normativa che introdusse il com-
ma 4-ter dell’art. 76 cit. limitatamente ai reati di cui 
agli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p., catalo-
go ulteriormente ampliato dall’art. 9 della citata leg-
ge 172/2012 e poi dal d.l. 93 del 2013) l’estensione 
dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato al di là 
delle fasce di reddito era giustificata dalla opportuni-
tà di «garantire alle vittime di tali reati tutte le pos-
sibilità di tutela giudiziaria che invece oggi in via di 
fatto possono mancare anche quando formalmente la 
vittima del reato abbia un reddito maggiore di quello 
che oggi consente di accedere al gratuito patrocinio. 
Troppo spesso le vittime non denunciano i reati di 
violenza sessuale perché non hanno di fatto possibilità 
economiche per quanto abbiano un reddito superiore 
a quello minimo previsto per il gratuito patrocinio»2. 

È evidente, invero, che solo una valutazione in 
concreto della situazione reddituale della parte istante 
può orientare e rendere rispondente a logica la deci-
sione del Giudice sulla richiesta di ammissione al gra-
tuito patrocinio, potendo darsi che, pur se superiore 
ai limiti di reddito previsti in via generale dal d.P.R. 
115/2002, la parte offesa non sia comunque nelle con-
dizioni di sopportare le spese legali in concreto occor-
renti per la tutela nel procedimento e che, pertanto, 
abbisogni, ai fini di una effettiva difesa, dell’accesso al 
patrocinio statuale.

Tale scelta interpretativa appare del resto conforme 
anche alle previsioni di cui all’art. 31 n. 3 Convenzio-
ne di Lanzarote che stabilisce testualmente: «Ciascu-
na delle Parti prevede che le vittime abbiano accesso 
a un’assistenza legale, fornita gratuitamente ove ne 
sussistano i requisiti, quando possono avere la quali-
tà di parte nel procedimento penale», esplicitando il 
concetto che l’assistenza legale gratuita possa essere 
concessa in presenza di determinati requisiti.

2 V. esame in commissione Giustizia - Camera dei deputati, Mer-
coledì 25 febbraio 2009.

Analogo concetto risulta precisato in seno alla 
Convenzione di Istanbul dell’11.5.2011 sulla violenza 
contro le donne – cui si è inteso dare recente attuazio-
ne legislativa – che sul punto prevede che: «Le Parti 
garantiscono che le vittime abbiano diritto all’assi-
stenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni 
previste dal diritto interno» (cfr. art. 57 della Con-
venzione).

 Sulla scorta di quanto osservato, pur dovendosi 
ritenere evidente l’intenzione legislativa di offrire alle 
vittime di gravi reati un valido strumento di protezio-
ne e tutela, anche economica, potrebbe, tuttavia, darsi 
il caso che la p.o. richiedente versi in una situazione 
di tale “abbienza” da rendere del tutto inutile, quindi 
ingiustificato, l’accesso al beneficio statuale, anche nei 
sensi di cui all’art. 24 Cost. che assicura ai non ab-
bienti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione.

Del resto l’istituto del patrocinio gratuito rappre-
senta, per sua natura, un costo per la collettività, sì da 
legittimare la conclusione che lo stesso debba trova-
re applicazione, all’evidenza, a fronte di situazioni di 
comprovata necessità, poiché diversamente finirebbe 
per costituire situazioni di irragionevole privilegio e 
di disparità di trattamento nei confronti di soggetti 
magari anche più bisognosi, seppur non compresi tra 
le parti offese dei reati di cui al citato art. 76 co. 4-ter.

Sicché, alla stregua di tale percorso argomentativo, 
deve respingersi la teoria della natura meramente no-
tarile della decisione del Giudice, dovendosi, al contra-
rio, ritenere che in capo all’A.G. persista un pregnante 
potere valutativo circa la spettanza del beneficio che, 
muovendo dalla valutazione della reale capacità eco-
nomica della persona offesa, consenta di discernere i 
casi in cui la situazione reddituale dell’istante, anche 
se superiore ai limiti di reddito generalmente previsti, 
sia comunque, per le circostanze del caso concreto, 
tale da impedire o rendere assai gravoso per la vittima 
l’accesso all’assistenza legale. 

Per converso, il Giudice dovrebbe pervenire al ri-
getto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio 
tutte le volte in cui dagli atti emerga che la vittima 
dei reati indicati nell’art. 76 co. 4-ter, più volte citato, 
goda di una situazione reddituale che, per la sua par-
ticolare agiatezza, sia tale da non impedire o rendere 
gravoso lo svolgimento pieno del diritto di difesa, nel 
senso che, a fronte delle tariffe vigenti, l’esborso ri-
chiesto alla persona offesa costituisca una voce di co-
sto sopportabile in base al reddito posseduto.

Infine, dovrebbe essere dichiarata l’inammissi-
bilità della richiesta qualora la parte istante, non ot-
temperando al disposto di cui all’art. 79 del d.P.R. 
115/2002, ometta di allegare la propria situazione red-
dituale, impedendo, in tal modo, al Giudice di operare 
la necessaria valutazione in merito alla reale capacità 
economica della stessa, presupposto della conseguente, 
ed eventuale, ammissione al patrocinio statuale.
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Il principio della responsabilità giuridica dell’ente 
collegata a fatti-reato è ancora prima che una questio-
ne giuridica, l’epilogo di una visione dello sviluppo e 
del nuovo ruolo dell’impresa nella società. L’impresa 
va infatti intesa non più come luogo in cui realizzare 
solo le aspirazioni individuali dell’imprenditore o del-
la compagine azionaria, in modo avulso dal territorio 
o dalla comunità in cui l’impresa è radicata (o addirit-
tura a discapito del territorio e della comunità), bensì 
come strumento per farsi “carico” della responsabilità 
di quel territorio, intesa come sintesi di onori ed oneri 
che comportano l’abitare in quel contesto.

La vera responsabilità sociale d’impresa può esiste-
re solo quando l’impresa assume per intero la respon-
sabilità delle conseguenze dei propri comportamenti e 
non solo sul piano economico, ma anche ambientale 
e sociale, per cui il piano giuridico non è che l’ultimo 
tassello, l’esplicazione di tale responsabilità, con l’af-
fiancamento delle regole giuridiche coercitive ad un 
sistema puramente volontario.

Il tema rientra, pertanto, nella più vasta proble-
matica affrontata dall’etica economica e dall’etica 
d’impresa e di come l’etica realizzi i propri effetti 
nella produzione legislativa, che trova proprio nelle 
istanze etiche cui dà realizzazione la sua più nobile 
legittimazione. Va a tal proposito ricordato che He-
gel affermava che è proprio nell’eticità che la ragione 
legislatrice trova la sua correzione ed il suo compi-
mento. 

Dunque, la prospettiva da percorrere è quella di 
una sempre maggiore interferenza tra etica e principi 
economici, tra etica e regole giuridiche e questo trova 
giustificazione, in parte, in uno scenario globalizzato 
in cui politica e diritto trovano difficoltà a fronteggia-
re, a regolamentare i processi sociali ed economici su 
scala planetaria.

La necessità di rendere l’impresa responsabile dei 
suoi comportamenti – giuridici e non – e delle con-
seguenze di essi sul contesto che la circonda ha costi-
tuito la base dell’assunzione di una nuova categoria, 
quella della “responsabilità dell’impresa”, non solo da 
un punto di vista etico-comportamentale ed economi-
co, ma anche sotto un profilo prettamente giuridico. 
Ed invero, il tema della responsabilità amministrativa 
dell’impresa s’inserisce nel più ampio contesto del Cor-
porate Social Responsability (CSR), collegato a prassi e 

metodologie che mutuano da modelli d’impostazione 
economica anglosassone. 

L’efficacia del sistema penal-preventivo delineato 
dal d.lgs. 231/2001 stimola pertanto l’interesse della 
società a collaborare, dimostrando di avere attuato 
un buon sistema organizzatorio, al fine di non subire 
misure interdittive. Pertanto, l’impresa come soggetto 
economicamente responsabile diventa parte qualifica-
ta di una sorte di lotta al crimine in chiave preventiva.

Nel sistema delineato dal d.lgs. 231/2001, la re-
sponsabilità dell’ente si concreta quando la commis-
sione del reato sia stata resa possibile dal mancato 
adempimento degli obblighi di direzione e di vigilan-
za (art. 7 comma primo), così realizzandosi un illecito 
proprio, legato all’ulteriore interesse soggettivo, relati-
vo ad una sorta di culpa in vigilando.

La realizzazione di uno dei reati presupposto, in 
presenza dei criteri “oggettivi” sopra analizzati, non è 
di per sé ancora sufficiente per fondare la responsabi-
lità dell’ente, dal momento che, riprendendo quanto è 
scritto nella relazione illustrativa, occorre ancora che il 
fatto-reato sia anche espressione di una politica azien-
dale o, perlomeno, di un deficit di organizzazione, e 
quindi “rimproverabile” all’ente. 

In tal modo il legislatore ha inteso introdurre la 
previsione di meccanismi di imputazione del fatto 
all’ente destinati ad operare su un piano diverso da 
quello meramente oggettivo. 

In sintesi, questo è il senso delle disposizioni conte-
nute negli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001 che esclu-
dono la responsabilità dell’ente nel caso in cui, prima 
della commissione del reato, l’organo dirigente abbia, 
fra l’altro, adottato modelli di organizzazione, gestio-
ne e controllo idonei a prevenire i reati nella specie di 
quelli verificatisi, nonché affidato il compito di vigilare 
sul funzionamento e l’osservanza del modello di orga-
nizzazione e di curarne l’aggiornamento ad un organi-
smo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa 
e controllo. 

Pertanto, rilievo fondamentale assumono pertanto 
i modelli di organizzazione e di gestione introdotti dal 
citato art. 6, che si affiancano ora le previsioni “antin-
fortunistiche” di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/2008, in 
materia di sicurezza sul lavoro.

Ciò premesso in via generale, va rilevato che la ten-
denza a chiedere la collaborazione degli enti, nell’ot-

Maria Antonietta Troncone
Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Nola

Il delitto di riciclaggio quale reato presupposto della responsabilità penale 
delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001.
Rapporti con la disciplina anti-riciclaggio ex d.lgs. 231/2007
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tica del raggiungimento degli obiettivi previsti dalle 
norme, si rinviene anche nell’art. 3 d.lgs. 231 del 2007 
che impone a soggetti privati l’obbligo di: “collabora-
zione attiva dei destinatari delle norme, che hanno il 
compito di prevenire ed impedire i fatti di riciclaggio”.

A questo punto, si entra maggiormente nel vivo 
del tema oggetto del presente lavoro, che attiene alla 
convergenza che nel tempo si è verificata fra due di-
versi percorsi legislativi, ovverosia quello del d.lgs. 
231/2001 che, in un’ottica di crescente responsabiliz-
zazione dell’ente, ha visto una progressiva crescita dei 
delitti – presupposto, in relazione ai quali azionare la 
responsabilità dell’ente e quello del distinto percorso 
del d.lgs. 231/2007, in linea di continuità con la co-
piosa produzione legislativa nazionale, sovranazionale, 
comunitaria e regolamentare che interessa il settore del 
riciclaggio.

Per porre dei punti di fermi nello sviluppo del di-
scorso, va ricordato che l’articolo 25-octies del d.lgs. 
n. 231/2001, in vigore dal 29.12.2007 configura la 
responsabilità dell’impresa anche per gli illeciti ammi-
nistrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, di finan-
ziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648-bis 
e 648-ter del codice penale, commessi dai soggetti in-
dicati dall’articolo 5 del decreto medesimo.

In caso di reati relativi agli articoli 648, 648-bis e 
648-ter del codice penale, l’ente potrà vedersi imputa-
ta una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote che, nel 
caso in cui il denaro, i beni o le utilità provenissero da 
un delitto per cui è prevista una pena di reclusione su-
periore nel massimo a cinque anni, la sanzione sarebbe 
calcolata da 400 a 1000 quote.

Da non trascurare sono anche le sanzioni interdit-
tive previste dall’articolo nove, comma due, del decre-
to legislativo 231/2001 che comportano il rischio di 
interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o 
revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni fun-
zionali alla commissione dell’illecito, divieto di con-
trarre con la pubblica amministrazione, esclusione da 
agevolazioni di natura finanziaria, contributi ed even-
tuale revoca dei precedentemente concessi, il tutto per 
una durata non superiore ai due anni.

Come detto innanzi, tale previsione legislativa 
viene ad incrociarsi con quella relativa al settore del 
riciclaggio, in quanto il carattere ‘globale’ del fenome-
no riciclaggio ha come suo effetto che il “diritto del 
contrasto al riciclaggio” si fonda sulla molteplicità del-
le fonti giuridiche da cui esso origina. E pertanto, i 
capisaldi delle strategie di prevenzione e contrasto del 
riciclaggio dei capitali illeciti sono anzitutto fissati a 
livello internazionale dalla Dichiarazione di Principi 
del Comitato di Basilea, emanata dal Comitato per la 
regolamentazione bancaria e le procedure di vigilanza, 
organismo formato dai rappresentanti delle Istituzioni 
di vigilanza bancaria di alcuni tra i Paesi più industria-
lizzati, dalle Convenzioni delle Nazioni Unite adottate 

a Vienna nel 1988 “contro il traffico illecito di stupe-
facenti” ed a Palermo nel 2000 “contro la criminalità 
organizzata transnazionale”; – dalle Convenzioni del 
Consiglio di Europa “sul riciclaggio, la ricerca, il se-
questro e la confisca dei proventi di reato”, adottate 
a Strasburgo nel 1990 e a Varsavia nel 2005; – dalle 
40 Raccomandazioni elaborate dal Gruppo di Azio-
ne Finanziaria – GAFI nel 1990, poi aggiornate nel 
1996 e 2003, che fissano gli standard di trasparenza 
e di tracciabilità dei movimenti di denaro a livello in-
ternazionale per impedire l’utilizzo dei mercati finan-
ziari per scopi di riciclaggio ed, infine, dalle Direttive 
del Parlamento Europeo e del Consiglio emanate nel 
1991 (Direttiva n. 91/308/CE), nel 2001 (Direttiva 
2001/97/CE) e nel 2005 (Direttiva 2005/60/CE). 

In particolare, la normativa antiriciclaggio italiana 
si basa principalmente sul decreto legislativo 21 no-
vembre 2007, n. 231 che recepisce a sua volta la diret-
tiva europea 2005/60/CE, che si pone come obiettivo 
quello della lotta ad attività criminose e terroristiche 
colpendone una delle modalità di finanziamento.

I destinatari del decreto antiriciclaggio sono classi-
ficati in quattro categorie generali:
- Intermediari finanziari (articolo 11)
- Professionisti (articolo 12)
- Revisori contabili (articolo 13)
- Altri soggetti (articolo 14)

L’importanza del contrasto al riciclaggio trova la 
sua ragione nel fatto che ciò produce effetti anche nel 
contratto alla criminalità organizzata. È infatti noto 
che quest’ultima è in grado di immettere ingenti mas-
se di denaro nel circuito economico finanziario, con 
il duplice scopo di ripulire il denaro sporco derivante 
da proventi illeciti e di aumentare la propria ricchezza 
ed il proprio potere, intrecciandosi con l’economia le-
gale, utilizzando intimidazione, omertà e concorrenza 
sleale. La ricchezza sospetta si dissimula in operazioni 
sempre più complesse, che utilizzano schemi societari, 
fiduciari e paradisi fiscali.

La lotta al crimine economico, a livello nazionale 
e internazionale, non può che adeguarsi ai compor-
tamenti criminali, vietando il ricorso a pratiche che 
potrebbero essere elusive e tentando di comprimere gli 
spazi di operatività.

Costituisce un dato acquisito che un’istituzione 
finanziaria possa essere usata per mantenere o trasferi-
re fondi, consapevolmente o inconsapevolmente, che 
rappresentino il profitto o il prodotto di crimini, ab-
biano o meno questi ultimi carattere finanziario, me-
diante la commissione di fatti integranti il delitto di 
riciclaggio.

È quindi inevitabile ipotizzare che, se venga realiz-
zata una condotta di riciclaggio avente questi caratteri 
di complessità, ciò sia posto in essere da un soggetto fi-
sico non di sua iniziativa, ma in quanto rappresentante 
le volontà di un ente giuridico al quale è legato da vin-
coli di dipendenza. Ciò significa che è assolutamente 



110

Gazzetta Forense

riduttivo procedere esclusivamente nei confronti della 
persona fisica e non attenzionare contemporaneamen-
te l’ente giuridico che trae i vantaggi da tale attività e 
al quale l’autore del reato è legato da vincoli di dipen-
denza o comunque di rappresentanza.

In conseguenza dell’introduzione dell’articolo 
25-octies d.lgs. 231/2007, tutti i destinatari degli ob-
blighi contenuti nel decreto legislativo 231/07, se ri-
entranti nei soggetti previsti all’articolo 1 del decreto 
legislativo 231/2001, per ottenere l’esonero da respon-
sabilità sono tenuti ad adeguare il proprio modello or-
ganizzativo indicato nell’articolo 7 del decreto legisla-
tivo 231/2001. 

È così che viene creato un raccordo tra la disci-
plina antiriciclaggio e quella sulla responsabilità am-
ministrativa degli enti prevista dal d.lgs. 231/2001. 
Entrambi i decreti perseguono infatti il fine comune 
di preservare l’impresa dal coinvolgimento in attività 
illecite e di evitare effetti distorsivi per la concorrenza 
e per l’ordine economico nel suo complesso.

Vanno ora esaminati i tratti distintivi fra le due di-
scipline, in ragione della diversa ratio posta a presidio 
di ciascuno dei due impianti normativi.

Nel caso del d.lgs. 231 del 2001, la finalità perse-
guita è quella di evitare che il personale dell’impresa 
commetta determinati reati nell’interesse o a vantaggio 
dell’impresa stessa. 

La disciplina antiriciclaggio dettata dal d.lgs. 231 
del 2007, invece, mira principalmente a evitare che, per 
l’attività svolta, determinate categorie di soggetti siano 
anche inconsapevolmente utilizzate dai propri clienti 
per riciclare beni di provenienza illecita. Il novero dei 
soggetti tenuti al rispetto degli obblighi prescritti dal-
la normativa antiriciclaggio comprende sia il sistema 
bancario e finanziario, fisiologicamente più esposto a 
rischi di infiltrazioni illecite, sia altre categorie, come 
i professionisti e molti operatori non finanziari, pure 
suscettibili di strumentalizzazione criminale.

Anche la nozione di riciclaggio presa in considera-
zione dalle due normative è differente.

Ed infatti, la definizione di riciclaggio adottata – 
a fini di prevenzione – dal decreto 231/2007 e dalla 
direttiva 2005/60/CE è autonoma rispetto a quan-
to previsto dal codice penale all’articolo 648 bis ed 
è rilevante esclusivamente sul piano amministrativo, 
specie ai fini della collaborazione attiva richiesta agli 
operatori. Tale nozione si caratterizza infatti per una 
maggiore ampiezza nella definizione delle condotte e 
nell’individuazione dei presupposti oggettivi e sogget-
tivi che fanno scattare l’obbligo di segnalazione delle 
operazioni sospette. 

Per il sistema penale, com’è noto, il delitto di ri-
ciclaggio a tutt’oggi non si applica a chi ha commes-
so il reato presupposto cioè il reato da cui derivano i 
beni che s’intende “ripulire”; l’articolo 2 del decreto 
231/2007 invece richiede alle banche di considerare 
anche l’auto-riciclaggio cioè il riciclaggio effettuato 

dalla stessa persona che ha commesso il reato presup-
posto. 

Pur tuttavia, va ricordato che la Cassazione1 ha 
sposato un’interpretazione ampia della condotta di 
riciclaggio rilevante penalmente, includendo in essa 
anche tutte le operazioni miranti a ostacolare l’accer-
tamento della provenienza del denaro, dei beni o delle 
utilità sospetti. Di conseguenza tutte quelle attività fi-
nalizzate a operare sostituzioni o trasferimenti di pro-
venti di delitto non colposo ovvero a compiere opera-
zioni aventi per scopo l’ostacolo o l’impedimento della 
corretta identificazione della provenienza delittuosa di 
mezzi di pagamento, possono essere classificate come 
reato di riciclaggio.

Inoltre, la giurisprudenza ha introdotto la figura 
del c.d. riciclaggio “mediato”2, che è quello che si con-
figura quando «il denaro non provenga direttamente 
dal delitto presupposto, purché vi sia la consapevolez-
za dell’originaria provenienza».

Ancora, proprio per superare le difficoltà di accer-
tamento del delitto presupposto, basta che esso sia ac-
certato con elementi di prova logica.

Pertanto, secondo la Suprema Corte3, basta che il 
delitto presupposto risulti astrattamente configurabi-
le, senza che sia indispensabile neppure l’accertamento 
dell’esatta tipologia del delitto presupposto, essendo 
sufficiente che sia raggiunta la prova logica della pro-
venienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni 
compiute. 

Per collegare tale discorso alla sede giudiziaria nella 
quale la scrivente opera, si sottolinea che tale interpre-
tazione è stata condivisa , in due distinti procedimenti, 
dal G.i.p. presso il Tribunale di Nola.

Queste differenze si riflettono sul ruolo della ban-
ca, principale intermediario finanziario e soggetto 
privilegiato interessato da entrambi i sistemi di nor-
me.

Ai sensi del decreto del 2001, la banca viene in 
considerazione come impresa ed è responsabile se i 
reati previsti vengono commessi dai propri vertici o 
dai dipendenti nell’interesse o a vantaggio della banca 
stessa, salvo che ricorrano i presupposti per l’esenzione 
dalla responsabilità.

In applicazione del decreto del 2007 la banca, al 
pari degli altri soggetti obbligati, è invece chiamata a 
svolgere una funzione inquadrabile tra i doveri civi-
ci di collaborazione con i pubblici poteri, ai fini della 
prevenzione e repressione del riciclaggio e del finanzia-
mento del terrorismo.

1 Cfr. Cass., sez. II, sent. 12 gennaio 2006, n. 2818.
2 Cfr. per tutte, Cass., sez. II, sent. 1 febbraio 1986, Chillari; 
Cass., sent. 23 febbraio 1990, Fullin, in CED n. 183472/89; an-
che più chiaramente, in tema di ricettazione, Cass., sez. II, sent. 
23 ottobre 1984 n. 9007.
3 Cfr. Cass., sez. II, sent. 11 gennaio 2011, n. 546; Cass. sez. I, 
sent. 13 gennaio 2009, n. 1025; Cass., sez. V, sent. 21 maggio 
2008, n. 36940; Cass., sez. VI, sent. 15 ottobre 2008, n. 495.
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Precisate le principali differenze tra i due decreti, 
passiamo a considerarne gli aspetti condivisi. 

Ebbene, comune a entrambe le normative è il ruo-
lo fondamentale attribuito agli strumenti organizzativi 
e di controllo interno delle imprese.

Tanto i requisiti del modello facoltativo di esone-
ro dalla responsabilità previsto dal d.lgs. 231/2001, 
quanto le disposizioni imperative dettate dal d.lgs. 
231del 2007 in materia di procedure organizzative 
e controlli interni a fini antiriciclaggio, inducono gli 
enti a individuare e presidiare le aree più esposte al 
rischio; a verificare e adeguare nel continuo l’idoneità 
dei modelli organizzativi e delle procedure; a curare la 
formazione del personale.

Sussiste una sostanziale coincidenza di approccio 
fra le due discipline “231”, che muovono entrambe 
dal convincimento che efficaci assetti organizzativi 
e di governo costituiscono condizione essenziale per 
prevenire e mitigare i fattori di rischio aziendali e, in 
particolare, i rischi di condotte riciclative.

In base al d.lgs. 231/2001, l’ente è esonerato dalla 
responsabilità per i reati commessi dai propri vertici 
o dipendenti, qualora abbia adottato ed efficacemente 
attuato modelli organizzativi e di controllo idonei a 
evitare tali reati (artt. 6 e 7).

Nell’ambito dei presidi organizzativi e di control-
lo, assume prioritario rilievo l’apposito organismo di 
vigilanza, al quale competono in autonomia funzioni 
di verifica dell’efficienza e del buon funzionamento dei 
modelli organizzativi. 

Esso inoltre, in base all’articolo 52 del d.lgs. 
231/2007, è tenuto, al pari di ogni altro organo di 
controllo interno, a vigilare anche sull’osservanza delle 
norme antiriciclaggio e ad effettuare le comunicazioni 
prescritte dall’art. 52, comma 2, tra le quali rientra il 
dovere di riferire senza ritardo al titolare dell’attivi-
tà o al legale rappresentante, o a un suo delegato, le 
infrazioni agli obblighi di segnalazione di operazioni 
sospette (art. 52, comma 2, lett. b). L’omissione è pe-
nalmente sanzionata dal medesimo decreto (art. 55, 
comma 5).

L’introduzione dell’articolo 25-octies nel decreto 
legislativo 231/2001 e le responsabilità degli organi di 
controllo di settore indicati nell’articolo 52 del testo 
unico antiriciclaggio dovrebbero avere, come effetto 
primario, l’adozione da parte di tutti gli enti interes-
sati di strumenti organizzativi, di gestione e controllo 
in grado di ridurre drasticamente il rischio di riciclag-
gio al fine di salvaguardare l’ente stesso dal vedersi at-
tribuire una responsabilità nei confronti dell’illecito 
penale specifico. Tale “stratagemma” dovrebbe avere 
come conseguenza una riduzione significativa del fe-
nomeno del riciclaggio stesso, vero obiettivo del legi-
slatore.

La mancata adozione di un modello organizzativo 
di gestione e controllo adeguato (o il suo mancato ag-
giornamento) può comportare sanzioni veramente pe-

santi, non soltanto sul piano pecuniario, quanto anche 
su quello interdittivo.

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità deri-
vante dal d.lgs. 231/2007, le condotte omissive relati-
ve all’adeguata verifica della clientela, alla registrazione 
delle relative informazioni e alla comunicazione delle 
infrazioni ex art. 52, salvo che concretizzino ipotesi di 
concorso nel reato di riciclaggio, sono suscettibili di 
sanzioni penali lievi solo a norma dell’art. 55 del d.lgs. 
231/2007. 

La loro eventuale integrazione da parte dell’ope-
ratore bancario, ancorché, in ipotesi, nell’interesse o 
vantaggio della banca, non comporta responsabilità ai 
sensi del d.lgs. 231/01, non essendo detti reati com-
presi nell’elenco tassativo dei reati presupposto di cui 
agli articoli 24 e ss. del medesimo decreto. La banca 
potrà invece incorrere, a norma dell’art. 6 della legge 
24 novembre 1981, n. 689, nella responsabilità solida-
le per gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 57 e 
58 del medesimo d.lgs. 231 del 2007. 

Quanto ai profili di responsabilità, quella relativa al 
d.lgs. 231/2001 è collegato alla commissione del delit-
to presupposto ed, essendo il riciclaggio un delitto do-
loso, si concretizza soltanto nell’ipotesi in cui l’autore 
abbia la consapevolezza della provenienza delittuosa 
dei beni oggetto dell’operazione. 

Nella 231/2001 conseguenza della commissione 
dei delitti di cui agli artt. 648-bis e ter c.p., l’adozione 
del modello organizzativo o l’assolvimento degli ob-
blighi di cui alla 231/2007 può incidere sull’esistenza 
o meno del reato.

Circa gli organismi bancari, va ricordato che la 
circolare Assonime (associazione fra le società priva-
te per azioni) n. 6/2011: “Responsabilità della società 
da reati finanziari e societari”, secondo la quale, per 
costruire un’esimente ai sensi del d.lgs. 231/2001, il 
modello organizzativo deve essere strutturato secondo 
le migliori conoscenze, consolidate nell’epoca in cui è 
commesso l’illecito. Tale organizzazione dovrà essere 
finalizzata se non ad annullare almeno a minimizzare 
il rischio tipico. 

È opportuno sottolineare che la circolare ha preso 
spunto dalla pronuncia della sentenza del 3.11.2010 
del Tribunale di Milano, che ha riconosciuto la re-
sponsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 della 
Banca Italease in relazione alle fattispecie di false co-
municazioni sociali (art. 2622 c.c.), manipolazione 
di mercato (art. 185 TUF) e ostacolo alle funzioni di 
vigilanza (art. 2638 c.c.) commesse nel suo interesse 
dall’amministratore delegato e dal direttore generale.

In quel caso, è stata ritenuta provata la sussistenza 
di un’associazione a delinquere composta da dipen-
denti di Banca Italease e mediatori, finalizzata a com-
mettere reati di appropriazione indebita ai danni della 
stessa banca.

Il giudice ha infatti sottolineato che «gli imputati, 
avvalendosi dei propri ruoli all’interno della compagine 
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sociale di Italease e ricorrendo alla collusione dei media-
tori, hanno posto in essere un lucido disegno di sistematico 
depauperamento della banca perseguito secondo ben pre-
cise linee programmatiche e secondo una precisa riparti-
zione dei compiti tra i funzionari apicali e i mediatori». 

In quel caso, la banca è condannata ai sensi della 
legge 231/2001 per il reato di false informazioni socia-
li, manipolazione di mercato e ostacolo alle funzioni di 
vigilanza, commessi dall’amministratore delegato e dal 
direttore di vigilanza.

Aspetto fondamentale di tale sentenza – sottolinea 
l’Assonime – è quello di delineare la cornice normativa 
in cui si inserisce il dovere per le società di auto-or-
ganizzarsi, chiarendo che la c.d. “colpa da organizza-
zione”, quando si realizza, non è una colpa generica, 
ma puntuale, la quale genera una responsabilità che 
consegue alla violazione di disciplina positiva. Cia-
scun ente, in particolare, può mutuare le prescrizioni 
organizzative di dettaglio dall’insieme della disciplina 
primaria e sub-primaria di settore, dagli atti di auto-
regolamentazione vigenti e dalle linee guida emanate 
dalle associazioni di categoria.

Pertanto, per quanto riguarda l’organismo ban-
cario, un modello organizzativo idoneo a prevenire 
la commissione di condotte riciclative va inevitabil-
mente strutturato tenendo conto delle linee guida 
predisposte dall’ABI che, in tema di responsabilità 
amministrativa, ha richiamato l’intera normativa an-
tiriciclaggio comprensiva del Decalogo emanato dalla 
Banca d’Italia, con un’evidente interoperatività delle 
due discipline.

Adesso c’è da chiedersi, con riguardo all’omessa se-
gnalazione di operazioni sospette (art. 57, comma 4, 
in relazione all’art. 41 d.lgs. 231/2007), se la violazio-
ne di tale obbligo possa considerarsi condotta idonea a 
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuo-
sa del bene divenendo, dunque, astrattamente rilevan-
te ai fini della violazione dell’art. 648-bis c.p.

Su tale tema, va evidenziato che un rilevante per-
corso culturale, oltreché giuridico e normativo, è stato 
compiuto per dare concretezza all’obbligo di segnalare 
le operazioni sospette e per individuarne l’esatto con-
tenuto.

Preme ricordare che, sotto la vigenza della norma-
tiva di cui alla legge 197/1991 (disciplina poi rifor-
mulata nel d.lgs. 231/2007) il Tribunale di Mondovì4 

in un procedimento relativo ad una banca contro dal 
Ministero dell’Economia (che aveva inflitto sanzione 
pecuniaria per violazione dell’obbligo di segnalazio-
ne), ha sancito che l’obbligo, previsto dall’art. 3 della 
legge n. 197 del 5 luglio 1991 per le banche e gli altri 
intermediari finanziari, di segnalare all’UIC operazio-
ni sospette di riciclaggio non sorge in capo a questi 
soggetti per il solo fatto che le operazioni ad essi ri-

4 Sez. unica civ., sent. 28 gennaio 2003, Banca Regionale Euro-
pea c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in 
Filodiritto il 12 settembre 2006.

chieste presentino aspetti peculiari ovvero siano poco 
ortodosse. 

Rilevavano infatti i giudici che la citata normati-
va non imponesse alle banche la segnalazione di ogni 
operazione che fuoriesca dall’ordinario svolgimento 
dei rapporti bancari, ma solo di quelle che oggettiva-
mente e soggettivamente rivestano carattere “sospet-
to” ed evidenziavano la preoccupante “aleatorietà” per 
l’interprete dell’art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197 
e l’evanescenza del concetto di “collaborazione attiva”.

A questo punto, c’è da chiedersi se l’omesso adem-
pimento degli obblighi di collaborazione attiva previ-
sti dal d.lgs. 231/2007 possano realizzare il c.d. “rici-
claggio mediante omissione” ed integrare la fattispecie 
di reato di cui all’art. 648-bis c.p, nell’ambito di un’i-
potesi di concorso mediante omissione in un reato 
commissivo.

Come si è già visto, gli obblighi di collaborazione 
attiva, sono presidiati da una sanzione talora ammini-
strativa, talora penale, per cui va valutato quale sia il 
rapporto fra la tutela anticipata offerta da detti stru-
menti e la disciplina penale di cui agli artt. 648-bis 
e ter c.p. e, quindi, quale sia il discrimine fra i due 
diversi livelli di responsabilità.

La questione verte in merito alla rinvenibilità di un 
obbligo giuridico d’impedire l’evento, ai sensi dell’art. 
40 cpv. c.p., da cui potrebbe conseguire una responsa-
bilità penale per riciclaggio in capo al soggetto obbli-
gato. Vi è da precisare che solo la condotta del respon-
sabile della dipendenza, come quello dell’ufficio o di 
altro punto operativo (art. 3 comma d.l. 143/1991) 
può essere considerata tecnicamente omissiva e che 
non può parlarsi di riciclaggio mediante omissione 
sulla scorta della semplice mancata segnalazione.

Infatti, non è rintracciabile nella disciplina della 
collaborazione attiva un obbligo giuridico d’impedire 
l’evento, figura incentrata sull’evento che deve essere 
evitato. In pratica, la posizione del garante ex art. 40 
cpv. c.p. va all’essenza, mentre gli obblighi di colla-
borazione attiva si fermano alla forma. Pertanto, non 
essendo ravvisabile alcun meccanismo perequabile a 
quello di cui all’art. 40 cpv. c.p. e nemmeno un obbli-
go giuridico di evitare l’evento, non può estendersi la 
fattispecie di cui all’art. 648-bis c.p. ad ipotesi mera-
mente omissive.

Nella sentenza già innanzi citata5, la Cassazione ha 
ravvisato gli estremi della condotta di riciclaggio nella 
condotta dell’operatore bancario che aveva consentito 
il versamento di una somma contante di €. 5.000,00 
sul libretto di deposito a risparmio, intestato al figlio 
del soggetto responsabile dell’attività di usura, con 
l’apparente firma del titolare del libretto e che poi ne 
aveva suggerito il prelievo a nome del predetto autore 
del delitto di usura da un libretto al portatore aperto 
da quest’ultimo. 

5 Cass., sez. II, sent. 12 gennaio 2006, n. 2818, cit.
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È di tutta evidenza che il caso in esame integri non 
un’omissione, bensì una vera e propria commissione. 
Può pertanto escludersi, in linea generale e salva la pre-
senza di ulteriori circostanze probatoriamente signifi-
cative, che possa ipotizzarsi un riciclaggio mediante 
omissione, attraverso il mero omesso adempimento 
degli obblighi di collaborazione attiva.

Se, pertanto, l’attività di riciclaggio deve avere 
come proprio contenuto un’attività positiva e non 
limitarsi alla mera mancata osservanza degli obblighi 
di collaborazione attiva, appare opportuno esaminare 
alcuni casi concreti, connotati tutti dall’avvenuta rea-
lizzazione di una condotta positiva.

In un caso, ad esempio, si è verificato che flussi fi-
nanziari provenienti da soggetti appartenenti alla cri-
minalità organizzata campana venissero riciclati me-
diante la presentazione in banca di assegni post-datati, 
per i quali il funzionario emetteva ricevute bancarie 
(il più delle volte con nominativi di fantasia, di pari 
importi), le quali venivano poi poste all’incasso alla 
scadenza dei titoli post-datati, mentre il denaro veniva 
erogato contestualmente alla consegna degli assegni.

Quindi, gli ordini di pagamento delle ricevute 
bancarie venivano inviati al domicilio del presentatore 
degli assegni e non a quello degli emittenti, in quanto 
nominativi di fantasia.

In un altro caso ancora, l’azione criminosa è stata 
posta in essere con la compiacenza di un direttore di 
agenzia di un’importante banca il quale, nell’esercizio 
della sua attività professionale fungeva da “consulente 
finanziario” di un’organizzazione. Lo stesso, gestendo 
il patrimonio contante illecitamente accumulato dal 
capo dell’organizzazione, decideva tempi e modalità 
per eseguire le operazioni bancarie, al fine di frazionar-
le, in elusione alla normativa bancaria, in diversi conti 
correnti, comunque nella disponibilità dei componen-
ti dell’organizzazione e dei loro familiari. Allo scopo di 
“ripulire” ulteriormente il denaro illecito, il direttore 
dell’agenzia, in virtù della sua diretta conoscenza del-
le aziende commerciali (clienti dell’istituto di credi-
to), offriva, a titolo di prestito, il denaro contante del 
sodalizio criminoso ai titolari delle predette aziende, 
ottenendone la restituzione tramite assegni circolari e 
bancari, successivamente versati sui conti correnti in-
testati ai componenti del sodalizio medesimo.

Tale metodologia di “pulitura” del denaro, consen-
tiva di ottenere un duplice effetto:
- non far apparire grosse disponibilità finanziarie sui 

conti correnti dei responsabili;
- sostituire il denaro contante “sporco” con assegni 

circolari e bancari di lecita provenienza, derivanti 
dalle operazioni di prestito apparentemente regola-
ri, svolte con il metodo suesposto.
Ancora, un ulteriore caso riguarda l’indagine com-

piuta nell’anno 2010 dalla Procura di Roma circa i 
rapporti sospetti tra lo IOR e altre dieci banche, fra 
cui Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca del Fucino.

Va precisato che è stato appurato che lo IOR ha 
travalicato di gran lunga il proprio scopo, che è uni-
camente quello di provvedere alla custodia e ammi-
nistrazione dei beni mobili ed immobili destinati ad 
opere di religione e di carità e che, per tale ragione, 
può accettare depositi di beni da parte di enti o perso-
ne della Santa Sede. Di fatto, tale istituto ha assunto 
dimensioni rilevanti, raggiungendo un patrimonio sti-
mato in circa cinque miliardi di euro. 

Le quotidiane operazioni da milioni di euro fra i 
citati istituti bancari e lo IOR, sotto forma di miriadi 
di assegni dagli estremi non chiari, avevano destato già 
nel 2009 i sospetti dell’Unità di informazione finan-
ziaria della Banca d’Italia. È stato accertato dai magi-
strati che lo IOR utilizzava in modo cumulativo un 
conto aperto presso la filiale 204 della Banca di Roma 
in via della Conciliazione a Roma, versandovi assegni 
da parte dei propri clienti senza dare alcuna comu-
nicazione in merito, violando così le norme antirici-
claggio (legge 173/1991 e d.lgs. 231/2007). Attraver-
so tale conto sarebbero transitati circa 180 milioni di 
euro tra il 2006 e il 2008, per poi interrompere le 
operazioni con l’integrazione della Banca di Roma nel 
gruppo Unicredit. Ipotesi investigativa è che le tran-
sazioni attraverso conti “schermati” intestati allo IOR 
celino in realtà operazioni per conto di società o di 
singoli individui con residenza fiscale in Italia, volte 
all’occultamento di reati vari, dall’evasione fiscale alla 
truffa. 

L’indagine si è appunto fondata sulla ritenuta vio-
lazione degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007 ed, in 
primis, della norma che impone la trasparenza della 
titolarità sul deposito di conti correnti; qualora risul-
tassero provate le accuse, emergerebbe un’operatività 
dell’istituto bancario del Vaticano, insieme ad Uni-
Credit, che è quella tipica delle banche off shore.

Un excursus in qualche misura simile riguarda il 
caso delle triangolazioni fra banche italiane e gli istitu-
ti aperti presso la Repubblica di San Marino, con conti 
milionari lì aperti da soggetti benestanti e da evasori 
fiscali. Svariate indagini hanno riguardato gli interme-
diari nazionali utilizzati dai contribuenti italiani per 
eseguire movimentazioni finanziari illecite destinate 
alla Repubblica di San Marino. L’ attività d’indagine 
ha avuto come obiettivo l’accertamento delle eventuali 
omissioni da parte delle banche che sono tenute a co-
municazioni periodiche relative ai rapporti continua-
tivi intrattenuti con la clientela.

Sull’argomento, va ricordato che le indagini svolte 
dalla Procura della Repubblica di Forlì hanno rivelato 
l’esistenza di enormi flussi finanziari verso la repub-
blica sanmarinese, di cui una cospicua parte costituita 
da provviste nella disponibilità di soggetti legate diret-
tamente o indirettamente ai clan camorristici campa-
ni e alla ’ndragheta calabrese. In particolare, 600mila 
assegni provenivano dalla Campania e segnatamente 
proprio dall’area nolana.
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Infine, un altro accenno va fatto alla cosiddetta li-
sta HSBC, contenente n. 6936 posizioni finanziarie 
(di cui 32 depositi con somme superiori ai dieci milio-
ni di euro), da cui è emersa una sospetta evasione di 7 
miliardi di euro.

Appare chiaro che, in tali casi ed in altri similari, si 
è di fronte a condotte non meramente omissive degli 
obblighi di segnalazione, bensì tese a ostacolare l’iden-
tificazione dell’origine delittuosa delle provviste depo-
sitate o movimentate presso istituti bancari, chiamati 
pertanto a condividere – ai sensi del d.lgs. 231/2001 
– le responsabilità gravanti sui propri rappresentanti.

Per completezza di esposizione, va ricordato che 
possono configurare reato presupposto di riciclaggio 
anche le fattispecie delittuose previste dal decreto le-
gislativo n. 74/2000. Il riferimento è, in particolare, a 
fattispecie di evasione fiscale internazionale e a rilevan-
ti frodi Iva, da cui consegua il riciclaggio dei relativi 
proventi. 

D’altronde, le diverse tecniche di riciclaggio ven-
gono attuate prevalentemente attraverso una duplice 
tipologia di operazioni: da un lato, quelle aventi una 
causa economica fittizia con lo scopo di dissimulare la 
provenienza illecita del denaro; dall’altro, quelle che, 
al fine di occultare la reale titolarità dei beni, sono re-
alizzate mediante soggetti interposti. Le operazioni del 

primo tipo hanno ad oggetto, a titolo esemplificativo, 
false fatturazioni, che consentono di giustificare una 
movimentazione finanziaria, ovvero fittizie importa-
zioni, che permettono di fornire una causa al trasferi-
mento di fondi a fornitori situati all’estero.

In conclusione, occorre che vi sia un’attenzione 
sempre crescente nei confronti dell’impresa che delin-
que e che si renda veicolo di operazioni finanziarie di 
ripulitura di danaro sporco. In quest’ottica, indispen-
sabile è il coinvolgimento della responsabilità dell’ente 
giuridico, atteso che operazioni complesse di ripuli-
tura di danaro sporco vengono poste in essere non da 
mere persone fisiche in quanto tali, ma nella loro veste 
di preposti o di responsabili di istituzioni complesse e 
a vantaggio e nell’interesse di queste ultime, istituzioni 
che devono pertanto essere chiamate sempre in modo 
crescente a rispondere del loro operato.

La loro crescente responsabilizzazione costituisce 
un passo ineludibile per la progressione della lotta al 
crimine finanziario e alla criminalità organizzata, le 
cui attività, generative di un’enorme ricchezza illeci-
ta, si esplicitano in modo sempre più incisivo e con 
presenza fortemente dominante nel settore economi-
co-finanziario, inquinando le istituzioni economiche, 
l’economia lecita e lo stesso funzionamento della de-
mocrazia.
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1.  Lo spunto culturale
Sono evidenti la evoluzione della Corte di Stra-

sburgo e i riflessi della sua giurisprudenza sul sistema 
processuale penale in tema di giusto processo; così come 
è facile constatare come la tutela dei diritti procedu-
rali faccia sempre più perno e si sviluppi su base giuri-
sprudenziale internazionale. 

Invero, mentre fino a non molto tempo fa, quel 
sistema di garanzie agiva su un piano parallelo e sus-
sidiario rispetto al modello sviluppatosi nell’ordina-
mento giuridico interno, in maniera conforme alla 
natura delle norme convenzionali e della loro inter-
pretazione, oggi, si registra un profondo cambio di 
prospettiva, caratterizzato da un inarrestabile attivi-
smo giudiziario della Corte europea sui temi del pro-
cesso penale, alle cui pronunce si conferisce sempre 
maggiore universalizzazione1, fino a farne discendere 
l’applicazione diretta2. 

* Le sentenze citate della Corte costituzionale sono consultabili 
sul sito www.giurcost.it
* Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e del-
la Corte europea dei diritti dell’uomo sono consultabili sul sito 
www.echr.coe.int 
1 «il modello che va proponendosi come vincente – secondo me 
– è quello di una sorta di “ federalizzazione dei diritti”, nel qua-
le peraltro si specchia e riproduce un modello generale di orga-
nizzazione, che coinvolge la struttura degli Stati sia al proprio 
interno (al piano, cioè, dei rapporti che in ciascuno di essi si in-
trattengono tra centro e periferia) che nelle sue proiezioni ester-
ne». Letteralmente, A. Ruggeri, CEDU, diritto “euro unitario e 
diritto interno: alla ricerca del “sistema dei sistemi”, in Giust. pen., 
2014, I, c. 8.
2 «commettono un grave errore di prospettiva (e, di conseguenza, 
di ricostruzione) quanti – e come si sa, sono tanti – ritengono che 
gli effetti delle pronunce della Corte europea non possano che 
restare circoscritti al caso, poiché al caso stesso rimane stretta-
mente ed inscindibilmente legato il verdetto emesso a Strasbur-
go, nel dispositivo così come (e soprattutto) nella parte motiva». 
A. Ruggieri, Spunti di riflessione in tema di applicazione diretta 
della CEDU e di efficacia delle decisioni della Corte di Strasburgo 

È evidente l’uso politico del diritto convenziona-
le, che risponde all’attesa di risposte istituzionali sui 
temi dei diritti fondamentali e, nello specifico, delle 
garanzie procedurali, soprattutto quelle della difesa; 
quasi a dire che i prodotti europei soddisfino bisogni 
di garantismo difensivo mortificati nell’ordinamento 
interno. 

Non crediamo che le cose stiano proprio così; so-
prattutto perché, intanto ha senso parlare di garanti-
smo difensivo, o, in generale, di tutela dei diritti proce-
durali, in quanto vi sia contrapposizione tra prodotti 
ideologicamente contrapposti che denoti una eccessi-
va debolezza del tasso di garanzia dell’individuo nel 
processo penale, e, dunque, nell’ordinamento proces-
suale penale. 

La situazione è improbabile in un sistema, come 
il nostro, che attua le garanzie fondamentali dell’in-
dividuo indagato/imputato previste nel Preambolo 
penalistico della Costituzione, nel rispetto della re-
gola di comportamento imposta dal primo comma, 
ultima parte, dell’art. 117 Cost.; salvo che non si di-
scuta di ragionevole durata del processo, ove si pone, 
in concreto, il problema delle garanzie, atteso il deficit 
strutturale dell’ordinamento nazionale. Ma il tema del 
tempo esula dall’economia del nostro lavoro.

Ebbene, se il sistema è garantista, se è attento alle 
situazioni giuridiche soggettive e ai diritti procedurali 
loro riconosciuti, la cieca adesione di giudici e di giu-
risti ai precetti pattizi è frutto di disattente riflessioni 
su principi e regole del sistema nazionale, fondate sulla 
(discutibile) certezza che i giudici di Strasburgo innal-
zino, in ogni occasione, i livelli di garanzia nel e per 
il processo.

La riprova del riferito atteggiamento si ricava dai 
commenti all’ultima pronuncia emessa dalla Corte – 
che nemmeno vede parte contraente l’Italia –: il caso 

(a margine di una pronunzia del Trib. Di Roma, I sez. civ. che dà 
“seguito” a Corte eur. Costa e Pavan), in www.giurcost.it. La indi-
cazione è successivamente ribadita ed accorsata dallo stesso A., 
Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e 
i giudici nazionali (con specifico riguardo all’adesione dell’Unione 
alla CEDU e all’entrata in vigore del Prot. 16, in Rivista telematica 
giuridica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 1, 2014, 7 
febbraio 2014. 
In senso analogo, R. Conti, La giurisprudenza della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo sul sovraffollamento carcerario e i diritti 
dei detenuti, in Pol. dir., 2014, § 4 e 5; 
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Horvatic c. Croazia, rispetto al quale i giudici euro-
pei stabiliscono la inutilizzabilità, ai fini decisori, di 
prove raccolte durante le indagini senza la garanzia 
del contraddittorio e specificano come l’art. 6 CEDU 
sia rilevante già prima del rinvio a giudizio, se e nella 
misura in cui la equità del successivo giudizio rischi di 
essere seriamente compromessa da una sua violazione 
iniziale.

Al di là delle implicazioni circa la estensione della 
efficacia dei dicta della Corte europea, che pure si ana-
lizzeranno, ci si chiede se si individuano, in punto di 
contraddittorio e di diritto di difesa, deficienze strut-
turali dell’ordinamento statale, tali da far emergere la 
necessità di un intervento adeguatore del legislatore 
nazionale, o, addirittura, se appare necessaria la (feti-
cistica) supplenza della magistratura3. La quale, se un 
tempo si limitava – patologicamente – a sopperire ad 
inadempimenti o a ritardi del Parlamento o del Go-
verno nella completa attuazione della Costituzione, 
oggi si arroga il compito di rimediare anche al deficit 
convenzionale4.

L’atteggiamento è comprensibile nella complessa 
dinamica dei rapporti fra ordinamenti (interno, con-
venzionale e comunitario) e nel contesto nazionale e 
sovranazionale delle fonti (normative e giurispruden-
ziali); così come appare inevitabile, in siffatto conte-
sto, la valorizzazione della centralità della figura del 
giudice interprete; non rinneghiamo, infatti, il passag-
gio da una legalità rigida (art. 101, 2° comma Cost.) 
ad una legalità fluida, che si arricchisce dell’opera giu-
risprudenziale del giudice5. 

Epperò, l’uso della giurisprudenza, anche quando 
ottemperi alla regola della interpretazione conforme al 
diritto convenzionale (e a quello comunitario6) – che, 

3 In tal senso, invece, Cass. sez. un., 19 aprile 2012, Ercolano, 
in Giust. pen., 2013, II, c. 77: «di fronte a pacifiche violazioni di 
carattere oggettivo e generale, già in precedenza stigmatizzate in 
sede europea, il mancato esperimento del rimedio di cui all’art. 
34 della CEDU (ricorso individuale) e la conseguente mancanza, 
nel caso concreto, di una sentenza della Corte eur. cui dare ese-
cuzione, non possono essere di ostacolo ad un intervento dell’or-
dinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eli-
minare una situazione di illegalità convenzionale».
4 Ne rappresenta un esempio Corte cost., 7 aprile 2011, n 113. La 
patologia del procedimento è rilevata dalla stessa Corte costitu-
zionale quando evidenzia la necessità di un intervento legislativo 
che «adotti i provvedimenti più idonei per consentire all’ordina-
mento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea che abbia-
no riscontrato, nei processi penali, violazioni dei principi sanciti 
dall’art. 6 CEDU»
5 La considerazione è di G. Riccio, Lectiones, Scuola di Specializ-
zazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, 23 marzo 2010. 
6 La interpretazione conforme con riguardo al diritto dell’Unione 
riguarda l’obbligo per tutti gli interpreti del diritto nazionale «di 
prendere in considerazione tutte le norme del diritto interno ed 
utilizzare tutti i metodi di interpretazione ad esso riconosciuti per 
addivenire ad un risultato conforme a quello voluto dall’ordina-
mento comunitario». Corte giust., 5 ottobre 2004, cause riuni-
te C-397/01 e C-403/01, Pfeiffer; Id., 4 luglio 2006, C-212/04, 

a sua volta, non è immune da limiti7 –, non può (= 
non deve) «varcare la linea di confine col dato positivo 
ed evadere da questo», pur assumendo un ruolo cen-
trale nella precisazione del contenuto e della latitudine 
applicativa della norma, assolvendo sostanzialmente 
una funzione integrativa della medesima8.

In altri termini, in punto di metodo, nella inter-
pretazione della fonte convenzionale il giudice deve 
sempre muoversi all’interno del sistema che oggi non 
può che essere un sistema dei sistemi; che tiene «delle 
norme di questo o di quel sistema (e, meglio ancora, di 
tutte assieme), a ciò che esse hanno da offrire al servi-
zio dei diritti stessi»9. Se, invece, quel giudice non crea 
in diritto, ma crea diritto, allora fuoriesce dalla funzio-
ne che gli è riconosciuta dalla Costituzione (artt. 101, 
2° comma Cost.; 65 ord. giud.; 606 comma 1 lett. b) 
c.p.p.) .

Sul fronte dei diritti procedurali, invece, l’ efficacia 
espansiva delle pronunce della Corte europea è am-
messa soltanto quando non pone problemi di conte-
stualizzazione nell’ordinamento giuridico italiano10. 
Si vedrà. 

La letteratura in tema spinge su fronti opposti: non 
v’è esegesi, né dogmatica che non decanti il contributo 
della giurisprudenza europea nelle metodologie rico-
struttive del sistema, anche quando esso appare chia-
ramente superfluo, come nel caso della sentenza di cui 
si discute; della quale si è esaltato il valore garantista, 
là dove s’è detto che costituisce «un’importante garan-
zia dell’equo processo l’opportunità per l’accusato di 
contestare la autenticità delle prove ottenute nel corso 
di attività investigative a cui alla difesa non sia stato 
consentito partecipare»11.

L’atteggiamento denota il clima di complessità in 
cui muove, in Italia, l’attuazione delle decisioni della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, che compete an-
che (soprattutto) ai magistrati, e pone sul tappeto im-

Adeneler; Id., 14 gennaio 2012, C-282/10 Dominguez.
Quella trova il limite nei principi generali del diritto e nella in-
terpretazione contra legem del diritto nazionale. Da ultima, Cor-
te giust., 15 gennaio 2014, C-176/12, Association de mediation 
sociale.
In tema, di recente, V. Piccone, Un’ importante sentenza della 
Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di diretta applica-
bilità delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 14 marzo 
2014. 
7 Riconoscibili nel: margine di apprezzamento, bilanciamento tra 
vincolo internazionale e principi costituzionali, motivi imperativi 
di interesse nazionale.
8 In termini, Cass., sez.un., 21 gennaio 2010, n. 18288.
9 Letteralmente, A. Ruggeri, CEDU, diritto “euro unitario e di-
ritto interno, cit., c. 15.
10 È quanto si deduce da Corte cost., n. 85 del 2013; Id., 28 no-
vembre 2012, n. 264; Id., 4 dicembre 2009, n. 317. 
11 R. Casiraghi, Il caso Horvatic c. Croazia: inutilizzabilità per 
la decisione di prove scientifiche raccolte in sede d’ indagine senza la 
garanzia del contraddittorio, in www.penalecontemporaneo.it, 31 
ottobre 2013. 
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portanti questioni che ci consentono di affrontare, con 
metodo critico, i profili delle relazioni intersistemiche 
– avendo riguardo principalmente al valore del vincolo 
espresso dal diritto giurisprudenziale convenzionale, in 
generale, e nei confronti di Paesi contraenti che non 
sono parti nel giudizio, in particolare – e (quelli) della 
tutela nazionale delle regole per l’esercizio della giuri-
sdizione penale, tra cui il contraddittorio.

Questi ultimi (profili) costituiranno la occasione 
per interrogarsi sulla riconoscibilità del sistema pro-
cessuale nazionale e sulla sua capacità efficientista e 
garantista; dunque, sulla opportunità di un ricorso 
(spesso troppo) diffuso alla giurisprudenza di Stra-
sburgo12.

In punto di metodo, sono preliminari due osserva-
zioni mutuate dalla dottrina più accorta13. La prima: 
«la politicità della Procedura penale impone la conoscen-
za dei sistemi processuali e la loro comparazione». La 
seconda: il «garantismo (…) descrive l’assetto ordinato 
di garanzie fondato su legalità ed uguaglianza, cioè sui 
connotati indiscussi della Democrazia». 

2. Le ragioni della critica
Ragionare sui rapporti tra ordinamento interno e 

obblighi discendenti dalla giurisprudenza della Corte 
europea impone di collocare il tema in un contesto 
istituzionale multilivello, il cui fondamento è da ricer-
care nella lettura congiunta della norma interna con 
quella sovranazionale (comunitaria e convenzionale; 
quest’ultima di natura preminentemente giurispru-
denziale), diretta conseguenza del processo di integra-
zione avviato con il Trattato di Amsterdam del 1997 
e conclusosi, sia pure ancora solo formalmente, con 
l’adesione dell’Unione europea alla Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo14. 

12 «(…) il ricorso al diritto straniero, ed in particolare a decisio-
ni pronunciate da corti straniere, si va diffondendo, insieme con 
la globalizzazione della cultura giuridica, di cui rappresenta un 
aspetto molto rilevante. Al di fuori di ogni vincolo di qualsivo-
glia natura, invero, esso rappresenta uno strumento potente di 
circolazione transnazionale, e di tendenziale omogeneizzazione, 
di regole di giudizio che si collocano soprattutto al livello dei 
principi generali e delle garanzie fondamentali». M. Taruffo, 
Precedente e giurisprudenza, Napoli, 2007, p. 35.
13 L’indirizzo metodologico, da applicarsi, in generale, per le ana-
lisi sulla Procedura penale, è opera di G. Riccio, La Procedura 
Penale. Tra storia e politica, Napoli, 2010, Introduzione, pp. 3-14.
14 Sono recenti le Conferenze (Conferenza di Interlaken del 
2010, Conferenza di Smirne del 2011, Conferenza di Brighton 
del 2012) in seno al Consiglio d’Europa dirette a predisporre 
un piano di emendamenti della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo per assicurare che il sistema possa operare in maniera 
più efficace per tutti i cittadini degli Stati membri.
Tra le varie proposte di emendamento necessarie a snellire e a re-
stituire efficienza al sistema, si rilevano: la normalizzazione della 
sentenza pilota e soprattutto, la possibilità di dotare la Corte eur. 
del potere di inviare advisory opinions sulla interpretazione della 
Convenzione, su richiesta dello Stato membro.
L’intento è quello di risolvere quanti più problemi possibili a li-
vello nazionale e di rafforzare la interazione tra Corte europea ed 

Ebbene, il passaggio dallo Stato liberale classico 
allo Stato sociale; l’affermarsi della Costituzione come 
sistema di sistemi15 e di uno Stato costituzionale mul-
tilivello; nonché, i processi di integrazione europea 
hanno comportato (e comportano) una ineludibile ri-
valutazione del momento giurisprudenziale del diritto.

Non v’è dubbio che la nostra tradizione culturale 
risulti accorsata dalla pluralizzazione delle fonti; nello 
stesso tempo, però, non può negarsi che il fenomeno 
abbia determinato un caos delle fonti, che, a sua volta, 
ha generato un caos legislativo, dal quale è derivato un 
incremento dei poteri del giudice e la creazione di un 
diritto giurisprudenziale che non sempre ha favorito (e 
favorisce) la certezza del diritto16.

Non v’è dubbio che per conseguire la certezza 
del diritto si passi necessariamente attraverso la 
interpretazione della legge; né che la interpretazione sia 
lo strumento della sua attuazione. Epperò, è possibile 
perseguire questo itinerario solo se la osservanza del 
precedente non ferisca la indipendenza del giudice; 
vale a dire, che non sia vincolante17; che consenta 
la soluzione difforme; che rispetti la triade legalità-
certezza del diritto-interpretazione.

Se, invece, ci si sofferma sul diritto giurisprudenzia-
le convenzionale, appare chiara la tendenza, ad opera 

autorità nazionali. 
Per dare seguito alle riferite proposte di riforma della CEDU è 
stato elaborato il Protocollo addizionale n. 16 (2013), aperto alla 
firma degli Stati membri con decorrenza dal 2 ottobre 2013; il 
quale, all’art. 1, introduce un sistema che consente alle autorità 
giurisdizionali degli Stati appartenenti al Consiglio d’Europa di 
chiedere un parere consultivo – facoltativo e mai obbligatorio – 
alla Corte europea, sulla falsariga di quanto accade con la Corte 
di Giustizia dell’Unione europea.
Epperò, a differenza di quest’ultimo, il parere emesso dalla Corte 
di Strasburgo non ha natura vincolante per il giudice nazionale, 
il quale può anche discostarsi dalle conclusioni raggiunte dalla 
Grande Camera, soprattutto con riguardo ai profili applicativi. 
L’art. 5, infatti, prevede espressamente che i pareri sono emessi 
esclusivamente nell’ambito di un dialogo tra la Corte e le autorità 
giudiziarie nazionali, poste in rapporto di complementarietà. 
In tema, ampliamente, L. Pistorelli, Protocollo aggiuntivo n. 
16, Rel. n. III/02/2013, in www.cortedicassazione.it 
15 Corte cost., specialmente sent. 15 gennaio 2013 n. 1, sent. 4 
luglio 2013, n. 170 e sent. 18 luglio 2013, n. 202 ; sent. 28 no-
vembre 2012, n. 264; sent. 22 luglio 2011, n. 236.
16 «va evitato il rischio di una deriva della giurisdizione verso l’in-
stabilità patologica del diritto giurisprudenziale e l’area indefinita 
del diritto “liquido” o “dell’incertezza”, garantendo viceversa il 
bilanciamento dei valori tra pluralismo interpretativo e dimen-
sione creativa del diritto giurisprudenziale, da un lato, e accessi-
bilità e conoscibilità della norma, uniformità e prevedibilità delle 
decisioni, dall’altro». G. Canzio, Relazione sull’amministrazione 
della giustizia, cit., c. 46.
17 Diversamente, per G. Riccio, Lectiones, Scuola di Specializza-
zione per le Professioni Legali, cit., 23 marzo 2010, il preceden-
te è prodotto giurisprudenziale dotato di connotati di stabilità 
quando risponde alle seguenti prerogative: 1) il presupposto dog-
matico che rappresenta la premessa del ragionamento è corretto; 
2) la soluzione interpretativa proposta è riconoscibile dal sistema 
e dall’ordinamento nel suo complesso; 3) l’argomentazione sulla 
quale fonda è convincente. 
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della stessa giurisprudenza europea seguita da quella 
nazionale18 – che così facendo genera ulteriori bisogni 
di rivisitazioni normative –, a riconoscergli valore di 
principio di diritto e non di principio in diritto, esten-
sibile ai sistemi degli Stati firmatari la Convenzione19.

Sulla giustezza dell’atteggiamento siamo perplessi.
Non si nega che un sistema multilivello20 obblighi 

a rivedere i limiti del discorso normativo, tenendo con-
to degli sviluppi registrati dai rapporti fra ordinamen-
ti e dei nuovi equilibri che si sono venuti a formare 
anche e soprattutto in ragione delle pretese di tutela 
vantate dai diritti, un tempo inavvertite21; né si ignora 
che in siffatto contesto il giudice sia fisiologicamente 
chiamato a misurarsi non più soltanto con se stesso, 
ma anche con le pronunce delle Corti europee e con la 
graduata capacità del vincolo che esse generano22. Tut-
tavia, se ciò comporta una innegabile estensione della 
cultura del precedente ai Paesi di civil law e, quindi, 
al nostro Paese, non significa che qui siano invalsi 
l’uso del precedente e la relativa estensione erga omnes 

18 Per tutte, Cass. sez. un., 19 aprile 2012, Ercolano, cit., c. 74 
ss.:«Le decisioni della Corte europea che evidenziano una si-
tuazione di oggettivo contrasto – non correlata in via esclusiva 
al caso esaminato – della normativa interna sostanziale con la 
Convenzione europea per la salvaguardia sei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali assumono rilevanza anche nei processi 
diversi da quello nell’ambito del quale è intervenuta la pronunzia 
della predetta Corte internazionale».
19 È recente la sentenza della Corte europea, nella quale si sottoli-
nea che «l’esame del cd. diritto vivente ha un ruolo decisivo nella 
valutazione della sussistenza di una base legale e, pertanto, un 
improvviso mutamento giurisprudenziale implica una violazione 
del principio di legalità al pari di una riforma legislativa retroat-
tiva»: Corte eur., 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. 
n. 42750/2009, in www.penalecontemporaneo.it 
20 In tema, da ultimi, S. Manacorda, Dalle Carte dei diritti a un 
diritto penale “ à la carte”? (Note a margine della sentenza Fransson 
e Melloni della Corte di giustizia”, in Giust. pen., 2014, I, c. 22 ss.; 
F. Viganò, L’adeguamento del sistema penale italiano al “diritto 
europeo” tra giurisdizione ordinaria e costituzionale, in Giust. pen., 
2014, I, c. 33 ss..
21 Un esempio è rinvenibile in Corte cost., 16 gennaio 2013, n. 7 
sul tema specifico della protezione dei minori.
22 A proposito del valore vincolante della giurisprudenza della 
Corte europea: «(…) la Corte applica un diritto europeo, maneg-
giando e creando un diritto che non origina dall’opera di parla-
mentari e non trova in ciò la propria legittimazione. Si tratta di 
un diritto largamente giurisprudenziale, la cui creazione (ri)dà 
spazio al ruolo del giudice giurista (in luogo di quello del giudice 
semplice esegeta della legge chiamato ad applicare). La giurispru-
denza della Corte europea, legata com’è ai casi specifici che le 
vengono sottoposti (giurisprudenza casistica) mette sullo sfondo 
la regola generale ed astratta (come pretende di essere la legge) 
rispetto all’esigenza di disciplina richiesta ed espressa dal caso 
concreto. La soluzione del caso non deriva tanto dall’applicazio-
ne di una regola generale ed astratta che lo precede, quanto, al 
contrario (per la persuasività della ratio decidendi e per la forza 
del precedente), contribuisce a creare la regola per fatti analo-
ghi». Letteralmente, V. Zagrebelsky, La Corte europea dei diritti 
dell’uomo dopo sessant’anni. Pensieri di un giudice a fine mandato, 
Relazione, Spinelli Lectures, Centro studi sul federalismo, Torino, 
27 gennaio 2012.

degli effetti prodotti dal decisum convenzionale23 (il 
discorso si estende anche agli organi giurisdizionali di 
vertice nazionali24); a meno che non si voglia ricono-
scere valore legislativo, e, perciò, vincolante, alla mera 
attività interpretativa del giudice, confondendo, in tal 
modo, il diritto di formazione giurisprudenziale dal di-
ritto di produzione legislativa e finendo per equiparare 
il giudice alla legge.

In altri termini, il riconoscimento di una sempre 
maggiore rilevanza della giurisprudenza non legittima 
la sua autonomia rispetto alla legge, nei cui confronti 
essa si pone sempre in rapporto di complementarietà. 

Il discorso non cambia se si sposta l’attenzione sul 
diritto giurisprudenziale convenzionale: le sentenze 
della Corte europea assumono per il giudice nazio-
nale sicuro valore indicativo, orientativo, soprattutto 
perché preannunziano conformi decisioni future; ciò 
nonostante, è difficile trarre da quella casistica princi-
pi vincolanti per gli Stati membri, di natura generale 
ed astratta. Prerogative, queste ultime, soltanto della 
legge. 

In questo senso, riteniamo che quelle pronunce 
non possano vincolare la giurisprudenza successiva, 
ma possono soltanto costituire uno strumento erme-
neutico funzionale alla affermazione, nell’ordinamen-
to interno, di una più significativa tutela dei diritti 
fondamentali e dei diritti procedurali. 

23 Facciamo riferimento specificamente ai prodotti della Corte 
europea perché è il tema che ci occupa; tuttavia, siamo consape-
voli che il precedente è situazione riferibile anche alle pronunce 
della Corte di giustizia dell’Unione europea, rispetto alle quali, 
diversamente da quanto avviene per i primi, la situazione è chiara: 
la intensità del vincolo espresso da quegli indirizzi giurispruden-
ziali deriva direttamente dalla operatività immediata nel diritto 
interno delle norme comunitarie che ne sono oggetto, alle quali 
è stata riconosciuta natura paracostituzionale – pur senza negare 
il limite dei controlimiti previsto dalla Corte costituzionale a par-
tire dalla sentenza Granital del 1984 (ampiamente, G. Tesauro, 
Il dialogo tra giudice italiano e Corti europee, Atti del Convegno 
Nazionale “Nuovi assetti delle fonti del diritto del lavoro, 2011; Ib, 
Sovranità degli Stati e integrazione comunitaria, Napoli, 2007) – e 
ai quali (indirizzi), da tempo, la Corte costituzionale ha ricono-
sciuto la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate 
(a partire dalla sentenza n. 389 del 1989. In proposito, è recente la 
decisione della Corte costituzionale sulla idoneità delle sentenze 
della Corte di giustizia a costituire ius superveniens, ovvero, sulla 
ritenuta «sostanziale equiparabilità di detta pronuncia – la quale 
impedisce in via generale ai giudici nazionali di fare applicazione 
della norma considerata – ad una legge sopravvenuta» (il richia-
mo è a Corte cost., 12 ottobre 2012, n. 230; soluzioni conformi 
si rinvengono in Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311; Id., 16 
giugno 2005, n. 241; Id., 20 aprile 2004, n. 125).
L’orientamento è condiviso dalla giurisprudenza della Corte di 
cassazione che è tornata a ribadire – con la sentenza delle Sezioni 
unite civili, 24 maggio 2007, n. 12067 (in Giust. civ., Massimario, 
2007, p. 5) – che la esistenza di «precedenti pronunce della Corte 
di giustizia» rende non obbligatorio e, dunque, discrezionale, il 
rinvio pregiudiziale, riconoscendo un vero e proprio «valore nor-
mativo» delle pronunce interpretative della Corte comunitaria.
24 La riprova: l’art. 618 c.p.p. disciplina la occasione che determi-
na l’intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, ma 
non chiarisce quale sia l’autorità del prodotto. 
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La soluzione è sostenuta dai dati normativi costi-
tuzionali e pattizi.

Soffermiamoci sui primi: il principio della riserva 
di legge (art. 25, 2° comma Cost.), quale estrinsecazio-
ne del concetto più ampio di legalità penale, demanda 
il potere di formazione in materia penale – e proces-
suale penale – al Parlamento, ovvero alla istituzione 
che costituisce la massima espressione della rappresen-
tanza politica, proprio in considerazione del valore de-
gli interessi in gioco (= i diritti fondamentali dell’indi-
viduo, e segnatamente, il diritto alla libertà personale).

Tanto, evidenzia una distinzione netta tra le due 
tipologie di diritto (giurisprudenziale/legislativo) e 
mette le distanze tra il concetto (principio) di legalità 
costituzionalmente orientata (art. 25, 2° comma Cost.) 
– che tiene ben distinta la legge dalla sua interpreta-
zione (giurisprudenza) – e quello di legalità convenzio-
nalmente orientata che, viceversa, le comprende25. 

La impossibilità di trasporre nell’ordinamento in-
terno la equiparazione tra legge scritta e diritto giu-
risprudenziale26 e la inattuabilità di conferire ad una 
operazione intellettuale (interpretazione) valore legi-
slativo rimangono tali nonostante la giurisprudenza di 
Strasburgo abbia ritenuto estensibile, anche in rappor-
to agli ordinamenti di civil law, il concetto sostanziale 
di legalità penale, alla luce del rilevante apporto che 
pure in quelli la prima fornisce alla individuazione 
della esatta portata e alla evoluzione delle disposizioni 
nazionali27.

25 Sui concetti di: base legale e riserva di legge tra diritto giurispru-
denziale e diritto legislativo, Corte cost., 12 ottobre 2012, n. 230.
26 … pure riconosciuto dalla Corte costituzionale; la quale uti-
lizzò il concetto di diritto vivente per riferirsi alla «norma non 
quale appare in astratto, ma quale operante nella quotidiana ap-
plicazione dei giudici». Corte cost., 11 dicembre 1974, n. 276. 
Successivamente, Id., 10 febbraio 1981, n. 11. 
27 Tra le altre, Corte eur., 8 dicembre 2009, Previti c. Italia; Id., 
Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia; Id., 20 
gennaio 2009, Sud Fondi ed altri c. Italia; Id., 19 aprile 2007, 
Vilho eskelin c. Finlandia; Id., Grande Camera, 4 febbraio 2005, 
Mamatkulov c. Turchia; Id., Grande Camera, 11 luglio 2002, 
Goodwin c. Regno Unito; Id., 24 aprile 1990, Kruslin c. Fran-
cia). 
Si tenga conto, inoltre, che nel sistema della Convenzione, pur in 
mancanza di una specifica norma che imponga alla Corte euro-
pea di attenersi ai precedenti nella soluzione dei casi successivi, 
opera il Protocollo addizionale alla Convenzione n. 14, il qua-
le fa sorgere qualche dubbio sulla inesistenza di una regola del 
precedente. Esso, infatti, prevede che il comitato può decidere 
direttamente il caso, senza rinviarlo alla sezione, quando quella 
può essere risolta applicando i precedenti della Corte.
Sulla prassi seguita dalla Corte eur. rispetto alla regola del pre-
cedente, V. Zabrebelsky, La giurisprudenza casistica della Corte 
europea dei diritti dell’uomo: fatto e diritto alla luce dei preceden-
ti, Relazione del 20 novembre 2009, in www.giurisprudenza.
unimib.it: «(…) il modo di ragionare della Corte, sia nella mo-
tivazione delle sentenze, sia nella discussione tra i giudici della 
camera di consiglio, è fondamentalmente basata sui precedenti. 
Si parte dalla ricerca del precedente rilevante e, quando non esista 
un precedente specifico, la Corte si avventura negli interstizi la-
sciati aperti tra i precedenti giurisprudenziali pertinenti ma non 

Sul profilo pattizio: il riferimento è all’art. 46 
CEDU che contiene una serie di regole di comporta-
mento necessarie per la esecuzione delle sentenze defi-
nitive emesse dalla Corte. 

La regola-chiave è contenuta nel paragrafo 1, che 
individua nello Stato contraente l’unico soggetto in 
capo al quale vale l’obbligo di «conformarsi alle sen-
tenze definitive della Corte sulle controversie nelle 
quali sono [è] parti[e]»; e, per questo, non legittima 
una efficacia ultra partes delle pronunce europee, né 
attribuisce alla Corte il potere di pronunciarsi in or-
dine al complesso delle conseguenze derivanti dalla 
violazione accertata.

L’atteggiamento della Corte, fino a poco fa, è stato 
coerente al dettato normativo: i dicta europei, infat-
ti, si limitavano a statuire sui profili individuali della 
controversia, accordando, in base all’art. 41 CEDU, 
una equa riparazione all’individuo leso dalla viola-
zione, consistente in un indennizzo pecuniario. Di-
versamente se i ricorrenti avanzavano richieste volte 
ad ottenere l’adozione di provvedimenti individuali 
di diversa natura: in questi casi, la Corte si sottraeva, 
precisando che la Convenzione non le attribuiva il po-
tere di ordinare allo Stato di adottare siffatte misure. 
Nello stesso modo, nelle ipotesi in cui la Corte era 
investita dei profili generali della questione e/o del-
le misure che lo Stato avrebbe dovuto eventualmente 
adottare per porre rimedio ad un contrasto strutturale 
tra una situazione interna di portata generale e la Con-
venzione28.

Negli ultimi anni, invece, si è avuta una inversione 
di tendenza. 

Con la tecnica delle sentenze pilota29 la Corte eu-

specifici. Essa dunque procede distinguendo il caso da decidere 
da quello o quelli già decisi, per infine pervenire all’identifica-
zione del precedente che indica la soluzione da adottare o alla 
conclusione che il caso da decidere non trova ancora riscontro 
nella giurisprudenza della Corte. In questo secondo caso si tiene 
conto di precedenti che esprimano una ratio decidendi comunque 
utile; infine, in mancanza anche di questo, si procede alla ricerca 
del senso da assegnare alle disposizioni della Convenzione con gli 
ordinari metodi interpretativi».
In tema, da ultimi, E. Andolina, Nuovi scenari nella tutela pe-
nale dei diritti fondamentali in Europa, in Dir. pen. e proc., 2012, 
p. 773 ss.; R.E. Kostoris, La tutela dei diritti fondamentali, in 
Manuale di procedura penale europea, Milano, 2014, p. 63 ss; A. 
Balsamo, Il contenuto dei diritti fondamentali, ivi, p. 89 ss. 
28 A partire da Corte eur., 18 ottobre 1982, § 13, Le Compte, Van 
Leuven and de Meyere, fino a Id., 28 novembre 2002, §§ 145-147, 
Lavents. 
29 Con la risoluzione n. 3 del 12 maggio 2004, il Comitato dei 
ministri, al fine di facilitare la esecuzione dell’obbligo posto dal 
paragrafo 1 dell’art. 46 CEDU, sollecitò la Corte ad indicare nel-
le proprie sentenze se la violazione accertata fosse riconducibile ad 
un problema di carattere strutturale, a portata generale, idoneo a 
dar luogo ad una serie di ricorsi aventi il medesimo oggetto.
Aderendo alla sollecitazione, la Corte, con la sentenza Broniowski 
del 22 giugno 2004 diede il via alla prassi giurisprudenziale delle 
cd. sentenze pilota, che consisteva nel decidere uno dei ricorsi, so-
spendendo l’esame degli altri vertenti sulla medesima questione.
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ropea non si limita più ad individuare il problema 
strutturale, la situazione interna in contrasto con la 
Convenzione, ma spesso indica – anche nel dispositi-
vo – le misure più idonee ad evitare la ripetizione di 
violazioni analoghe da parte dello Stato responsabile, 
in ossequio a quanto stabilito dall’art. 61 del Regola-
mento della Corte30. 

In queste ipotesi, lo Stato – i poteri dello Stato, cia-
scuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni31 

– ha(nno) l’obbligo di adoperarsi affinché cessino gli 
effetti normativi lesivi della Convenzione32.

A ciò si aggiunga il recente indirizzo giurispru-
denziale della Corte europea manifestato in tema di 
efficacia delle sentenze pilota, specificatamente nella 
parte in cui riconosce l’indennizzo richiesto dalle par-
ti anche ultra partes, ovvero a quanti, diversi dai pro-
tagonisti, versino nelle medesime condizioni di questi 
e persino in deroga ad eventuali giudicati33, andando 
così oltre la soglia delle pronunce additive del giudice 
delle leggi.

Ora, pur ammettendo la evoluzione giurispruden-
ziale in materia, non può certamente riconoscersi una 
efficacia vincolante generale alle sentenze della Corte 

In queste sentenze, invero, il giudice di Strasburgo non si limi-
ta, come richiesto dal Comitato dei ministri, ad individuare il 
problema di natura strutturale che il caso presenta, ma si spinge 
spesso fino ad individuare le misure più idonee a risolvere il pro-
blema in questione. Ove lo Stato responsabile della violazione 
strutturale accertata dalla sentenza pilota adotti le misure gene-
rali necessarie, la Corte procede alla cancellazione dal ruolo degli 
altri ricorsi riguardanti la medesima questione, nel caso contra-
rio, essa riprende l’esame dei ricorsi.
In tema, ampiamente, P. Pirrone, sub art. 46, in S. Batole, P. 
De Sena, V. Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, p. 747.
30 il quale stabilisce che in quella tipologia di sentenze la Corte 
indica il tipo di misure di redressent che lo Stato contraente inte-
ressato deve assumere a livello interno in applicazione del dispo-
sitivo della sentenza.
Cfr. pure la regola n. 4, § 1 del regolamento del Comitato dei 
ministri, la quale prevede che questo debba accordare la priorità 
alla sorveglianza delle sentenze nelle quali la Corte segnali la esi-
stenza di un problema strutturale.
31 Cass., VI, 28 aprile 2010, n. 20514, in Riv. pen., 2010, p. 846: 
«alla doverosa osservanza degli obblighi che scaturiscono dai 
provvedimenti, anche provvisori, della Corte di Strasburgo, ol-
tre al Governo, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, 
compresi gli organi giurisdizionali nell’ambito delle rispettive 
competenze».
In tema di adeguamento dell’ordinamento italiano alle pronunce 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, gli unici adeguamenti 
normativi sono rinvenibili nell’art. 5 comma 3 lett. a-bis) della 
legge n. 400 del 23 agosto 1988 così come modificato dalla legge 
n. 12 del 9 gennaio 2006; il d.P.R. n. 289 del 28 novembre 2005 
che ha modificato il d.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 e la 
legge n. 280 del 15 febbraio 2005 che ha autorizzato la ratifica e 
ha dato esecuzione al protocollo n. 14 della CEDU.
In tema, cfr. pure la Relazione sul Protocollo CEDU n. 16 (Rela-
zione III/02/13) diffusa dall’Ufficio studi della Corte di cassazio-
ne in prospettiva dell’iter legislativo avviato per la ratifica.
32 Corte cost., 18 luglio 2013, n. 210.
33 Corte eur., 3 settembre 2013, n. 5376/11.

europea, né può attribuirsi alle norme della Conven-
zione una natura para-costituzionale34; viceversa, è 
legittima una maggiore propensione dei giudici – in 
particolare, di quelli della Corte di cassazione – ad 
interpretare talune norme processuali interne orien-
tandosi alla luce del decisum europeo. 

Epperò, in questo caso, si ragiona in termini di 
interpretazione; non anche di precedente. Nel senso 
che, nella interpretazione del dato normativo interno 
il giudice può far valere quel prodotto giurispruden-
ziale che presenta connotati di stabilità, anche se non 
di vincolatività, che è valore negato dal principio di 
cui all’art. 101, 2° comma Cost. Per il quale il giudice 
soggetto soltanto alla legge, quindi: libero nella inter-
pretazione. 

I dati normativi parlano chiaro: da un lato, la rego-
la contenuta nel paragrafo 1 dell’art. 46 CEDU ren-
de vincolante la sentenza europea soltanto riguardo 
all’accertamento della contrarietà alla Convenzione di 
una data situazione di diritto interno contenuta nel 
dispositivo, sia che abbia portata individuale che ge-
nerale e nei confronti dello Stato che ne è destinatario; 
dall’altro, l’obbligo di adeguamento alla Convenzione 
non concerne i casi diversi da quello oggetto della pro-
nuncia ed eventuali deroghe a tale limite vanno rica-
vate nell’ambito dell’ordinamento nazionale, non in 
quello convenzionale.

Insomma, se il contenuto dell’obbligo posto dal 
paragrafo 1 dell’art. 46 CEDU varia in funzione del 
contenuto della sentenza; non accade lo stesso per 
quanto attiene alle conseguenze della violazione ac-
certata. In quest’ultimo caso, l’azione della regola con-
tenuta in quella disposizione si risolve sempre nel ren-
dere l’adozione del dispositivo vincolante soltanto per 
lo Stato convenuto35: quando la Corte constata una 
violazione, lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico, 
non solo, di versare agli interessati le somme attribui-
te a titolo dell’equa soddisfazione previste dall’art. 41 
CEDU, ma anche di adottare le misure generali e/o 
individuali necessarie a determinare la cessazione del-
la violazione e la cancellazione delle conseguenze da 
questa prodotte36.

34 Come pure ha ritenuto Cass., sez. un., 19 aprile 2012, Ercola-
no: «la giurisprudenza della Corte eur., originariamente finaliz-
zata alla soluzione di specifiche controversie relative ai casi con-
creti, si è caratterizzata nel tempo per una evoluzione improntata 
alla valorizzazione di una funzione paracostituzionale di tutela 
dell’interesse generale al rispetto del diritto oggettivo». Corte 
cost., 26 novembre 2009, n. 311; Id., 4 dicembre 2009, n. 317.
35 P. Ferrua, L’ interpretazione della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo e il preteso monopolio della Corte di Strasburgo, in 
Proc. pen. e Giust., n. 4, 2011, p. 121: «nelle decisioni della Corte 
europea, come di ogni altro giudice, vincolante è solo il dictum, il 
comando contenuto nel dispositivo, che accerta la violazione del-
la Convenzione nel singolo processo; è questo l’oggetto del giu-
dizio, non l’interpretazione delle norme convenzionali che affiora 
dalla motivazione in forma spesso implicita o vaga nei contorni».
36 In tal senso, la giurisprudenza costante della Corte europea:tra 
le altre, Corte eur., Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppo-
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Il risultato non cambia nemmeno quando la Corte 
indica le misure concrete che lo Stato è tenuto ad adot-
tare per dare completa esecuzione alle sue decisioni; 
situazione che si verifica ogniqualvolta la violazione ai 
danni del ricorrente dipenda da una situazione interna 
di carattere generale ed è suscettibile di ripetersi. 

Anche in queste situazioni, i suggerimenti europei 
hanno natura meramente indicativa e raccomandato-
ria37, non potendosi i giudici di Strasburgo sostituirsi 
al legislatore.

Dunque: se in forza dell’art. 46 CEDU, le parti si 
sono impegnate a rispettare le sentenze definitive della 
Corte di Strasburgo in ogni caso in cui siano state 
protagoniste, è il legislatore il destinatario dell’obbligo 
di adottare le misure generali affinché cessi la violazio-
ne dei diritti riconosciuti dalla Convenzione nei con-
fronti di tutti coloro che sono o che potrebbero essere 
vittime di una violazione analoga a quella riscontrata 
dai giudici europei38.

Si vuole dire che solo l’intervento del legislatore 
può riordinare la materia; o, in difetto, quello della 
Corte costituzionale a cui compete sanzionare, per il 
tramite dell’art. 117, 1° comma Cost., l’eventuale con-
trasto della disciplina nazionale con i precetti della 
CEDU39.

Se, invece, come accade il più delle volte, la soluzio-
ne dei problemi prospettati dal giudice europeo resta-
no affidati alle contingenti scelte del giudice comune, 
quello è soggetto soltanto alla legge. (art. 101, 2° com-
ma Cost.)40. Tutto ciò che può fare, eventualmente, in 

la c/ Italia; Id., 8 febbraio 2007, Kollcaku c. Italia; Id., Grande 
Camera, 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia; Id., 18 maggio 2004, 
Somogyi c. Italia; Id., Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze 
c. Georgia; Id., 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta c. Italia.
37 V. Petralia, A proposito del futuro della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo. Prime note sul Protocollo n. XVI alla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, in I quaderni europei, Università 
di Catania – Online Working Paper, 2013, n. 57; P. Pirrone, 
L’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, 2004.
Secondo altra parte della dottrina, il nuovo atteggiamento della 
Corte di Strasburgo (= accompagnare le condanne con le indica-
zioni, generali o specifiche, ritenute più idonee per evitare future 
condanne simili) è sintomo di maggiore audacia – quando non 
una vera e propria volontà di intrusione – di quella nei sistemi 
nazionali, al fine di potenziare la efficacia delle proprie sentenze: 
A Colella, Verso un diritto comune delle libertà in Europa, in 
www.forumcostituzionale.it, p. 23 ss. 
È di diverso avviso, C. Panzera, Il bello dell’essere diversi. Corte 
costituzionale e Corti europee ad una svolta, ivi, p. 18; il quale ri-
tiene che quell’orientamento potrebbe anche essere considerato 
come «una lodevole forma di aiuto sussidiario o collaborazione 
spontanea con lo Stato destinatario, nell’intenzione di andare 
oltre la mera condanna ricercando il modo migliore di proteg-
gere i diritti in gioco, addirittura tentando di prevenire la futura 
eventuale lesione». 
38 Così, Corte cost., 18 luglio 2013, n. 210.
39 P. Ferrua, Dalla procedura al processo, in Giust. pen., 2014, 
III, c. 6.
40 In argomento, in generale, D. Bifulco, Il giudice è soggetto sol-
tanto al diritto. Contributo allo studio dell’art. 101, comma 2 della 

caso di inerzia del legislatore e sempre che ve ne siano 
i presupposti, è integrare la propria interpretazione del 
materiale normativo nazionale con quello esterno, nel 
caso in cui dalla prima originino le criticità evidenzia-
te dai giudici di Strasburgo; sempre che non superino 
il limite della legittimità costituzionale (per violazione 
dell’art. 117, 1° comma Cost.)41.

In altri termini, pur senza negare che le relazio-
ni intersistemiche fondino (rectius: debbano fondare) 
sulla teoria delle fonti – riconoscendosi in capo alle 
norme dell’Unione europea forza paracostituzionale 
e qualificandosi invece la CEDU coma fonte sub co-
stituzionale –, né sminuire la portata condizionante 
del dato formale; è possibile smussarne gli angoli ri-
correndo alla teoria della interpretazione (non anche, 
si badi bene, del precedente) nel suo significato più 
ampio: «(…) le norme non sono il prius del raffronto, 
ne sono piuttosto il posterius: l’operatore, muovendo 
da una prima, ancora confusa loro configurazione, 
mette quindi gradatamente a fuoco l’oggetto ripreso 
nel circolo interpretativo attraverso un’attività d’inter-
pretazione che è doppiamente o, meglio, circolarmente 
conforme e che porta senza sosta dall’ordine interno a 
quello sovranazionale, per quindi tornare da quest’ul-
timo al primo ed avere in esso il suo finale ricetto»42. 

Ora, se il principio che vuole il giudice sogget-
to soltanto alla legge vale a fondare la insussistenza 
del vincolo del precedente43 nello Stato direttamente 
coinvolto, a maggior ragione, i prodotti di Strasbur-
go restano privi di effetti vincolanti per gli Stati non 
convenuti44. Ancora. Se il rapporto intercorrente tra 

Costituzione italiana, Napoli, 2008, passim.
41 In un sistema multilivello, questo è il significato del principio: 
il giudice è sottoposto soltanto alla legge.
42 A. Ruggeri, CEDU, diritto “euro unitario” e diritto interno, 
cit., c. 13.
43 Da ultimo, P. Ferrua, L’ interpretazione della Convenzione, cit., 
pp. 118-119; ma già, R. Guastini, sub art. 101, in Commentario 
della Costituzione, a cura di G. Branca, 1994, p. 191.
Diversamente, A. Ruggeri, L’“ intensità” del vincolo espresso dai 
precedenti giurisprudenziali, con specifico riguardo al piano dei rap-
porti tra CEDU e diritto interno e in vista dell’affermazione della 
Costituzione come “sistema”, Relazione al Seminario su Il valore 
del precedente giurisprudenziale sul confine mobile tra potere legisla-
tivo e potere giudiziario, Bologna, 5 febbraio 2013 (consultabile su 
www.giurcost.it), secondo il quale, «la soggezione non va riferita 
alla nuda legge bensì alla stessa per come già interpretata e conte-
stualizzata». L’assunto, secondo l’A., «è confermato dai limiti, tra 
i quali (…) quello della obbligatoria conformità, alle condizioni 
sue proprie, a Costituzione, nonché a diritto internazionale e a 
diritto “eurounitario”».
44 In giurisprudenza, contra, Cass., sez. un., 19 aprile 2012, Er-
colano, cit., c. 77.
In dottrina, sempre in senso contrario, G. Ubertis, La tutela del 
contraddittorio e del diritto di difesa tra CEDU e Trattato di Li-
sbona, in Cass. pen., 2010, p. 2495, secondo il quale dall’art. 32, 
paragrafo 1 CEDU, nel testo risultante dopo la sua sostituzione 
ad opera del Protocollo 11 CEDU, emergere che le sentenze della 
Corte europea hanno «valore o autorità di cosa giudicata inter-
pretata, così volendo appunto designare l’estensione dell’effetto 
delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo oltre i 
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ampiezza del giudicato della sentenza europea e fun-
zioni riconosciute alla Corte europea è disciplinato 
dal combinato disposto degli artt. 32 (31); 41 e 46 
CEDU, il giudicato delle sentenze europee si forma 
esclusivamente in rapporto allo stretto oggetto della 
controversia, in rapporto, cioè, a ciò che è stato accer-
tato; ancora, alla violazione della norma convenziona-
le; giammai, al prodotto interpretato.

Del resto, ciò è quanto accade nella generalità dei 
casi: soltanto il riferimento diretto al fatto oggetto 
della controversia determina la ragione giuridica del 
ragionamento e la sua ratio; che, per questa qualità, 
non possono essere estese a fatti diversi o analoghi. In-
somma, il fatto fornisce gli assiomi del ragionamento 
giuridico, circostanziando il significato della norma45 

e producendo, in tal modo, il giudicato, da cui discen-
de la regola (di garanzia) del ne bis in idem. 

Se questo è il ragionamento, deve escludersi che il 
giudizio di Strasburgo sia dotato della forza di vinco-
lare il giudice nazionale successivamente investito di 
una questione analoga a quella già decisa. Affermarlo, 
sarebbe come dire che a vincolare non sia il disposi-
tivo della sentenza, ossia, il comando che accerta la 
violazione della Convenzione, ma le motivazioni che 
lo sorreggono. E ciò è inaccettabile per le ragioni che 
si sono innanzi illustrate46.

Sicché, il secondo giudice, anche quando si trova in-
vestito di una questione analoga a quella già definita, 
può utilizzarne le motivazioni solo a fini interpretativi 
della Convenzione47, come strumento per una più in-
tensa tutela delle esigenze dei diritti (già) garantiti nel 
proprio ordinamento.

Il discorso cambia se vi sia stata questione di legit-
timità costituzionale della norma interna che impedi-
sce l’adeguamento alla sentenza della Corte europea. 

confini dello Stato cui volta a volta sono direttamente riferite: ad 
esse non solo dovrebbe adeguarsi lo Stato coinvolto per quanto 
concerne il caso deciso e quelli simili del medesimo ordinamen-
to nazionale, ma anche dovrebbero conformarsi tutti i Paesi in-
ternazionalmente obbligati dalle norme pattizie». È dello stesso 
avviso, A. Gardino Carli, Stati e Corte europea di Strasburgo 
nel sistema di protezione dei diritti dell’uomo. Profili processuali, 
Milano, 2005, p. 140. 
45 G. Scaccia, Valori e diritto giurisprudenziale, Relazione, Con-
vegno Valori e Costituzione: a cinquant’anni dall’ incontro di Ebra-
ch, Roma, 26 ottobre 2009.
46 «riconoscere carattere vincolante alle interpretazioni della Cor-
te di Strasburgo equivale a dire che qualunque contenuto i giudi-
ci europei ascrivano alla Convenzione, foss’anche il più eversivo, 
quel contenuto è legge». P. Ferrua, L’ interpretazione della Con-
venzione, cit., p. 122.
47 «(…) il giudice nel momento in cui si pone davanti alla Con-
venzione, non è tenuto a far capo alla giurisprudenza EDU in 
tutto e per tutto, potendone dare una lettura (…) originale, fa-
cendone uso allo scopo di fissare ancora più in alto della Co-
stituzione e dell’intero ordinamento interno il punto di sintesi 
assiologia tra gli interessi evocati in campo dal caso, secondo però 
un apprezzamento effettuato dal punto di vista dello stesso ordine 
interno». A. Ruggeri, L’“ intensità” del vincolo espresso dai prece-
denti giurisprudenziali, cit. 

Epperò, in questo caso è la sentenza additiva della 
Corte costituzionale ad avere effetto di precedente in-
terpretativo vincolante per tutte le situazioni replicanti 
quella decisa in via convenzionale; non anche la sen-
tenza dei giudici di Strasburgo. 

Invero, solo le sentenze additive della Corte co-
stituzionale forniscono regole universalizzabili – di 
qui la loro vincolatività – che devono essere applicate 
come criteri di decisione nei casi successivi analoghi. 

Il ragionamento tiene pure se si specula sul versan-
te formale del rango gerarchico della CEDU, nono-
stante la scarsa coerenza della giurisprudenza costitu-
zionale sul valore della norma pattizia e sui rapporti 
intersistemici. 

Invero, pur senza negare l’orientamento inaugura-
to dalle sentenze nn. 348 e 349 del 200748, in forza 
del quale le norme della CEDU, nel significato loro 
attribuito dalla Corte europea, integrano, quali «nor-
me interposte», il principio sancito dal primo comma 
dell’art. 117 Cost.49, nella parte in cui impone la con-
formazione della legislazione interna ai vincoli deri-
vanti dagli obblighi internazionali50, purché non ven-

48 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349; Id., 24 ottobre 2007, n. 
348.
In dottrina, in generale, di recente, B. Randazzo, Giustizia co-
stituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, 
Milano, 2012, passim; D. Tega, I diritti in crisi. Tra Corti nazio-
nali e Corte europea di Starsburgo, Milano, 2012, passim. 
49 L’art. 117 primo comma Cost., ed in particolare l’espressione 
“obblighi internazionali” in esso contenuta, si riferisce alle norme 
internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese 
nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost. e colma la lacuna prima 
esistente rispetto alle norme che a livello costituzionale garanti-
scono la osservanza degli obblighi internazionali pattizi, con la 
conseguenza che il contrasto di una noirma nazionale con una 
norma convenzionale si traduce in una violazione dell’art. 117, 
primo comma Cost.: Corte cost., 22 luglio 2011, n. 236. 
50 Di conseguenza, nel caso in cui si profili un eventuale contra-
sto tra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice 
nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabi-
lità di una interpretazione della prima in senso conforme alla 
norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di 
ermeneutica giuridica. Qualora la verifica dia esito negativo, il 
giudice non può disapplicare la norma interna contrastante, ma 
deve denunciarne la rilevata incompatibilità proponendo que-
stione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 117, 1° 
comma Cost. A sua volta, la Corte costituzionale, investita del-
lo scrutinio, pur non potendo sindacare la interpretazione della 
CEDU data dalla Corte europea, resta legittimata ad accertare se 
la norma della convenzione – la quale si colloca pur sempre a un 
livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto 
con altre norme della Costituzione; ma prima ancora, dovrà veri-
ficare che il contrasto sussista e che sia effettivamente insanabile 
attraverso una interpretazione plausibile, anche sistemica, della 
norma interna rispetto alla norma pattizia, nella lettura datane 
dalla Corte di Strasburgo e dovrà valutare se il contrasto sia de-
terminato da un tasso di tutela della norma nazionale inferiore a 
quello garantito dalla norma CEDU, dal momento che la diversa 
ipotesi è considerata espressamente compatibile dalla stessa Con-
venzione all’art. 53. In caso di contrasto, dovrà essere dichiarata 
la illegittimità costituzionale della disposizione interna per viola-
zione dell’art. 111, primo comma Cost., in relazione alla invocata 
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gano a trovarsi in conflitto con altre conferenti pre-
visioni della Carta costituzionale51; e fermo restando 
il riconoscimento alla stessa Corte costituzionale e al 
giudice comune di un margine di apprezzamento e di 
adeguamento, che – nel rispetto sostanziale della giu-
risprudenza di Strasburgo – consenta loro comunque 
di tenere conto delle peculiarità dell’ordinamento in 
cui la interpretazione della Corte europea è destinata 
ad inserirsi52, non sono mancate recenti pronunce che 
farebbero pensare ad un cambio di rotta del giudice 
delle leggi. 

L’atteggiamento può iscriversi nella nuova tenden-
za manifestata dalla Corte costituzionale ad essere un 
sistema di sistemi53, con definiti tratti di internazio-
nalizzazione e di europeizzazione; profili rivelati già 
quando la stessa Corte aveva chiarito i rapporti tra 
tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti 
fondamentali. 

In quella occasione, pur non mettendo in discus-
sione la propria competenza a valutare come ed in 
quale misura il prodotto giurisprudenziale europeo 
si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano, 
quella fa un passo indietro, là dove, negando di poter 
sostituire la propria interpretazione della disposizione 
della CEDU a quella di Strasburgo54, implicitamen-
te riconosce alla seconda valore vincolante, valore di 
precedente.

Successivamente, la Corte, modificando atteg-
giamento, recupera terreno sul fronte dell’autonomia 
interpretativa, mettendo in crisi il valore cogente pre-
cedentemente riconosciuto al diritto giurisprudenziale 
convenzionale.

Lo fa una prima volta nel 2011, con la sentenza n. 
236, quando chiarisce che la pronuncia della Corte di 
Strasburgo, «ancorché tenda ad assumere valore gene-

norma della CEDU. Da ultima, Corte cost., 7 aprile 2011, n. 
113. Conformi, ex plurimis, Corte cost., 27 febbraio 2008, n. 39; 
Id., 24 luglio 2009, n. 239; Id., 4 dicembre 2009, n. 317; Id., 26 
novembre 2009, n. 311; Id., 12 marzo 2010, n. 93; Id., 4 giugno 
2010, n. 196; Id., 28 maggio 2010, n. 187; Id., 15 aprile 2010, n. 
138; Id., 5 gennaio 2011, n. 1; Id., 11 marzo 2011, n. 80; Id., 11 
novembre 2011, n. 303; Id., 22 luglio 2011, n. 236; Id., 7 aprile 
2011, n. 113; Id., 5 aprile 2012, n. 78; Id., 12 ottobre 2012, n. 
230; Id., 23 gennaio 2013, n. 7. Specificamente, sulla perduran-
te validità della ricostruzione anche dopo l’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona, Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80; Id., 22 
luglio 2011, n. 236; Id., 11 novembre 2011, n. 303. 
51 Tra le altre, Corte cost. 12 marzo 2010, n. 93; Id., 4 dicembre 
2009, n. 317; Id., 26 novembre 2009, n. 311.
52 Soprattutto Corte cost., 11 novembre 2011, n. 303; ma anche 
Id., 7 aprile 2011, n. 113; Id., 22 luglio 2011, n. 236; Id., 4 dicem-
bre 2009, n. 317; Id., 26 novembre 2009, n. 311.
53 Sulla ricostruzione del concetto, ampiamente, A. Ruggeri, 
CEDU, diritto “euro unitario e diritto interno, cit., c. 2 ss.
54 Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311: «(…) questa Corte ha 
anche affermato, e qui intende ribadirlo, che ad essa è precluso 
di sindacare l’interpretazione della Convenzione europea fornita 
dalla Corte di Strasburgo, cui tale funzione è stata attribuita dal 
nostro Paese senza apporre riserva». Conformi, Id., 4 dicembre 
2009, n. 317 e Id., 28 novembre 2012, n. 264.

rale di principio (…), resta pur sempre legata alla con-
cretezza della situazione che l’ha originata»55. Ed una 
seconda volta, questa volta in maniera più manifesta, 
nel 2012, con la sentenza n. 264, quando afferma che 
lo scostamento dalla CEDU e dalla sua giurispruden-
za si giustifica non soltanto nel caso in cui la tutela di 
un diritto risulti più avanzata in ambito nazionale, 
ma persino nel caso opposto, là dove si dimostri che, 
malgrado la disciplina convenzionale offra al singolo 
diritto in gioco una tutela rafforzata rispetto a quella 
datavi in ambito interno, si renda indispensabile all’e-
sito di una operazione di bilanciamento dare priorità 
alla norma nazionale qualora quest’ultima si faccia 
carico di altri interessi in campo più bisognosi di tu-
tela56.

La conclusione che se ne trae è di facile intelligi-
bilità: se ai giudici comuni e alla Corte costituzionale 
è concesso un margine di adeguamento e di apprez-
zamento, è evidente che le interpretazioni della Corte 
europea, pur autorevoli, non sono vincolanti57.

Nel 2013, invece, si assiste nuovamente ad una in-
versione di tendenza che (ri)determina il precedente 
elevato livello di integrazione (asservimento?) tra giu-
risprudenza costituzionale e giurisprudenza europea. 
Infatti, sia pure limitatamente alla efficacia dei prin-
cipi in tema di leggi retroattive, per la prima volta il 
giudice delle leggi afferma con chiarezza che anche le 
sentenze non rivolte direttamente all’Italia «contengo-
no affermazioni generali, che la stessa Corte europea 
ritiene applicabili oltre il caso specifico e che questa 
Corte considera vincolanti anche per l’ordinamento 
italiano»58. 

Di recente, la Corte si è assestata su una posizio-
ne di compromesso: nella sentenza n. 10 (del 2014) 
ribadisce la propria incompetenza a sindacare la in-
terpretazione della Convenzione fornita dalla Corte 
di Strasburgo, ma rivendica il potere di verificare se 
le norme pattizie, come interpretate dalla Corte euro-
pea, si pongano in conflitto con altre norme della Co-
stituzione, attraverso una operazione di bilanciamento 
con altre norme costituzionali che a loro volta garanti-

55 «(…) la circostanza che il giudizio della Corte europea abbia ad 
oggetto un caso concreto e, soprattutto, la peculiarità della singo-
la vicenda su cui è intervenuta la pronuncia devono, infatti, essere 
adeguatamente valutate e prese in considerazione da questa Cor-
te, nel momento in cui è chiamata a trasporre il principio affer-
mato dalla Corte di Strasburgo nel diritto interno e a esaminare 
la legittimità costituzionale di una norma per presunta violazione 
di quello stesso principio»: Corte cost., 22 luglio 2011, n. 236.
56 Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264. Da ultima, Corte cost., 
n. 210 del 2013: «la Corte costituzionale deve sempre effettuare 
il necessario bilanciamento tra il diritto di volta in volta preso in 
considerazione singulatim dalla Corte europea ed il complesso dei 
diritti tutelati dalla carta costituzionale nazionale, perché non si 
verifichino squilibri nocivi al principio di uguaglianza, che ver-
rebbe ad essere violato da una iper-tutela di un diritto a scapito 
di altri».
57 P. Ferrua, Dalla procedura al processo, cit., c. 15.
58 Corte cost., 4 luglio 2013, n. 170.
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scono diritti fondamentali che potrebbero essere pre-
giudicati dalla espansione di una singola tutela59.

L’incerto atteggiamento assunto da ultimo dal-
la Corte favorisce rilevanti ricadute sul sistema delle 
soluzioni tendenti ad un riconoscimento sempre più 
ampio del diritto giurisprudenziale convenzionale 
nell’ordinamento interno; le quali, nonostante non 
siano mai state costantemente affermate dalla Corte, 
non sono state nemmeno definitivamente rinnegate. 

E così, restano efficaci le prescrizioni contenu-
te nella ordinanza n. 150 del 201260, con la quale la 
Corte – sul presupposto che l’eventuale mutamento 
di giurisprudenza della Corte europea costituisca una 
rilevante modificazione del quadro normativo appli-
cabile – ha disposto la restituzione degli atti ai giudici 
a quo a seguito della sopravvenuta sentenza della Cor-
te europea61, affinché si procedesse ad un rinnovato 
esame dei termini della questione.

In altri termini, la Corte costituzionale restituisce 
gli atti per modifiche sopravvenute delle norme inter-
poste, né più né meno di come procede nelle occasioni 
in cui il novum sia rappresentato dalle sentenze della 
Corte di giustizia62; oppure, quando alla ordinanza di 
rimessione sia sopravvenuta una modifica della norma 
costituzionale come parametro di giudizio63, o della 
disposizione che integri il parametro costituzionale64; 
infine, nel caso in cui il quadro normativo abbia subi-
to considerevoli modifiche, pur restando immutata la 
disposizione censurata65.

La soluzione adottata non è di poco momento se 
si considerano il diverso valore riconosciuto nel no-
stro ordinamento agli interventi delle due Corti (Cor-
te europea e Corte di giustizia) e i diversificati effetti 
che vi producono66; soprattutto se si ragiona alla luce 

59 Corte cost., 23 gennaio 2014, n. 10.
60 Corte cost., 7 giugno 2012, n. 150.
61 «(…) la diversa pronuncia della Grande Camera in ordine 
all’interpretazione accolta dalla sentenza della prima Sezione 
– operata all’interno dello stesso giudizio nel quale è stata resa 
quest’ultima pronuncia – incide sul significato delle norme con-
venzionali considerate dai giudici a quibus e costituisce un novum 
che influisce direttamente sulla questione di legittimità costitu-
zionale così come proposta». Corte cost., 7 giugno 2012, n. 150.
62 Corte cost., 19 gennaio 2005, n. 24; Id., 28 giugno 2006, n. 
252.
63 Si vedano, tra le altre, Corte cost., 30 gennaio 2002, n. 14; Id., 
19 marzo 2002, n. 76; Id., 10 aprile 2002, n. 96; Id., 12 aprile 
2002, n. 117; Id., 7 maggio 2002, n. 165; Id., 7 giugno 2002, n. 
230; id., 26 maggio 2002, n. 286.
64 Corte cost., 4 dicembre 2002, n. 516; Id., 18 giugno 2003, n. 
216.
65 Corte cost., 20 novembre 2008, n. 378.
66 Per giurisprudenza oramai costante della Corte costituzionale 
nei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, i due sistemi 
sono considerati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, 
secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal 
Trattato (tra le altre, Corte cost., 18 aprile 1991, n. 168; Id., 8 
giugno 1984, n. 170; Id., 27 dicembre 1973, n. 183). 
Le norme derivanti dalla fonte comunitaria vengono a ricevere, 
ai sensi degli artt. 11 e 111, primo comma Cost., diretta applica-

zione nel territorio italiano, ma restano estranee al sistema delle 
fonti interne. 
Qualora si tratti di disposizioni del diritto dell’Unione europea 
direttamente efficaci, spetta al giudice nazionale comune valutare 
la compatibilità comunitaria della normativa interna censurata, 
utilizzando – se del caso – il rinvio pregiudiziale alla Corte di 
giustizia, e nella ipotesi di contrasto, provvedere egli stesso alla 
applicazione della norma comunitaria in luogo della norma na-
zionale. Nel caso, invece, di contrasto con una norma comunita-
ria priva di efficacia diretta – eventualmente accertato mediante 
ricorso alla Corte di giustizia – e nella impossibilità di risolverlo 
in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare la questione 
di legittimità costituzionale, spettando poi alla Corte costituzio-
nale valutare la esistenza di un contrasto insanabile in via inter-
pretativa ed annullare, eventualmente, la legge incompatibile con 
il diritto comunitario. Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170. Con-
formi, Corte cost., 13 luglio 2007, n. 284; Id., 30 aprile 2009, n. 
125; Id., 28 gennaio 2010, n. 28; Id., 24 giugno 2010, n. 227; Id., 
30 marzo 2012, n. 75; Id., 18 luglio 2013, n. 207.
In dottrina, sulla evoluzione giurisprudenziale dei rapporti tra 
Corte costituzionale e Corte di giustizia, la letteratura è ampia. 
Per tutti, C. Panzera, Il bello dell’essere diversi, cit.
Lo stesso valore è riconosciuto dalla Corte costituzionale alla giu-
risprudenza della Corte di giustizia, rispetto alla quale si esprime 
in termini di efficacia diretta e/o di immediata operatività. Corte 
cost., 24 giugno 2010, n. 227; Id., 13 luglio 2007, n. 284.
La decisione della Corte di giustizia resa in sede di rinvio pre-
giudiziale è vincolante per il giudice che ha sollevato la questio-
ne. Sul punto la giurisprudenza è costante: a partire da Corte 
giust., 3 febbraio 1977, causa C-52/76; Id., 5 marzo 1986, causa 
C-69/85, p. 947. 
Nel sistema dell’Unione europea, anche se non vi è alcuna nor-
ma del Trattato che impedisce alla Corte di decidere in modo 
difforme dai propri precedenti, esiste una specifica norma che 
attribuisce valore giuridico alle sentenze della Corte: l’art. 104, 
§ 3 del regolamento di procedura della Corte (emendato nel feb-
braio 2011 ed in vigore, così come modificato, dal 1° aprile 2011) 
prevede che «qualora una questione pregiudiziale sia identica ad 
una questione sulla quale la Corte ha già statuito, o qualora la 
soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla 
giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, 
può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata conte-
nente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza 
pertinente». 
L’assunto è implicitamente confermato nella Dichiarazione n. 
17 allegata al Trattato di Lisbona (specialmente nel parere del 
Servizio giuridico del Consiglio del 22 giugno 2007): «Dalla giu-
risprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza 
del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto 
comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella 
natura specifica della Comunità europea. (…) Il fatto che il prin-
cipio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non 
altera in alcun modo l’esistenza del principio stesso e la giurispru-
denza esistente della Corte di giustizia. (…)».
La stessa giurisprudenza della Corte ha affermato la rilevanza 
delle proprie sentenze non soltanto nella controversia pendente 
innanzi al giudice che ha proposto il rinvio pregiudiziale, ma in 
ogni caso analogo, in ossequio alla necessità di una uniforme in-
terpretazione del diritto comunitario, «evitando che si producano 
divergenze giurisprudenziali all’interno della Comunità» (Corte 
giust., 6 ottobre 1982, Clift c. Ministero della Sanità. A partire 
da Corte giust., 6 ottobre 1982, Clift, cit., fino a Id., 15 settembre 
2005, causa C-495/03. 
La osservanza dei precedenti, tuttavia, non è rigida, ma consente 
la possibilità di mutamenti. Ne è un esempio la sentenza Corte 
giust., 17 ottobre 1990, causa C-10/89, che ha disapplicato Id., 3 
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del primo rinvio pregiudiziale (ex art. 267 TFUE) alla 
Corte di giustizia nell’ambito di un procedimento in 
via incidentale promosso di recente dalla Corte costi-
tuzionale67, che testimonia, non solo, una progressiva 
integrazione normativa e giurisprudenziale dell’ordi-
namento interno in quello dell’Unione europea68, sia 
pure nei limiti dei controlimiti69, ma manifesta il rico-
noscimento alla stessa Corte (costituzionale) del ruolo 
di giudice comunitario. 

luglio 1974, causa C-192/73.
67 Corte cost., 18 luglio 2013, n. 207, cit.
68 … sia pure con la consapevolezza dell’attualità della esistenza 
di invalicabili controlimiti alle limitazioni di sovranità che deri-
vano dall’art. 11 Cost., rappresentati dai «principi e diritti fon-
damentali tutelati dalla Costituzione italiana, che mai potranno 
essere intaccati da norme esterne di qualsiasi rango e provenien-
za»: Corte cost., 18 luglio 2013, n. 207, cit.
Il limite dei controlimiti, dunque, resta attuale nei rapporti tra 
diritto interno e diritto dell’Unione, nonostante la pronuncia del-
la Corte di giustizia nel caso Melloni (Corte giust., 26 febbraio 
2013, C-399/11, Melloni c. Ministerio Fiscal) abbia stabilito che, 
nella misura in cui il diritto dell’Unione rispetta i diritti fonda-
mentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, lo 
Stato membro non può rifiutare di adempiere gli obblighi che ne 
derivano, nemmeno nella ipotesi in cui quelli risultino in contra-
sto con i diritti fondamentali garantiti dal «proprio» ordinamen-
to costituzionale.
In senso analogo, Corte Giust., 26 febbraio 2013, C-617/10, Al-
dagaren c. Fransson.
Sicché, seguendo la interpretazione della Corte di giustizia, la 
eventuale apposizione di un controlimite anche quanto è funzio-
nale a preservare il maggior livello di tutela dei diritti ad un pro-
cesso equo garantito dall’ordinamento nazionale, risulterebbe in 
aperto contrasto con il diritto dell’Unione. Per la Corte, in sinte-
si, l’art. 53 CDFUE non consente allo Stato membro di rifiutare 
la esecuzione degli obblighi discendenti dalla decisione quadro 
(la terza questione oggetto del rinvio pregiudiziale alla Corte di 
giustizia ad opera del Tribunal costitucional spagnolo riguardava 
la esecuzione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di 
un condannato in contumacia) per evitare di violare il diritto a 
un processo equo, così come definito dal proprio ordinamento 
interno che – in ipotesi – garantisca a tale diritto un maggior 
livello di tutela rispetto a quello riconosciuto in sede europea.
Il Tribunal Costitutional spagnolo con la sentenza, 13 febbraio 
2014, ricorso 6922/2008, Melloni, adeguandosi alla sentenza 
della Corte di giustizia emessa a seguito del rinvio pregiudizia-
le, pur riconoscendo e riaffermando la efficacia dei contro limiti 
nell’ordinamento nazionale, ha preferito modificare la propria 
precedente giurisprudenza, individuando uno standard di tutela 
del diritto ad un processo equo diversificato a seconda che il di-
ritto debba essere fatto valere nell’ordinamento nazionale, oppure 
all’interno di altre giurisdizioni alla quali la persona è consegna-
ta: massima espansione della garanzia nel primo caso; tutela del 
nucleo minimo, essenziale del diritto, nel secondo caso. 
Sul tema, ampiamente, F. Viganò, Obblighi di adeguamento al 
diritto UE e “contro limiti”: la Corte costituzionale spagnola si ade-
gua, bon gré mal gré, alla sentenza dei giudici di Lussemburgo nel 
caso Melloni, in www.penalecontemporaneo.it, 9 marzo 2014. 
69 A partire da Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170.
Nella diritto UE, in senso contrario, Corte giust., 26 febbraio 
2013, C-399/11, cit.
Cfr. pure Tribunal Costitucional de Espana, 13 febbraio 2014, 
ric. 6922/2008, Melloni, cit.

Tuttavia, la attualità della previsione dei contro-
limiti70 rileva, nonostante la recente giurispruden-
za contraria della Corte di giustizia71 – sulla base di 
considerazioni simili, ma non coincidenti con quelle 
argomentate in tema di valore della giurisprudenza 
convenzionale – che, nonostante la sovranità naziona-
le tenda inevitabilmente a restringersi per la maggio-
re cogenza dei vincoli comunitari, i valori sostanziali 
che fondano la Costituzione restano integri sempre e 
comunque. Sicché, il giudice delle leggi ha il dove-
re di vegliare sulla intangibilità del nucleo essenziale 
del patto costituzionale non disponibile da parte di 
alcuna autorità nazionale, né sovranazionale, né inter-
nazionale72.

Ora, ritornando al profilo precedente suggerito 
dalla ordinanza n. 150 del 201, se si prescinde dalla 
bontà delle forzature operate dalla Corte costituzio-
nale e dalla ratio sottesa alla pronuncia, è indubbio il 
fatto che l’aver concluso una questione di legittimità 
costituzionale nel senso della restituzione degli atti in 
ragione di un mutamento della giurisprudenza della 
Corte europea equipari di fatto la nuova decisione del 
giudice di Strasburgo allo ius superveniens e segni una 
innegabile valorizzazione della giurisprudenza con-
venzionale nel sistema interno, riproponendo il pro-
blema della forza vincolante del diritto giurispruden-
ziale convenzionale.

Di conseguenza, non deve meravigliare se la scelta 
di metodo operata dalla Corte spinga il giudice comu-
ne ad utilizzare le decisioni della Corte europea come 
veri e propri precedenti, idonei non solo a determina-
re un legame del diritto interno con quello conven-
zionale, quanto addirittura a legittimarne pericolose 
disapplicazioni73, facendo prevalere sul primo, gli svi-
luppi giurisprudenziali del secondo. Tanto, nonostan-
te l’adesione dell’Unione europea alla CEDU non sia 
ancora avvenuta, rendendo improduttiva di effetti la 
statuizione del paragrafo 2 dell’art. 6 TUE ed impe-
dendo di riferire alla Convenzione il parametro di cui 
all’art. 11 Cost. Circostanza, quest’ultima, che nega al 
giudice comune la possibilità di disapplicare le norme 
interne contrastanti con la Convenzione. 

Di modo che, resta attuale la regola secondo la 
quale, quando non si è di fronte ad una fattispecie 
riconducibile al diritto comunitario, non vi è spazio 
per una eventuale disapplicazione della norma interna 
da parte del giudice ordinario74.

70 Corte cost., 18 luglio 2013, n. 207, cit.
71 Corte giust., 26 febbraio 2013, C-399/11, cit.
72 Lo ha ricordato, di recente, il Presidente della Corte costitu-
zionale, prof. Gaetano Silvestri, nella Relazione sulla giurispru-
denza costituzionale 2013, letta nella riunione straordinaria della 
Corte costituzionale il 27 febbraio 2014. Il documento, a cura 
di F. Viganò, è consultabile su www.penalecontemporaneo.it, 28 
febbraio 2014.
73 G. Tesauro, Il dialogo tra giudice italiano e Corti europee, cit.
74 Corte cost., 18 luglio 2013, n. 210. Cfr., pure Corte cost., 11 
novembre 2011, n. 303 e Id., 11 marzo 2011, n. 80.
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L’equilibrismo tra continuità ed innovazione, non-
ché la mancanza, nel complesso sistema multilivello, 
di un elemento di chiusura certo e determinante a ri-
solvere la partita a favore della vincolatività delle pro-
nunce del giudice di Strasburgo, ne legittimano l’(ab)
uso ogniqualvolta consentono di sovvertire la regola 
che impone la utilizzabilità del dictum pattizio solo per 
la causa che ne è oggetto, finendo in tal modo per ren-
dere vincolanti – addirittura nei confronti dello Stato 
estraneo al processo, oltre che nei riguardi del giudice 
del caso analogo dello Stato condannato – non solo la 
regola di diritto posta a fondamento della decisione 
(europea) sui fatti specifici del caso, ma addirittura gli 
obiter dictum, ossia tutte le argomentazioni contenute 
nella motivazione. Atteggiamento valutabile come fi-
siologico soltanto se il giudice nazionale riconosca for-
za persuasiva alla sentenza di Strasburgo75 e se ritenga 
opportuno applicare nel caso simile, previa analisi dei 
fatti, la ratio decidendi utilizzata precedentemente76; 
ma che diventa patologico se quello le attribuisca valore 
di principio di diritto.

Dunque: è la persuasività la regola che stabilisce 
il valore del diritto giurisprudenziale convenzionale 

In tal senso si è espressa anche la Corte di giustizia dell’Unione 
europea; la quale, con la sentenza del 24 aprile 2012, in causa 
C-571/10, Kamberaj, ha ritenuto che il rinvio operato dall’art. 
6, paragrafo 3 TUE alla CEDU non regola i rapporti tra ordi-
namenti nazionale e CEDU, né, tantomeno, impone al giudice 
nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale 
e la Convenzione, di applicare di rettamente la disposizione di 
quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in con-
trasto con essa.
Concetto, che la stessa Corte ha ribadito successivamente: Corte 
giust., 26 febbraio 2013, C-617/10, Aldagaren c. Fransson.
In senso critico, in dottrina, da ultimo, S. Manacorda, Dalle 
Carte dei diritti a un diritto penale “ à la carte”?, cit., cc. 26-27: 
«(…) è plausibile ritenere che anche se la CEDU non è oggetto di 
una formale comunitarizzazione – che avrebbe avuto come effet-
to, nel nostro ordinamento, di renderla direttamente applicabile 
dinanzi al giudice ordinario – laddove la carta enunci, sia pure in 
forma generica, diritti riconosciuti dalla CEDU, il loro signifi-
cato e la loro portata devono essere mutuati dall’interpretazione 
elaborata a Strasburgo. per effetto di tale clausola di raccordo, 
in determinati ambiti, si realizza pertanto una equiparazione so-
stanziale della CEDU alla carta che ha come effetto ultimo pro-
prio quello di una elevazione al rango euro unitario dei contenuti 
della CEDU».
75 Secondo P. Ferrua, L’ interpretazione della Convenzione, cit., 
p. 120 «il precedente va seguito in quanto all’autorevolezza si ac-
compagni la persuasività».
76 «(…) pur trattandosi soltanto di esempi [l’esempio informa ma 
non suggerisce, e tantomeno impone una decisione conforme; p. 
32], occorre tuttavia riconoscere che in molti casi essi sono dotati 
di notevole forza persuasiva, che dipende sia dall’autorevolezza 
degli organi che pronunciano le decisioni cui viene fatto riferi-
mento, sia – soprattutto – dalla condivisione di principi che si 
presentano come universali e quindi si ritengono meritevoli di 
essere applicati superando i limiti delle rispettive giurisdizioni e 
guardando a come essi vengono interpretate nelle giurisdizioni 
che si considerano più avanzate e quindi si assumono come fonte 
di ispirazione». M. Taruffo, precedente e giurisprudenza, cit., pp. 
35-36.

nell’ordinamento interno, negandogli la qualità di 
precedente. 

Non può essere diversamente, se riconosciamo al 
concetto (di precedente) la natura di regola iuris uni-
versalmente applicabile; là dove, la persuasività è con-
cetto affine alla discrezionalità, in quanto riguarda il 
singolo giudice, al quale viene lasciato, in ogni caso, 
uno spazio di possibile dissenso rispetto alla decisione 
del giudice convenzionale, sia pure condizionato alla 
motivazione, alla indicazione di ragioni adeguate che 
giustifichino l’adozione di una interpretazione diver-
sa77.

Il ragionamento spiega, per altri profili, le soluzio-
ni assunte in partenza: non qualsiasi Stato – e, soprat-
tutto, non un Paese terzo – è vincolato alle sentenze 
della Corte europea, ma solo quello che è destinatario 
dell’obbligo contenuto nel dispositivo della sentenza 
europea di condanna. Gli altri Stati e i giudici nazio-
nali chiamati a decidere casi analoghi a quello defini-
to a Strasburgo possono esserne influenzati – a causa 
ad esempio delle argomentazioni particolarmente ap-
prezzabili che la fondano –; epperò, ciò attiene alla 
qualità intrinseca della decisione più che a meccani-
smi paragonabili al precedente.

Sicché, nonostante non sia più così netta la diva-
ricazione della regola dello stare decisis negli ordina-
menti di common law rispetto a quelli di civil law, nel 
sistema giuridico nazionale il giudicato, anche quello 
convenzionale, continua ad avere una efficacia persuasi-
va, piuttosto che vincolante. Nel senso che quello non 
rappresenta una regola di giudizio di portata generale; 
che, in quanto tale, è astrattamente applicabile a fatti-
specie uguali a quella esaminata.

L’offerta argomentativa appare ulteriormente ac-
corsata dalla linea normativa degli artt. 117, primo 
comma (in relazione all’art. 6 CEDU così come inter-
pretato dalla Corte di Strasburgo); 24, primo comma; 
111, secondo e quarto comma; 27, secondo comma 
Cost., dalla quale appare evidente come la valutazione 
finale circa la consistenza effettiva della tutela dei di-
ritti fondamentali, in generale, e dei diritti procedura-
li in particolare – anche se qui il riferimento specifico 
è alla garanzia del contraddittorio (perciò il richiamo 
all’art. 111, 2° e 4° comma Cost. nella linea normati-
va) – sia la sintesi dell’obbligo che incombe sul giudice 
nazionale di applicare la legge costituzionalmente va-
lida dopo averla interpretata, innanzitutto, con meto-
do costituzionalmente orientato, nonché conforme ai 
precetti convenzionali. In uno con la funzione inte-
grativa della Convenzione rispetto alle disposizioni sui 
diritti della Carta costituzionale; funzione da valoriz-
zare per via ermeneutica in un quadro il più possibile 
armonico e coerente con quello convenzionale78: «l’e-
sito naturale ed ottimale di una (…) operazione erme-

77 P. Ferrua, Procedura e processo, cit., c. 13.
78 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349.
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neutica è dato non già dalla scelta “secca” ed esclusi-
vizzante a beneficio di questa o quella norma, interna 
od esterna che sia, bensì dalla loro congiunta applica-
zione, conseguente alla loro mutua compenetrazione 
ed immedesimazione nel fatto interpretativo»79.

Pertanto, il giudice, pur dovendo rimanere ancora-
to al testo della Costituzione ed ai materiali normativi 
da questo direttamente offerti, non può prescindere 
dal considerare il valore aggiunto offerto – si badi 
bene – esclusivamente sul piano della interpretazione, 
dalle specifiche disposizione pattizie80. 

Le premesse confermano il dato che nega valore di 
precedente alla giurisprudenza europea, anche quando 
è parametro di riferimento nell’ambito della attività 
argomentativa del giudice nazionale (= interpretazione 
conforme), in quanto, pure in quelle occasioni quella 
non è dotata della capacità di determinare in senso 
conforme la decisione di casi successivi analoghi, né 
di predeterminarne il criterio di decisione; ancora, da 
essa non possono discendere effetti precettivi se non 
nella controversia che ne ha rappresentato l’oggetto e 
per le parti che ne sono state le protagoniste81.

Dimostrato che alle pronunce della Corte di Stra-
sburgo non può attribuirsi effetto vincolante che vada 
oltre i confini dello Stato membro condannato e della 
vicenda che ne ha costituito l’oggetto, bisogna chiarire 
il valore dei prodotti europei nei confronti dei Paesi 
altri82. 

Ora, se si disconosce la forza di giudicato espan-
sivo interno alle sentenze della Corte EDU – tale da 
spiegare la loro efficacia riguardo ad ogni fattispecie 
analoga a quella in cui interviene – appare logico ri-
tenere che l’effetto vincolante non si spieghi neppu-
re erga omens, nei confronti, cioè, di Paesi contraenti 
diversi da quello coinvolto direttamente nel giudizio; 

79 «Non la logica dell’aut-aut, che appare essere comunque per-
dente, bensì quella dello stare assieme,del fare tutt’uno (sistema, 
appunto), è quella metodicamente consigliata agli operatori, sen-
za nondimeno escludere in partenza l’eventualità che siffatto esi-
to ottimale possa talora non essere raggiunto, imponendosi dun-
que quella scelta “secca” di cui si è appena detto»: A. Ruggeri, 
CEDU, diritto “euro unitario” e diritto interno, cit., c. 13.
80 Cfr. pure Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388 e Id., 11 dicem-
bre 1998, n. 399.
81 Per M. Taruffo, Precedente e giurisprudenza, cit., p. 34, pp. 
26-27, quando una Corte di uno Stato fa riferimento alle decisio-
ni di corti di altri Stati o di corti internazionali si è al di fuori del 
ricorso al precedente, «poiché non si ha né la direzione verticale 
né la dimensione orizzontale del predente», intendendo per dire-
zione verticale del precedente quella che si determina quando il 
giudice successivo che deve decidere un caso identico o simile si 
colloca su un gradino inferiore nella gerarchia giudiziaria; e per 
direzione orizzontale la forza persuasiva che può avere un prece-
dente rispetto agli organi giudiziari che appartengono allo stesso 
livello di quello che ha pronunciato la prima decisione. Cfr., dello 
stesso Autore, Dimensioni del precedente giudiziario, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 1994, 416 ss.
82 In senso affermativo, G. Ubertis, La tutela del contraddittorio, 
cit., p. 2495; Ib., La Corte di Strasburgo quale garante del giusto 
processo, in Dir. pen. e proc., 2010, p. 372.

rispetto ai quali non può parlarsi di una competenza 
giurisdizionale convenzionale sovrapponibile a quella 
degli organi giudiziari nazionali, ma soltanto di una 
funzione interpretativa. Funzione, tra l’altro, che gli 
Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte euro-
pea all’atto della sottoscrizione e della ratifica della 
Convenzione (art. 32, §1, CEDU)83. 

Non potrebbe essere diversamente, se si tiene con-
to che la Convenzione non crea un ordinamento giuri-
dico sovranazionale che produce norme direttamente 
applicabili negli Stati contraenti: «esso è configurabile 
come un trattato internazionale multilaterale (…) da 
cui derivano “obblighi” per gli Stati contraenti, ma 
non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico ita-
liano» – ma riteniamo che la soluzione della Corte 
sia estensibile a tutti gli Stati membri del Consiglio 
d’Europa, attesa la portata generale dell’art. 32, § 1 
CEDU) – «in un sistema più vasto, da cui organi deli-
berativi possano promanare norme vincolanti, omissio 
medio, per tutte le autorità interne degli Stati mem-
bri»84.

Ciò accorsa quanto detto innanzi: la Corte europea 
non è giudice delle leggi; essa «si limita ad accertare se 
in un determinato processo vi sia stata o no violazione 
della normativa convenzionale»85, con la conseguenza 
che solo in quel contesto decisorio i suoi assunti sono 
costrittivi, non in altri. 

Sicché, nonostante la autorevolezza delle interpre-
tazioni della Corte, dalle quali è agevole prevenire la 
sorte di casi analoghi, il diritto giurisprudenziale con-
venzionale non può sostituirsi al legislatore. Lo Sta-
to è e rimane l’unico soggetto obbligato a prendere le 
misure necessarie ad evitare nuove condanne; inclusa 
la revisione della disposizione che ha determinato la 
violazione della Convenzione86.

È quanto si evince dal combinato disposto degli 
artt. 35; 46; 13 CEDU: la sentenza della Corte euro-
pea, che in via definitiva abbia accertato la sussistenza 
della violazione della Convenzione, fa sorgere il diritto 
della persona che l’ha subita ad avvalersi di uno stru-
mento giuridico interno che la ponga nelle condizioni 
in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificata la 
violazione stessa. Lo Stato è obbligato a predisporlo, 
qualora manchi nell’ordinamento nazionale.

Non contraddice il ragionamento la risoluzione 
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 

83 In questa direzione si muove – s’è visto – anche il sedicesimo 
protocollo addizionale alla Convenzione approvato il 10 luglio 
2013 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Ebbene, 
anche qui continua a mantenersi netta la distinzione tra il diritto 
comunitario e la Convenzione, soprattutto sotto il profilo dell’as-
senza di vincolatività, per le autorità giurisdizionali nazionali, dei 
prodotti della Corte europea, addirittura di quelli emessi a segui-
to di rinvio pregiudiziale ad opera dello stesso giudice nazionale.
84 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348.
85 P. Ferrua, L’ interpretazione della Convenzione, cit., p. 121.
86 Ancora, P. Ferrua, L’ interpretazione della Convenzione, cit., 
p. 121.
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n. 1226 del 28 settembre 2000; anzi, secondo noi, lo 
conferma87.

Invero, se nella prima parte quella sancisce che 
«secondo il principio di solidarietà, la giurispruden-
za della Corte fa parte integrante della Convenzione, 
sì che il carattere giuridicamente obbligatorio della 
Convenzione è allargato “erga omnes” (a tutte le altre 
parti)»; immediatamente dopo chiarisce la portata di 
quel vincolo, indicandone il limite là dove, ribadita la 
obbligatorietà degli Stati di dare esecuzione alle sen-
tenze in cui sono parte, stabilisce, per gli altri (Stati), 
la necessità «di tener conto delle eventuali incidenze 
che le sentenze pronunciate in altri casi possono avere 
sui loro sistemi e sulle loro prassi giuridiche»88. 

Si pone, dunque, non solo un problema di ricono-
scibilità e di coerenza del prodotto europeo nei sistemi 
degli Stati membri, ma soprattutto di utilità; opera-
zioni alle quali è chiamato anche il nostro Stato.

Ebbene, nel nostro sistema, fondato sul rapporto 
struttura-garanzie – che si approfondirà –, la senten-
za Horvatic sicuramente non è prodotto riconoscibile 
nell’ordinamento nazionale né coerente con il nostro 
modello processuale; non è nemmeno utile. Così 
come siano convinti che una eventuale interpretazio-
ne del dato normativo conforme a quel prodotto pos-
sa assicurare una maggiore tutela della garanzia del 
contraddittorio, non avendo nulla di più da offrire ri-
spetto alle guarentigie procedurali già previste a livello 
nazionale. 

In altri termini, non crediamo che quella abbia rica-
dute garantiste nel nostro sistema; anzi, siamo convinti 
che il processo penale italiano, proprio perché forte-
mente afflittivo, sia assistito da altrettante forti garanzie 
per il cittadino indagato/imputato, grazie ad un connu-
bio inscindibile tra struttura e diritti procedurali. 

Di qui il denunciato abuso del diritto giurispru-
denziale convenzionale da parte di una dottrina e di 
una giurisprudenza spesso disattente alla funzione che 
il legislatore nazionale dell’88 ha attribuito alle garan-
zie e ai diritti procedurali: quello di mediare tra legge 
penale e persona89. 

87 È di diverso avviso parte della dottrina. Sul dibattito, tuttora 
aperto, si rinvia a L’efficacia delle decisioni della Corte di Strasburgo 
nei confronti dei Paesi contraenti che non sono parte nel giudizio 
(Ricerca di dottrina), a cura di M. Fierro, in www.cortecostituzio-
nale.it 
88 … che è cosa ben diversa dal sostenere – come pure fa G. Uber-
tis, La tutela del contraddittorio, cit., p. 2492 – che «quando la 
sentenza della Corte di Strasburgo non riguardi (come nell’as-
soluta maggioranza dei casi) norme del codice di procedura pe-
nale italiano in vigore, per giungere a una valutazione della sua 
incidenza sul nostro ordinamento occorre un doppio passaggio 
ermeneutico: partendo dal caso di specie, bisogna prima indivi-
duare la disposizione (straniera o non più vigente in Italia, come 
accede per le decisioni concernenti vicende sviluppatesi al tempo 
del c.p.p. 1930) eventualmente coinvolta dalla decisione e poi 
esaminare se ne sussiste una corrispondente nell’attuale sistema 
giuridico italiano».
89 «Dove finisce l’imperio della legge penale, deve prevalere il ri-

3. I canoni europei non mettono in crisi la forza 
garantista riconosciuta al contraddittorio nel 
sistema nazionale
La sentenza Horvatic c. Croazia rappresenta pure 

l’occasione per speculare sul valore garantista delle re-
gole per il processo e per la giurisdizione; soprattutto 
su quello del contraddittorio.

Ripercorrere le tappe dell’itinerario riformista 
dell’art. 111 Cost. appare superfluo in questa sede90, 
rivolta ad una sistemazione del diritto procedurale e 
funzionale a dimostrare come la tenuta del processo 
partecipato, sotto il profilo delle garanzie, non abbi-
sogni di un’opera di adeguamento ai dettati conven-
zionali; che, perciò, come in questo caso, appaiono 
superflui. Perciò, qui basterà evidenziare la rinnovata 
legalità per il modus del processo ribadita nel nuovo te-
sto costituzionale e nella legge ordinaria di attuazione. 

Si ritorna, in tal modo, al punto iniziale: il proce-
dere casistico della Corte europea mal si concilia con 
canoni generali avulsi dal contesto specifico; sicché gli 
enunciati dell’ultima pronuncia emessa contro la Cro-
azia dovranno riferirsi al sistema ordinamentale nel 
quale si sviluppano il procedimento in esame nonché 
le circostanza contingenti del caso e saranno validi nei 
limiti della cognizione relativa a quella singola contro-
versia. Solo con una operazione di dubbia validità e 
correttezza sarebbe possibile elevare tali definizioni a 
principi generali e omnicomprensivi.

Allo stesso tempo, negato loro valore di precedente 
e volendo seguire, viceversa, la teoria della interpre-
tazione conforme, bisognerà verificare se, nel caso in 
esame, la pronuncia europea (Horvatic c. Croazia) sia 
in grado di inserirsi nella prospettiva di dare effetti-
vità alla garanzia procedurale del contraddittorio in 
misura maggiore rispetto a quella di cui godrebbe se 
venisse considerata soltanto sotto il profilo interno e 
non nell’ottica complessiva dei sistemi.

In materia la Corte europea, premesso che l’art. 6 
CEDU può essere rilevante già nelle fasi antecedenti 
al dibattimento91 se e nella misura in cui l’ equità del 
successivo processo rischi di essere seriamente compro-
messa da una sua violazione iniziale, per determinare 
se un procedimento sia stato nel suo complesso equo, 
occorre accertare il rispetto del diritto di difesa, veri-
ficando, in particolare, se all’accusato sia stata offerta 

spetto per la persona umana»: Aldo Moro in una delle lezioni di 
filosofia del diritto svolte all’Università di Bari.
90 Per l’approfondimento si rinvia a G. Riccio, La procedura pe-
nale, cit., p. 252 ss.
91 Tra le altre, Corte eur., 12 gennaio 2010, Vera Fernandez-Hui-
dobro c. Spagna; Id., 11 dicembre 2008, Panovits c. Cipro; Id., 
GC, 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia; Id., 6 novembre 
2007, Hany c. Italia; Id., 21 settembre 2006, Pandy c. Belgio; 
Id., 21 aprile 2005, Fera c. Italia; Id., 22 aprile 2004, Sarikaya c. 
Turchia; Id., 20 aprile 2004, Laska e L. c. Albania; Id., 20 giugno 
2002, Berlinski c. Polonia; Id., GC, 16 ottobre 2001, Brennon c. 
Regno Unito; Id., 5 luglio 2001, Phillips c. Regno Unito; Id., 24 
novembre 1993, Imbriosca c. Svizzera.
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la opportunità di contestare la autenticità delle prove e 
di opporsi al loro uso92. Tanto, dunque, già in sede di 
indagine, atteso che – secondo l’orientamento costan-
te della giurisprudenza di Strasburgo93 – le indagini 
preliminari hanno una importanza significativa per la 
preparazione del processo, in quanto le prove (!) ottenute 
durante tale fase determinano l’ambito entro il quale 
il reato contestato sarà esaminato nel dibattimento94.

Basterebbe il dato strutturale a dimostrare la irri-
conoscibilità e la incoerenza del prodotto europeo ri-
spetto al nostro modello di processo e, di conseguen-
za, la impossibilità di estendervelo: il legislatore del 
1988 realizza un tendenziale processo di parti ed una 
struttura accusatoria garantita da una disomogeneità 
fasica e dalla propensione alla centralità del giudizio. 

Su queste premesse, il codice predispone una plu-
ralità di disposizioni poste a garanzia dell’individuo 
(indagato/imputato) e le attua attraverso un processo 
che orienta sul contraddittorio per la prova le attivi-
tà utili ed indispensabili ai fini dell’accertamento del 
fatto. Contraddittorio che in tal modo diventa regola 
processuale per la ricostruzione dell’avvenimento pro-
batorio (regole per il processo); metodo per l’esercizio 
del potere cognitivo del giudice (regola per la giurisdi-
zione); espressione – insieme alla oralità e alla imme-
diatezza – del processo dialettico95. 

Il contraddittorio non compare esplicitamente nel 
testo dell’art. 6 della Convenzione; tuttavia, la giuri-
sprudenza della Corte ne delinea un concetto che lo 
identifica con quello di difesa e di parità delle parti, 
attribuendogli valore di metodo dialettico sulla prova.

In sostanza, la Corte ribadisce che il rispetto del 
contraddittorio tende a garantire la parità di armi fra 
accusa e difesa96, sicché alla difesa devono essere rese 
note tutte le prove a disposizione della parte pubblica, 
a carico come a discarico97. 

In altri termini, «ai sensi dell’art. 6 § 3 lett. d) 
CEDU, prima che l’imputato sia condannato, tutti gli 
elementi a suo carico devono essere portati davanti a 
lui in udienza sì che su di essi possa essere instaurato 
il contraddittorio»98. 

Nell’ottica europea, appare chiaro come il con-
traddittorio non sia costruito per la prova, ma sulla 

92 R. Casiraghi, Il caso Horvatic c. Croazia: inutilizzabilità per la 
decisione di prova, cit.
93 Corte eur., 5 gennaio 2010, Diallo c. Svezia. Cfr. pure Comm. 
EDU (rapporto), 12 luglio 1984, Can. c. Austria, § 50.
94 A. Tamietti, R. Chenal, sub art. 6, in S. Bartole, P. De 
Sena, V. Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, p. 211.
95 G. Riccio, La Procedura Penale, cit., p. 126, p. 252 ss..
96 Corte eur., 25 maggio 2004, Cornelis c. Paesi Bassi; Id., GC, 
16 febbraio 2000, Rowe e Davis c. Gran Bretagna.
97 Corte eur., 9 luglio 2002, Milan c. Italia; Id., Luca c. Italia, 
n. 33354/96.
98 Corte eur., 22 dicembre 2012, T. c. Repubblica Ceca. Confor-
me, tra le altre, Corte eur., Solakov c. Ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, n. 47023/99. 

prova, in quanto intimamente collegato alla questione 
della disclosure del materiale probatorio, garantendosi 
alle parti la possibilità di conoscere e di intervenire 
dialetticamente su qualsiasi elemento teso alla forma-
zione del convincimento del giudice99.

Le differenze in ordine alla ricostruzione dogma-
tica delle categorie oggettive sono palesi; a partire dai 
dati concettuali, prima ancora che di sistema.

Iniziamo a ragionare sul principio della parità delle 
parti100: nell’ordinamento processuale penale naziona-
le esso è dato caratterizzante la fase del processo ma non 
l’intero modello di processo che evoca la pari dignità 
delle parti dinanzi al giudice soprattutto riguardo al 
procedimento probatorio101, là dove richiama la iden-
tità delle occasioni riconosciute all’accusa e alla difesa 
nel giudizio per la ricostruzione e per la rappresenta-
zione del fatto al giudice che, a sua volta, presuppone 
la necessaria omologazione di poteri e di facoltà rico-
nosciute alla parti102. Per queste qualità, non ritenia-
mo che possa valere il carattere della elasticità che pure 
la Corte costituzionale ha attribuito alla parità per 
altri segmenti processuali103 (si pensi al sistema delle 
impugnazioni104). Qui, la parità elastica è negata, a li-
vello costituzionale, dai commi terzo e quinto dell’art. 
111 Cost.105 – dunque, dal diritto all’ascolto106 e, tra gli 
altri, dalla previsione del consenso quale presupposto 
per utilizzare elementi cognitivi non formati con la 
garanzia del contraddittorio – e a livello ordinario, dal 
combinato disposto degli artt. 190 comma 1 incipit e 
comma 3; 493 comma 1; 495 comma 1; 496 comma 1 
(493 comma 2) c.p.p.

Viceversa, la nozione di parità delle armi evocata 
dalla giurisprudenza europea in ambito penale107 ri-

99 M. De Longis, Il principio del contraddittorio nella giurispru-
denza CEDU, in www.duitbase.it, 20 maggio 2012. 
100 Il secondo comma dell’art. 111 Cost., inserito dalla legge co-
stituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, nello stabilire che «ogni 
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in una condizio-
ne di parità (…)», ha conferito veste autonoma ad un principio, 
quello di parità delle parti, «pacificamente già inserito nel pre-
gresso sistema dei valori costituzionali»: Corte cost., n. 26 del 
2007. In precedenza, Corte cost., n. 110 del 2003; Id., n. 347 del 
2002; Id., n. 421 del 2001.
101 Non si ignora che il principio di parità è insuscettibile di una 
interpretazione limitata al procedimento probatorio, dovendosi 
attribuire allo stesso, viceversa, il ruolo di connotato essenziale 
dell’intero sistema. Da ultima Corte cost., n. 26 del 2007.
102 G. Riccio, La Procedura Penale, cit., pp. 290-291.
103 A partire da Corte cost., n. 363 del 1991; Id., n. 432 del 1992; 
Id., n. 305 del 1992; Id., n. 98 del 1994; Id., n. 324 del 1994; Id., 
n. 426 del 1998; Id., n. 421 del 2001; Id., n. 347 del 2002; n. 165 
del 2003; Id., n. 46 del 2004; Id., n. 26 del 2007.
104 Corte cost., n. 26 del 2007, cit.
105 … prima della riforma costituzionale del 1999 (era garantito) 
dal segmento normativo degli artt. 24, 1° comma; 112; 24, 2° 
comma; 27, 2° comma Cost.
106 G. Riccio, La Procedura Penale, cit., p. 206 ss.
107 Corte eur., 22 febbraio 1996, Bulut c. Austria. La sentenza ri-
prende pedissequamente la definizione di parità delle armi elabo-
rata dalla stessa Corte europea nel 1993, nel caso Dombo Beheer 
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sente fortemente della elaborazione relativa al proces-
so civile108, nel quale quella è, invece, connotato di 
sistema. 

Specificamente, sul presupposto che la esigenza 
della parità delle armi «nel senso di un giusto equili-
brio tra le parti, vale di regola in civile come in pena-
le»109, la Corte ha stabilito che in entrambi i sistemi 
vige il dovere di offrire a ciascuna parte la possibilità 
ragionevole di presentare le proprie prove in condizio-
ni di uguaglianza, nonché l’obbligo per il giudicante 
di procedere all’esame effettivo dei mezzi, degli argo-
menti e delle offerte di prova delle parti, salvo verifi-
carne la pertinenza ai fini della decisione110.

Ed è proprio la implicita equiparazione tra sistemi 
– penale e civile – sulla quale fonda il ragionamen-
to della Corte a determinare una prima spaccatura 
rispetto al nostro approccio; che, viceversa, rivendi-
ca la autonomia del giudizio penale rispetto al pro-
cesso civile, pure a fronte di un concetto unitario di 
giurisdizione, risolvendone il rapporto facendo leva, 
innanzitutto, sul dato valoriale della giurisdizione e, 
immediatamente dopo, sulle relazioni tra le materie 
della giurisdizione.

In altri termini, la espressione processo di parti non 
può evocare nel processo penale ciò che rappresenta 
nel processo civile, attesa la ontologica diversità di in-
teressi, di pretese, nonché le naturali diversità e poten-
zialità operative tra pubblico ministero e difesa.

Questo il ragionamento che dimostra l’assunto: 
se le regole deontologiche che presidiano i compor-
tamenti giudiziali nei diversi giudizi sono differenti 
e, se prima ancora, lo è il thema decidendum111; se dal 
combinato disposto degli artt. 24 comma 1; 112; 24 
comma 2; 27 comma 2; 111, Cost.; 425 comma 3; 
530 comma 2 c.p.p. si desume la manifesta volon-
tà del legislatore di negare alle parti la disponibilità 
dell’accertamento penale, mentre nel processo civi-

B. V. c. Paesi Bassi (Corte eur., 27 ottobre 1993, Dombo Beheer 
B. V. c. Paesi Bassi), relativa al processo civile.
108 Corte eur., 27 ottobre 1993, Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bas-
si, cit.
109 Corte eur., 27 ottobre 1993, Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bas-
si, cit.
110 Tra le molte, Corte eur., 4 ottobre 2007, Corcuff c. Francia; 
Id., 12 aprile 2007, Martelli c. Italia; id., 2 ottobre 2001, GB c. 
Francia; Id., 22 giugno 2000, Coeme e altri c. Belgio; Id., 24 
febbraio 1997, De Haes e Gijsels c. Belgio; Id., 18 febbraio 1997, 
Niderost-Huber c. Svizzera; Id.,19 aprile 1994, Van de Hurk c. 
Paesi Bassi;Id., 19 aprile 1993, Kraska c. Svizzera.
111 – l’art. 417 comma 1 lett. b) c.p.p. nel processo penale che 
descrive la imputazione come precisa enunciazione del fatto del 
quale il soggetto viene accusato; nel processo civile, l’art. 163 
comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. letto in combinazione con gli artt. 99 
c.p.c. e 2907, 1° comma, prima parte, c.c. lo rimette al petium 
tratteggiato dalla parte privata e solo nei casi tassativamente pre-
visti dalla legge su domanda del pubblico ministero ex art. 2907, 
1° comma, ultima parte c.c.; 69 c.p.c., accorsato dai fatti che so-
stengono le ragioni della domanda e delimitato dalle conclusioni, 
ovvero dalla formulazione della domanda che l’attore rivolge al 
giudice –.

le, l’autonomia della volontà privata si manifesta nel 
campo dell’accertamento e, perciò, della prova che ne 
rappresenta lo strumento, rispetto alla quale le parti 
hanno iniziativa ed esclusiva (combinato disposto de-
gli artt. 2967, 1° e 2° comma c.c.112; 163, 1° comma, n. 
5; 167, 1° comma; 115, 1° comma c.p.c.), fino al pun-
to, non solo, da esserne onerate113, ma addirittura (fino 
al punto) che la loro inerzia produce il possibile esito 
giurisdizionale del non liquet114. Ancora. Se si aggiun-
gono, nella esperienza civile: una ridottissima attività 
probatoria del pubblico ministero (combinato dispo-
sto degli artt. 69; 72, 2° comma c.p.c.), la previsione 
di una ampia attività istruttoria del giudice sia nella 
fase della cognizione (art. 188; 421, 2° comma c.p.c.), 
che della decisione (art. 279, 1° comma, n. 4, c.p.c.) 
e, soprattutto, diverse – se non contrapposte – regole 
(generali) di valutazione delle prove115; se tutto ciò è 
vero, la parità delle armi non può assumere – come 
invece asserisce la Corte – un significato comune al 
processo penale e al processo civile, nella misura in 
cui, essendo necessario presupposto di sistema, essa 
influenzerà l’intero assetto procedimentale, non solo 
le azioni e di controlli inerenti alla ricostruzione del 
thema probandum e alla sua rappresentazione al giu-
dice.

Ugualmente inaccettabile appare l’approccio al 
tema del contraddittorio116: la Corte confonde la dia-
lettica con la parità delle armi117 e con il contraddit-
torio; omologa la manifestazione del diritto di difesa 
con il metodo probatorio (contraddittorio); costruisce 
il contraddittorio sulla prova.

Le criticità di siffatte soluzioni relazionate al nostro 
sistema processuale penale sono numerose e fondano 

112 Corte cost., 29 giugno 1983, n. 192, in Giust. civ., 1983, I, p. 
2225.
113 potere-dovere delle parti di introdurre il tema di prova e addi-
rittura di allegarle se non vogliono incorrere nella reiezione della 
loro richiesta.
114 – che si manifesta, appunto, nel potere-dovere del giudice di 
non decidere la regiudicanda, o di deciderla solo in parte dispo-
nendo di rimettere il tutto o il residuo al giudice istruttore perché 
provveda ad incombenti istruttori (= combinato disposto del 1° 
comma e del n. 4 del 2° comma dell’art. 279 c.p.c.) – 
115 – combinato disposto degli artt. 192; 526 comma 1-bis c.p.p. 
per il giudice penale; artt. 115, 2° comma e 116 c.p.c. e combinato 
disposto degli artt. 118, 2° comma; 200, 2° comma; 207, 3° com-
ma; 232, 1° comma; 310, 3° comma, c.p.c. per il giudice civile –
116 Sulle origini del contraddittorio, ampiamente, F. M. Dinacci, 
Il contraddittorio per la formazione della prova, Padova, 2012, p. 
32 ss.
117 Emblematiche, sul punto, Corte eur., 21 ottobre 2010, Zhuk 
c. Ucraina; Id., 28 gennaio 2003, hermida Paz c. Spagna; Id., 27 
marzo 1998, J.J. c. Paesi Bassi: per essere paritaria, una procedura 
giudiziaria deve avere un carattere contraddittorio, il che significa 
che, in principio, ciascuna parte deve avere non solo la facoltà 
di far conoscere gli elementi che sono necessari al successo delle 
sue pretese, ma anche di conoscere e di discutere ogni documento 
od osservazione presentati al giudice per influenzare la sua deci-
sione; e ciò anche se i medesimi provengono da un magistrato 
indipendente.
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sui rapporti tra parità-dialettica; dialettica-contraddit-
torio; contraddittorio-difesa.

A schema: la parità è situazione che attiene alle po-
sizioni giuridiche soggettive protette118 che si muovono 
nel processo dinanzi ad un giudice terzo, nonché ai 
rapporti tra parti e avvenimento probatorio (artt. 111, 
Cost.; 190 comma 1 incipit e comma 3; 493 comma 
1; 495 comma 1; 496 comma 1 (493 comma 2) c.p.p.), 
tra parti e imputazione (art. 519 c.p.p.), tra parti e 
provvedimento del giudice (artt. 570, 571, 575, 576 
c.p.p.); la dialettica, invece, è connotato di sistema.

Il contraddittorio è regola processuale che soddisfa 
i bisogni di parità tra le parti nel giudizio e realizza la 
dialetticità del modello. A sua volta, la sua direzione fi-
nalistica (anche119) verso compiti di garanzia per l’av-
venimento probatorio, lo distingue pure dalla difesa 
orientata, viceversa, verso compiti di tutela dei diritti 
procedurali dell’individuo120. 

Ebbene, il processo per essere dialettico non deve 
attuare necessariamente la parità tra le parti in ogni 
suo segmento, se per dialettica intendiamo la possi-
bilità delle parti di partecipare alla vicenda-processo, 
non anche la disponibilità di uguali mezzi e facoltà (= 
parità).

Ciò, tuttavia, non mortifica le garanzie soggetti-
ve, se si affida il distinguo tra parità e dialettica alla 
struttura delle fasi e le forme di realizzazione dell’una 
e dell’altra si fanno dipendere dall’oggetto della vicen-
da.

Approfondiamo.
Il codice del 1988 si caratterizza per la disomoge-

neità fasica, rappresentata dal procedimento per l’azio-
ne e dal processo per il giudizio. Il primo ha struttura 
diadica; il secondo, triadica. Il procedimento nasce 
sul fatto di reato (notizia di reato) e soddisfa l’onere di 
risultato imposto al pubblico ministero dall’art. 112 
Cost.; il processo si sviluppa sulla imputazione e ga-
rantisce i bisogni di tutela della pretesa punitiva dello 
Stato.

Dunque: se la opzione archiviazione/azione è l’e-
pilogo delle indagini preliminari; se il disposto degli 
artt. 112 Cost.; 326; 405 c.p.p.; 125 disp. att. costru-
isce l’azione penale come un potere generale ricono-
sciuto al pubblico ministero di procedere a fronte della 
idoneità degli elementi investigativi a sostenere l’ac-
cusa in giudizio; se l’art. 111, 2° comma incipit Cost. 
riconduce il momento dell’accesso alla giurisdizione 

118 Sul significato della espressione, ampiamente, G. Riccio, La 
Procedura Penale, cit., p. 153 ss.
119 «(…) nel giudizio il contraddittorio assume più pregnante ruo-
lo servente rispetto alle necessità cognitive del giudice e per tale 
compito abbandona la dimensione soggettiva (…)»: G. Riccio, La 
Procedura Penale, cit., p. 127.
120 «(…) la difesa nel “procedimento” dovrebbe poter sfruttare i 
“diritti minimi” prescritti nel terzo comma dell’art. 111 Cost.; 
nel “processo” diventa strumento tecnico per le scelte operative e 
per la partecipazione al momento di formazione della prova»: G. 
Riccio, La Procedura Penale, cit., p. 127.

all’azione penale esercitata, ad una azione che prospet-
ta la esistenza di un reato (art. 417 lett. b) c.p.p.) e 
richiede la irrogazione di una pena (art. 417 lett. d) 
c.p.p.), appare chiaro come in questa prima fase si re-
alizzi (art. 415-bis c.p.p.) lo scontro dialettico tra le 
parti, ma non in condizioni di parità, né attraverso il 
contraddittorio. Al contrario, proprio la esclusiva vo-
cazione di quest’ultimo verso momenti di formazione 
della prova121 esclude che possa trovar spazio sin dal 
momento iniziale del procedimento122. 

All’opposto, qui la disparità è fisiologica, nella mi-
sura in cui la asimmetria di poteri tra indagato e pub-
blico ministero è normativizzata (combinato disposto 
degli artt. 112 Cost.; 326; 408; 405 comma 1 c.p.p.), 
non comportando un vulnus di tutela per le posizioni 
soggettive protette, in quanto è garantita (= artt. 431; 
514 c.p.p.) e temperata dalla previsione delle indagini 
difensive.

Se poi accorstiamo quei segmenti normativi con 
gli artt. 329 (117, 118 comma 1, 415-bis) c.p.p. appa-
re chiara la naturalità della disarmonia anche rispetto 
alla conoscenza del procedimento.

Non v’è parità, ma v’è dialettica tra diritto di azio-
ne (= pubblico ministero) e diritto al non processo (= 
indagato), dal momento che l’onere della completezza 
delle indagini impone lo svolgimento di attività che 
presuppongono la partecipazione della difesa (tra le al-
tre occasioni: 369; 365; 127; 245; 250; 350; 356; 364; 
420; 484; (97 comma 3, 350 comma 3, 364 comma 
3, 388, 390 cpv, 419, 128, 366, 416, 431, 466) c.p.p.); 
360 comma 3; 375 (64, 65, 294 comma 6, 103 com-
ma 4, 244, 211) c.p.p.). Perciò, in questa fase la dialet-
tica si colloca nell’alveo del diritto di difesa123. 

Facciamo degli esempi. Ragioniamo sull’interro-
gatorio assunto dal pubblico ministero (= artt. 64; 65; 
249 comma 6; 374 comma 2; 388 c.p.p.). 

Ebbene, quello, pur rivestendo una connaturale 
funzione difensiva, in quanto atto che promana dal 
soggetto indagato, soddisfa innanzitutto le esigenze di 
concretezza dell’azione penale e svolge una funzione 
prevalentemente investigativa, anche se non è incom-
patibile con quella difensiva124.

121 G. Riccio, La Procedura Penale, cit., p. 259. In tal senso, da 
ultimo, P. Ferrua, Dalla procedura al processo, cit., c. 1.
Diversamente, A. Furgiuele, Le prove formate fuori dal giudizio, 
Torino, 2012, p. 17, secondo il quale «l’espressione contradditto-
rio (…) rappresenta un carattere imprescindibile di ogni processo 
e non deve essere riferito alla fase di formazione della prova, ma 
va inteso come necessità di prevedere momenti di intervento dia-
lettico delle parti durante lo svolgimento del giudizio». In tal sen-
so, in precedenza, P. Ferrua, Garanzie del giusto processo e riforma 
costituzionale, in Crit. Dir., 1998, p. 2.
122 A partire da Corte cost. 30 gennaio 2003, n. 21 del 2003.
In dottrina, G. Riccio, Il ruolo interpretativo della Corte in tema 
di prove, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costi-
tuzionale, Napoli, 2006, p. 742.
123 G. Riccio, La Procedura Penale, cit., p. 257.
124 Sull’interrogatorio, in generale, si rinvia al nostro Interroga-
torio ed esame (voce), in Enc. giur., Aggiornamento, vol. XVII, 
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Stesso discorso vale per l’avviso di conclusione del-
le indagini preliminari. 

La linea normativa degli artt. 112 Cost.; 326 (125 
disp. att.); 415-bis; 405 c.p.p. dimostra che la comple-
ta conoscenza da parte della persona sottoposta alle 
indagini delle risultanze investigative e l’eventuale 
contributo (art. 415-bis comma 2 c.p.p.) diventano la 
premessa di una ricostruzione del fatto-reato più com-
pleta, strumentale ad un corretto, rationale e concreto 
esercizio dell’azione penale (artt. 112 Cost.; 50; 326 
c.p.p.) ed evita un dibattimento inutile. 

L’offerta difensiva, dunque, non mira a realizzare 
il principio di parità tra accusa e difesa e neppure ad 
assicurare esclusivamente il diritto di difesa, quanto, 
piuttosto, a perseguire l’ulteriore obiettivo della com-
pletezza delle indagini; come dimostra pure la natura 
delle attività previste dal comma 3 dell’art. 415-bis 
c.p.p.: l’interrogatorio è un mezzo di difesa, ma an-
che un atto di indagine, così come gli atti di indagine 
espressamente richiesti dall’indagato sono anche mez-
zi di difesa125.

S’è detto che nella fase preliminare non v’è parità. 
L’affermazione non deve meravigliare se si consi-

dera che la fase delle indagini è di preparazione per 
l’accusa, che è rivolta all’azione ma non al giudizio; di 
conseguenza, il compito della difesa è fisiologicamente 
residuale126, in quanto ogni esigenza difensiva conflu-
isce innanzitutto sull’onere di completezza che grava 
sul pubblico ministero (art. 358 c.p.p.), riservando al 
difensore compiti di assistenza (artt. 352-355 c.p.p.), 
di controllo (art. 360 c.p.p.), di garanzia (art. 309 e 
310 c.p.p.), di richiesta (art. 360 e 392 c.p.p.). 

Tanto, nonostante la riconosciuta attitudine pro-
batoria degli atti di indagine127. In questo caso, infatti, 

Roma, 2009, passim.
125 In tema, il nostro Natura e valore dell’avviso di conclusione delle 
indagini preliminari, in Giust. pen., 2013, c. 698 ss.
126 G. Riccio, La Procedura Penale, cit., p. 127 lo definisce «re-
attivo».
127 La constatazione, mettendo in crisi la recisa distinzione tra la 
fase del procedimento e quella del processo – la quale, secondo 
la prevalente dottrina, comporta la impossibilità di riconoscere 
qualsiasi uso processuale al materiale investigativo – consente di 
«superare la comune distinzione tra inutilizzabilità fisiologica ed 
inutilizzabilità patologica, usata nella prima accezione per carat-
terizzare gli atti di indagine tendenzialmente sottratti al potere 
cognitivo del giudice e, viceversa, nella seconda accezione per in-
dicare i mezzi di prova “assunti in violazione dei divieti stabiliti 
dalla legge”». G. Riccio, La Procedura Penale, cit., p. 232.
Optano, invece, per la distinzione, a partire da E. Amodio, Fasci-
colo processuale e utilizzabilità degli atti, in Ib., Lezioni sul nuovo 
processo penale, Milano, 1989, p. 172; A. Furgiuele, La prova 
per il giudizio nel processo penale, Torino, 2007, p. 89; D. Servi, 
Premesse sulla prova penale, di A. Scalfati e D. Servi, in G. Span-
gher, Trattato di Procedura penale, Torino, 2009, p. 41 ss.
Nello stesso modo, la ricostruzione argomentata da G. Riccio è 
idonea a superare, per gli stessi motivi, anche quella di chi indi-
vidua una ulteriore specie di inutilizzabilità cd. relativa – che, 
in sostanza, ricalca quella definita da altra dottrina, fisiologica – 
«concernente atti conformi al modello legale e, tuttavia, insuscet-

l’approdo alle conoscenze del giudice è condizionato 
dal consenso dell’imputato in ordine alla scelta del 
metodo cognitivo (art. 111, 4° comma Cost.) e dall’ac-
cordo delle parti (artt. 431 comma 2; 493 comma 3; 
500 comma 6 c.p.p.) di attribuire effetti probanti ed 
efficacia dimostrativa agli atti delle indagini prelimi-
nari (e, nell’udienza preliminare, alla situazione indi-
cata nel comma 3 dell’art. 422 c.p.p.), fisiologicamen-
te esclusi dal contesto probatorio.

S’è detto pure che l’affermazione che nega la parità 
nelle indagini preliminari non è priva di eccezioni.

Infatti, se nel procedimento si innestano occasioni 
per il giudizio – come nel caso dell’incidente proba-
torio –; quando il valore dell’atto non è più destinato 
al pubblico ministero ma al giudice (art. 392 c.p.p.) e 
la difesa smette la sua funzione investigativa per di-
ventare operatore della prova, la dialettica recupera il 
contraddittorio che si esprime in una condizione di 
parità tra accusa e difesa.

Voglio dire che qui le esigenze dialettiche si sposta-
no dall’azione alla ricostruzione probatoria, rispetto 
alla quale la difesa partecipa al momento di formazio-
ne della prova godendo delle stesse prerogative dell’ac-
cusa (combinato disposto degli artt. 392 comma 1; 
393; 398 comma 3-bis; 396 comma 1; 401 comma 1; 
(403) c.p.p.). 

Nel processo (ordinario128), rispetto all’avveni-
mento probatorio, la dialettica, invece, si esprime nel 
contraddittorio che le parti esercitano in condizione di 
parità129. 

La linea normativa degli artt. 468; 493 comma 1; 
431 comma 2; 493 comma 3; 500 commi 1 e 7; 513 
commi 1 e 2; 603 comma 1 c.p.p. conferma i poteri 
delle parti in ordine alla prova, valorizzati e rafforzati 
dalle diverse possibilità di attivazione, limitate soltan-
to dalle attribuzioni (= artt. 506; 507 e 603 commi 3 
e 5 c.p.p.) funzionalmente collegate all’obbligo, per il 
giudice, di decidere e di esplicitare le ragioni del pro-
prio convincimento. 

Quest’ultimo aspetto – a cui si aggiunge la natura 
di metodo per l’esercizio del diritto alla prova – attri-
buisce al contraddittorio l’ulteriore qualità di regola 

tibili di valutazione probatoria in sede dibattimentale», la quale, 
per questa sua qualità, non evidenzia una invalidità dell’atto: G. 
Spangher, La pratica del processo penale, Milano, 2014, vol. III, 
pp. 466-467. 
128 Nei riti alternativi allo stato degli atti, la dialetticità si esprime 
attraverso la rappresentazione argomentativa degli atti di indagi-
ne, ai quali le parti attribuiscono dignità probatoria: G. Riccio, 
Lectiones, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, 
cit., 2 marzo 2010. 
129 G. Riccio, la Procedura Penale, cit., p. 256 e p. 30, in cui l’A. 
stigmatizza la esistenza nel codice di rito di apparenti aporie; di 
situazioni, cioè, dove il legislatore utilizza la formula «sentite le 
parti in contraddittorio» in maniera impropria, non riferendosi 
al modus della ricostruzione probatoria, ma per far fronte alle esi-
genze interlocutorie della specifica vicenda. 
Come accade nell’art. 431 comma 1 c.p.p., oppure, nell’art. 190 
comma 3 c.p.p. a voler fare solo qualche esempio.
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tecnica del processo, nella misura in cui distingue il 
processo del giudice dal processo di parte130; ancora, con-
sente di definirlo letteralmente «quale strumento per 
la formazione della prova, quale metodo dialettico per 
la decisione» e di superare quell’orientamento dot-
trinale131 che (ancora) lo qualifica «ora in senso sog-
gettivo ora all’opposto, in senso oggettivo, ora quale 
elemento “forte” ora quale forma “debole” della dia-
lettica processuale»132.

Su queste premesse, è chiaro che non possa parlarsi 
di contraddittorio nella fase delle indagini prelimina-
ri; come pure fa la Corte europea.

La soluzione non cambia se speculiamo sulla que-
stione da altro profilo.

Invero, se il contraddittorio realizza nel processo 
il principio dispositivo (e non potestativo); se ricono-
sce alle parti il potere di condizionare il percorso che 
conduce alla decisione del giudice, pur senza sottrarre 
l’accertamento al giudice; se la dialettica nel dibatti-
mento ed in relazione all’avvenimento probatorio si 
esplica attraverso il contraddittorio; se oggetto della 
prova sono i fatti che si riferiscono alla imputazione 
(art. 190 c.p.p.), il presupposto del processo dialettico è 
la conoscenza del fatto processuale contestato.

Sicché, solo nella fase del dibattimento (e per il 
tema probatorio) la dialettica si esprime con il con-
traddittorio133; mentre nella fase delle indagini essa 

130 G. Riccio, Lectiones, Scuola di Specializzazione per le Profes-
sioni Legali, cit., 23 febbraio 2010. 
131 Di recente, A. Furgiuele, Le prove formate fuori dal giudizio, 
cit., p. 26; P. Tonini-C. Conti, Il diritto delle prove penali, Mila-
no, 2012, p. 35. In senso analogo, tra gli altri, C. Conti, Le due 
«anime» del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost., in Dir. pen. 
e proc., 2000, pp. 197-199; P. Tonini, Il contraddittorio: diritto 
individuale e metodo di conoscenza, ivi, 2000, p. 198.
132 Il virgolettato è di G. Riccio, La Procedura Penale, cit., p. 256.
In giurisprudenza, Corte cost., n. 184 del 2009: «Catalogare i 
diritti sanciti dall’art. 111 in due classi contrapposte – ora, cioè 
tra le “garanzie oggettive”, ora tra quelle “soggettive” – risulta in 
effetti fuorviante, nella misura in cui pretenda di reinterpretare, 
in una prospettiva di protezione dell’efficienza del sistema e delle 
posizioni della parte pubblica, garanzie dell’imputato, introdot-
te nello statuto costituzionale della giurisdizione e prima anco-
ra nelle Convenzioni internazionali essenzialmente come diritti 
umani».
Diversamente, Corte cost., n. 440 del 2000: «il principio del con-
traddittorio nella formazione della prova nel processo penale è 
ora espressamente enunciato nella sua dimensione oggettiva, cioè 
quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti, nella prima 
parte del quarto comma, mediante la formulazione “Il processo 
penale è regolato dal principio nel contraddittorio nella forma-
zione della prova”, ed è richiamato anche nella sua dimensione 
soggettiva, cioè quale diritto dell’imputato di confrontarsi con il 
suo accusatore, in particolare nel terzo comma del medesimo art. 
111 Cost., ove viene riconosciuta alla persona accusata “la facoltà, 
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone 
che rendono dichiarazioni a suo carico». 
In dottrina, in tale direzione, F.R. Dinacci, Il contraddittorio, 
cit., p. 111; già, E. Amodio, Giusto processo, procès équitable fair 
trial: la riscoperta del giusnaturalismo processuale in Europa, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 2003, p. 97. 
133 … che la Corte costituzionale definisce, non a caso, come 

può realizzarsi soltanto come diritto di difesa rispetto 
all’accadimento naturale, vale a dire, rispetto alla no-
tizia di reato. Non potrebbe essere diversamente se si 
ritiene il contraddittorio un modo di produzione della 
verità (processuale).

La Corte europea, invece, definendo il contrad-
dittorio come diritto delle parti di conoscere e di di-
scutere ogni questione essenziale per la decisione della 
causa134, mostra di non discriminare contraddittorio e 
difesa; di non cogliere che il contraddittorio è parteci-
pazione diretta delle parti alla formazione della prova, 
non anche un modus di manifestazione della difesa135, 
pur se ne rappresenta un momento di salvaguardia136. 
Perciò arriva fino al punto di prevederlo addirittura 
sulla qualificazione giuridica del fatto e in Cassazio-
ne137.

Non ci si sofferma sulle implicazioni che la sen-
tenza Drassich ha avuto sulla crisi della legalità; né 
sull’inopportuno atteggiamento del giudice nazionale 
che si è sentito automaticamente vincolato dalla regola 
di sistema (l’argomentazione sulla fattispecie esige il 

«metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio»: senten-
za 26 febbraio 2002, n. 32. Cfr., pure, Corte cost., 26 febbraio 
2002, n. 36.
La Corte ribadisce il valore euristico del contraddittorio come 
metodo oggettivo dell’accertamento penale nelle ordinanze nn. 
292 e 293 del 2002 e n. 325 del 2003.
134 … «per determinare se un procedimento sia stato nel suo 
complesso equo, occorre accertare il rispetto del diritto di difesa, 
verificando, in particolare, se all’accusato sia stata offerta l’op-
portunità di contestare l’autenticità delle prove e di opporsi al 
loro uso»: Corte eur., I, 17 ottobre 2013, Horvatic, cit. Tra le 
altre, conformi, Corte eur., GC, 5 febbraio 2008, Ramanauskas 
c. Lituania; Id., 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia.
135 Diversamente, A. Furgiuele, Le prove formate fuori dal giudi-
zio, cit., p. 17: «(…) il contraddittorio soddisfa due esigenze stret-
tamente connesse fra loro. In primis rappresenta un presupposto 
indefettibile perché possa essere esercitato il diritto di difesa delle 
parti, che risulterebbe frustrato inevitabilmente ove la decisio-
ne sulla pretesa avanzata da una di esse potesse essere adottata 
senza che all’altra fosse stato concesso di replicare, illustrando le 
proprie ragioni e fornendo le prove a sostegno della versione pro-
spettata oppure a confutazione di quelle fornite dall’altra parte».
In senso analogo, F.M. Dinacci, Il contraddittorio, cit., p. 27 e 
p. 106 ss.
136 Corte cost., sentenza n. 29 del 2009.
«Nelle previsioni dell’art. 111 Cost. è stata delineata una pro-
tezione costituzionale specifica per l’imputato, particolarmente 
in tema di prove: insieme al suo diritto (storico connotato della 
difesa dell’accusato) di confrontarsi con le fonti di prova a cari-
co e di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a 
sua difesa (terzo comma), insieme altresì al divieto di provare la 
sua colpevolezza sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera 
scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da 
parte sua o del suo difensore (quanto comma secondo periodo), si 
è infine riconosciuta la sua facoltà di rinunciare unilateralmente 
all’assunzione di prove in contraddittorio(quinto comma)»: Cor-
te cost., n. 184 del 2009.
137 Corte eur., 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia. Conformi, 
Corte eur., GC, 25 marzo 1999, Pelissier c. Francia; Id., 6 no-
vembre 1999, Sadak e altri c. Turchia; Id., 1 marzo 2001, Lakatos 
c. Ungheria; Id., 20 aprile 2006, I. H. c. Austria.
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contraddittorio) indebitamente creata dalla Corte eu-
ropea, funzionando da precedente, pur non potendo 
rivestire tale qualità; né della (il)legittimità del potere 
attribuito al giudice nazionale di rescindere formal-
mente la sentenza pronunciata, allo scopo di rinno-
vare il segmento processuale che ha ferito il diritto di 
difesa del condannato, piuttosto che adire la Corte 
costituzionale. Sono temi, questi, che, in via di princi-
pio, abbiamo già risolto.

Approfondire, invece, quella parte della sentenza 
che fa riferimento al contraddittorio consentirà di 
ribadire, anche sotto un ulteriore profilo, la inconci-
liabilità della impostazione ontologica della giurispru-
denza europea con il sistema nazionale, ma anche la 
impraticabilità della infelice deduzione della cassazio-
ne quando ha dichiarato che la sentenza della Corte 
europea «rende immanente nel nostro ordinamento il 
principio del contraddittorio su ogni profilo dell’accu-
sa», finendo così per ritenere – in uno con il giudice 
europeo – che l’imputato, una volta informato dell’ac-
cusa, cioè, dei fatti e della qualificazione giuridica ad 
esso attribuita, debba essere messo in grado di discute-
re in contraddittorio su ogni profilo che li investe. Di 
conseguenza, il «contraddittorio deve essere garantito 
anche là dove l’ordinamento – come nel caso italiano 
– riconosca al giudice il potere di dare al fatto una 
definizione giuridica diversa da quella enunciata nella 
imputazione ab origine ascritta all’imputato»138. 

La cassazione139 – seguita dalla dottrina140 – non 

138 Corte eur., 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia. Nello stesso 
senso, Corte eur., 19 dicembre 2006, Mattei c. Francia; Id., 23 
giugno 2005, Papalia c. Italia; Id., GC, 25 marzo 1999, Pelissier 
e Sassi c. Francia.
139 Cass., II, 11 dicembre 2007, n. 25575; successivamente, Cass., 
VI, 12 novembre 2008, n. 45807, cit. e Id, II, 15 maggio 2013, n. 
37413 (emesse nell’ambito dello stesso processo). Conforme, tra 
le altre, Cass., II, 7 maggio 2013, n. 21170.
Si vedano, inoltre, Cass., II, 7 maggio 2013, n. 21170, in CED 
Cass., n. 255735; Id., II, 13 novembre 2012, n. 45795, ivi, n. 
254357; Id., III, 7 novembre 2012, n. 2341, ivi, n. 254135; Id., 
II, 9 maggio 2012, n. 32840, ivi, n. 253267; Id., II, 26 febbraio 
2010, n. 14674, ivi, n. 246922.
Secondo altro orientamento, la garanzia del contraddittorio in 
ordine alle questioni inerenti alla diversa qualificazione giuridi-
ca del fatto deve essere concretamente assicurata all’imputato fin 
dalla fase di merito, pena la nullità della sentenza (!). In tal sen-
so, Cass., Cass., V, 28 ottobre 2011, n. 6487, in CED Cass., n. 
251730; Id., I, 29 aprile 2011, n. 18590, ivi, n. 250275; Id., VI, 
19 febbraio 2010, n. 20500, ivi, 247371. 
Non prende posizione, ma compulsa l’intervento del legislatore, 
Corte cost., sentenza n. 103 del 10 marzo 2010.
140 Per tutti, O. Mazza, La Procedura penale, in Europa e giu-
stizia, di F. Viganò e O. Mazza, Gli Speciali, Diritto penale e 
processo, Milano, 2011, p. 45 ss. e da ultimo P. Ferrua, Dalla 
procedura al processo, cit., c. 2, secondo il quale «il contraddittorio 
riguarda sia il tema del fatto sia il tema del diritto; e perché possa 
efficacemente esercitarsi, occorre che ogni mutamento di qualifi-
ca sia comunicato alla difesa».
In senso critico, tra gli altri, P. Gaeta, Dell’ interpretazione con-
forme alla CEDU: ovvero, la ricombinazione genetica del processo 
penale, in Arch. pen., 1, 2012, p. 1 ss.; C. Iasevoli, nella senten-

solo ripete l’errore della Corte europea di considerare 
il contraddittorio sinonimo di difesa141, ma lo accorsa 
là dove ignora di muoversi in un sistema che affida 
alle parti il dominio sul fatto (avvenimento probato-
rio), mentre lascia al giudice il controllo sulla fatti-
specie, rispetto alla quale il pubblico ministero ha un 
mero obbligo di indicazione (art. 417 lett. d) c.p.p.) e 
l’imputato può comunque interloquirvi in una sede 
anteriore e distinta dalla deliberazione (ad esempio: 
in sede di discussione o in caso di modifica della im-
putazione, o, ancora, nel corso delle impugnazioni). 
Sicché, è solo il giudizio sul fatto e sulla responsabilità 
che esige il contraddittorio tra le parti in condizione 
di parità.

Del resto, l’indagine sulla fattispecie non risolve 
la quaestio della sussistenza dell’accadimento storico e 
la sua riferibilità all’imputato, in quanto l’intervento 
giurisdizionale ha funzione di mera verifica del rap-
porto tra fatto (rappresentato dalle parti al giudice in 
contraddittorio in condizioni di parità) e fattispecie 
(sulla quale le parti hanno avuto la possibilità di in-
terloquire nel corso del processo); ancora, è funzionale 
a ricondurre il caso concreto nella fattispecie astratta. 
Tanto, anche nelle ipotesi in cui la esigenza di modi-
ficare la qualificazione giuridica del fatto si manifesti 
all’esito di un apprezzamento degli elementi concer-
nenti il merito dell’accusa142. 

La riprova è nella regola di comportamento dettata 
dal comma 2 dell’art. 521 c.p.p. (e dal comma 3): se il 
deficit di correlazione tra fatto e fattispecie deriva da 
una situazione inerente al primo, al giudice è preclusa 
la decisione, non solo perché la rappresentazione cor-
retta della imputazione è onere del pubblico ministe-
ro, ma soprattutto, in quanto su quella, nella qualità 
di oggetto della prova, nasce il diritto delle parti alla 
prova (= art. 519 comma 2 ultima parte c.p.p.) che 
non incontra limiti (= artt. 190 comma 1; 190-bis; 191 

za il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da 
quella enunciata nell’ imputazione, in Gazz. Forense, 1, 2011, p. 
54 ss.; Ib., Il dopo Drassich. Fatto e fattispecie nella giurisprudenza 
della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, ivi, p. 46 ss.; 
G. Pierro, Equità del processo e principi di legalità processuale, in 
Dir. pen. e proc., 2009, p. 1515.
In una prospettiva originale, M. Menna, Giurie elettive di esperti 
per favorire un dialogo non “creativo” tra le Corti, in Dir. pen. e 
proc., 2012, p. 5.
141 Nonostante la Corte costituzionale da tempo ne abbia affer-
mato la differenza ontologica. A partire da Corte cost., 9 maggio 
2001, n. 11.
142 Non è un caso che solo in questa ipotesi sia ravvisabile la me-
nomazione della imparzialità del giudice, qualora quello si sia già 
pronunciato sulla qualificazione giuridica in un precedente seg-
mento del processo.
La ragione è di facile intelligibilità: nel caso de quo ciò che con-
duce a ravvisare il dubbio di imparzialità non è la mera valuta-
zione della diversa qualificazione giuridica del fatto, quanto la 
circostanza che il giudice ha compiuto una piena delibazione del 
merito della regiudicanda, a seguito della quale è nata la esigenza 
della modifica del nomen iuris del reato.
In tema, Corte cost., 14 maggio 2010, n. 177.
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c.p.p.) diversi o più penetranti di quelli vigenti in ge-
nerale per i nova. A ciò si aggiunga il vincolo contenu-
to nell’art. 522 c.p.p.

Dunque: l’onere della contestazione dell’accusa 
(quale atto pregiudiziale e delimitativo del giudizio) 
e (l’onere) della prova che incombe sul pubblico mi-
nistero conferiscono soltanto a quest’ultimo il domi-
nio sulla enunciazione del fatto, che, se risulta diverso 
(artt. 516; 517; 518 c.p.p.), ne impone la comunicazio-
ne all’imputato (artt. 516 comma 1 ultima parte; 517 
comma 1 ultima parte; 520; 522; 518 comma 2 c.p.p.) 
non appena si realizzino le condizioni per effettuarne 
la modifica143; viceversa, il dominio delle parti sulla 
ricostruzione del fatto conferisce loro il diritto di in-
tegrarla in condizione di parità per pervenire ad una 
compiuta dimostrazione del proprio assunto.

Ora, se il contraddittorio si attiva solamente sull’a-
zione concreta (condotta) produttiva dell’effetto dan-
noso ed imputabile alla responsabilità dell’imputato; 
se è funzionale a soddisfare i bisogni cognitivi del giu-
dice chiamato a decidere su quell’azione (sul fatto e 
sulla responsabilità) – non anche delle parti (perciò è 
regola per la giurisdizione, non è più diritto144) –, è na-
turale ritenere che la decisione sulla fattispecie, nella 
misura in cui ha ad oggetto la definizione legislativa 
del fatto empirico, non esige la garanzia procedurale 
del contraddittorio, ben potendo essere decisa auto-
nomamente dal giudice. Viceversa, quella necessità si 
manifesta, se al mutamento del nomen iuris si accom-
pagni una variazione dei termini fattuali della impu-
tazione. 

Epperò, anche qui la garanzia del contraddittorio 
ha ad oggetto la (ri)qualificazione del fatto, non del-
la fattispecie; quella coinvolgerà quest’ultima soltanto 
perché il fatto e la sua qualificazione si condizionano 
a vicenda nella guida dell’accertamento processuale. 

A ciò si aggiunga la inferenza del principio di lega-
lità (sostanziale): nonostante sia elemento costitutivo 
della imputazione e rivesta importanza in vista della 
ricostruzione del fatto, la qualifica giuridica resta ma-
teria affidata al controllo del giudice. Del resto, sareb-
be singolare che in un sistema improntato, appunto, 
al principio di legalità, fosse consentito vincolare la 
decisione alle prospettazioni in iure del pubblico mi-
nistero. 

Se queste sono le conclusioni a cui si perviene ra-
gionando sui dati normativi, non riscontriamo nel 
sistema nazionale carenze strutturali di tutela della 
garanzia del contraddittorio. Per questo motivo esclu-
diamo la utilità della interpretazione convenzional-
mente conforme da parte del giudice nazionale; la 

143 Cass., sez. un., 15 luglio 2010, Carelli, in CED Cass., n. 
248051. Conformi, fra le ultime, Cass., 9 marzo 2012, Dell’Utri, 
in Cass. pen., 2012, p. 2500; Id., 22 gennaio 2013, Lucera, in 
CED Cass., n. 254419; id., 30 gennaio 2013, Baj, ivi, n. 255230. 
144 G. Riccio, I giuristi e la crisi del processo penale, in Giust. pen., 
2010, c. 15.

quale, viceversa, troverebbe giustificazione soltanto 
qualora fosse funzionale ad assicurare una espansione 
della tutela del diritto procedurale. 

La prospettiva non cambia neppure alla luce del-
la direttiva 2012/13/UE sul diritto alla informazione 
sull’accusa nei procedimenti penali, che dovrà essere 
recepita dagli Stati membri entro il 2 giugno 2014.

Infatti, se è vero che gli Stati membri devono ga-
rantire che all’indagato/imputato siano fornite infor-
mazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la 
qualificazione giuridica del reato (comma 3), al più 
tardi al momento in cui il merito dell’accusa sia sotto-
posto all’esame di un’autorità giudiziaria; è altrettanto 
vero che quelli sono tenuti ad informarlo di ogni even-
tuale modifica delle riferite informazioni, «ove ciò sia 
necessario per salvaguardare l’equità del procedimen-
to» (comma 4).

Ciò significa che se nell’ordinamento nazionale i 
diritti procedurali dell’indagato/imputato non subi-
scono alcun pregiudizio; per cui il modello, così come 
concepito, garantisce la giustezza del processo, quello 
Stato membro non è destinatario della regola di com-
portamento dettata dalla direttiva. 

È quanto riteniamo che accada nel sistema italia-
no. Sulle ragioni dell’affermazione abbiamo ampia-
mente argomentato. 

V’è di più.
La corrispondenza tra il fatto contestato nella im-

putazione e quello enunciato nella sentenza – così 
ricostruito –, vincolando il libero convincimento del 
giudice all’oggetto (della prova), assume valore di ga-
ranzia, tra le altre145, ai fini della caratterizzazione del 
processo penale come procedura probatoria e non po-
testativa146; a sua volta, la situazione dimostra che il 
contraddittorio tende alla (formazione e/o rappresen-
tazione e/o acquisizione della) prova, ma non si svilup-
pa su quella; come, invece, sostiene la Corte europea.

Il punto rappresenta una ulteriore criticità della ri-
costruzione giurisprudenziale convenzionale e giusti-
fica il dubbio dell’abuso nell’uso dei prodotto europei.

Dunque: contraddittorio per la prova.
Quid iuris?
Se si configura la giurisdizione come funzione ten-

denzialmente cognitiva147, il contraddittorio assume 
la funzione di strumento attraverso il quale si realizza 
la «stretta giurisdizionalità» del giudizio, nella misu-

145 Solo per citarne alcune: artt. 417, lett. b); 423; 429, lett. c); 
516-522; 546, lett. c); 190 commi 1 e 2 (nella accezione di onere 
della prova a carico dell’accusa); 64 cpv. e 188; 187; 192 comma 
1; 568-605; 530 comma 2 c.p.p.
146 Secondo G. Spangher, La pratica del processo penale, Milano, 
2012, vol. II, pp. 518-519 il principio di correlazione tra accusa e 
sentenza ed il relativo regime sanzionatorio sono gli strumenti di 
attuazione del contraddittorio; mentre il giudice ne è il garante, 
sotto il duplice profilo del controllo degli obblighi del pubblico 
ministero e del rispetto dei diritti dell’imputato.
147 L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, 
Roma-Bari, 2008, p. 763. 
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ra in cui esalta il valore modale delle conoscenze del 
giudice148. 

Ciò significa che quello (il contraddittorio) corri-
sponde – s’è detto – ad un metodo di formazione delle 
prove che soddisfa, da un lato, il diritto delle parti alla 
prova, rappresentandone il metodo, dall’altra, i bisogni 
di coerenza della ricostruzione dei fatti. Entrambe le 
situazioni si realizzano attraverso il conflitto tra parti 
contrapposte, piuttosto che sulla base di un giudizio 
potestativo; conflitto tipizzato, a sua volta, dalla linea 
normativa degli artt. 189-192; 190; 526 (511-513) 
c.p.p. – accorsata dagli artt. 422 comma 7; 498-504 
c.p.p. – e garantito dal segmento costituzionale degli 
artt. 24, 2° comma; 27, 2° comma; 101 secondo com-
ma; 111, 6° comma; 111, 7° comma (13, 2° comma) 
Cost.

Dunque: l’offerta della conoscenza del fatto al giu-
dice si realizza mediante il contraddittorio; diversa-
mente, l’argomentazione sul fatto è l’oggetto della di-
scussione (art. 523 c.p.p.). 

Viceversa, il contraddittorio sulla prova presuppo-
ne la esclusione dell’imputato dal momento di forma-
zione della prova. 

Ebbene, se questa evenienza era plausibile nel 
modello processuale del 1930, che negava soprattut-
to all’imputato di agire in prospettiva di un proprio 
interesse, nonché di delimitare, di condizionare o di 
annullare il potere assoluto del giudice di accertare la 
verità materiale; ancora, se si giustificava in un ordina-
mento nel quale il giudice aveva funzioni accusatorie 
e l’accusa (aveva) funzioni giudiziarie, non è più plau-
sibile nel sistema attuale, che esalta la parità di risorse 
partecipative delle parti rispetto all’avvenimento pro-
batorio e recupera il giudice alla giurisdizione. 

La sensibilità mostrata dal legislatore al tema del 
(l’attuazione del) contraddittorio si evince anche sotto 
altra prospettiva: quella della sua tutela, che garanti-
sce secondo forme e procedure predeterminate dalla 
legge.

La ragione è chiara, s’è detto: di nessuna garanzia 
procedurale sarebbe assicurata la efficacia se non ne 
fossero prescritte e sanzionate le modalità.

Ebbene: le forme che garantiscono il contradditto-
rio sono quelle che condizionano la validità delle pro-
ve al metodo legale della loro formazione; non anche la 
legalità della loro valutazione che, invece, caratterizza 
il sistema delle prove legali.

Si vuole dire che il primato dei mezzi – che ha so-
stituito la indifferenza (dei mezzi) tipica di un codice, 
quello del 1930, fondato su un sistema di prova legale 
– rispetto al fine della acquisizione del dato probato-
rio, esige che le prove siamo acquisite secondo il mo-
dello legale prescritto dalla legge, pur essendo libera la 
loro valutazione.

148 G. Riccio, Lectiones, Corso di Procedura Penale Avanzata, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 23 aprile 2007. 

Lo dimostra la relazione tra l’art. 191 c.p.p. e l’art. 
526 c.p.p.: la regola di esclusione della prova irritual-
mente acquisita riempie di contenuto la sanzione della 
inutilizzabilità; la quale, a sua volta, è l’effetto della 
deviazione nella formazione della prova.

Dunque: la inutilizzabilità deriva dalla patologia 
del momento formativo della prova, cioè delle moda-
lità di esercizio del potere probatorio ad opera delle 
parti149, e sottrae al giudice le conoscenze che sono 
derivate da quel prodotto; come si evince dal rapporto 
oggetto-tipicità-legittimità espresso dal combinato di-
sposto degli artt. 187; 194-198 comma 2-498 comma 
1-499, 209-503 comma 2 incipit, 212, 214, 219; 191 
(526; 606 comma 1 lett. c) c.p.p.

149 Già F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale. Par-
te generale, vol. I, Lucca, 1860, p. 369 riteneva che la previsione 
di un modello legale funzionale a predeterminare lo svolgimento 
delle attività probatorie fosse «istituito a freno del giudice». Ana-
logamente, F.M. Pagano, Considerazioni sul processo criminale, 
Napoli, 1787, III, p. 20: «Per custodie il più prezioso de’ civili 
diritti, dico la libertà, egli è necessario il freno della regolarità del 
processo, che arresti l’illimitato arbitrio del giudice».
In senso contrario, G. Spangher, La pratica del processo, cit., vol. 
III, p. 467, secondo cui la inutilizzabilità riguarda in alcuni casi 
anche la valutazione della prova.
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1. Inquadramento: misure di prevenzione e misure di 
sicurezza
In seguito alle rilevanti innovazioni legislative ap-

portate dal Decreto Legislativo n. 159/2011 al novero 
dei soggetti qualificabili come destinatari delle misure 
di prevenzione personali, attualmente il presupposto 
dell’intervento statuale “preventivo” si identifica con la 
sussistenza di consistenti indizi di una condotta dell’in-
teressato che possa essere qualificata come penalmente 
rilevante: e, invero, esse – sebbene siano definite ante 
delictum o praeter delictum – si trovano con l’illecito 
penale in una relazione di contiguità definibile come la 
rilevante probabilità che il proposto abbia commesso, 
ovvero stia commettendo attualmente, uno o più fatti 
costituenti reato.

Infatti, da tempo vi è chi in dottrina sostiene che 
le misure di prevenzione personali, fondandosi su 
comportamenti idonei ad assumere rilevanza penale 
– sospettati anche se non pienamente accertati – per-
seguano in definitiva una finalità punitiva, piuttosto 
che preventiva, e che riflettano una forma di controllo 
sociale di tipo sostanzialmente repressivo1. 

Emerge, quindi, immediatamente una certa asso-
nanza con le misure di sicurezza, anch’esse ancorate a 
un giudizio di pericolosità sociale; le misure di sicurez-
za, però, sono adottate post delictum e quindi a seguito 
della commissione di un reato, mentre quelle di pre-
venzione vengono appunto qualificate come misure 
ante o praeter delictum, cioè irrogabili indipendente-
mente dalla commissione di un reato. 

1 C. Fiore, Diritto penale, Torino, 1996, 260 e ss.

Ciò che invece accomuna le due figure è il fatto di 
essere entrambe vocate alla prevenzione del crimine, 
rispondendo a esigenze di difesa sociale; come me-
glio si vedrà innanzi, tuttavia, la Costituzione tace del 
tutto sulle misure di prevenzione, mentre menziona 
espressamente le misure di sicurezza accanto alla pena 
nell’ambito del c.d. “doppio binario”.

Premesse le indiscutibili similitudini tra le due mi-
sure, autorevole dottrina ne afferma addirittura la ra-
dice comune, specificando che esse si dividono in due 
macrocategorie: quelle post delictum, denominate mi-
sure di sicurezza e previste dal codice penale agli arti-
coli 199-240, e quelle ante delictum o praeter delictum, 
che tendono non già, come le prime, a scongiurare 
il pericolo di recidiva, bensì a evitare che l’individuo 
cada nel primo delitto2.

Non manca chi sostiene che, tranne il diverso mo-
mento rilevante ai fini dell’accertamento di pericolosi-
tà, non sussiste differenza concettuale tra prevenzione 
post delictum e ante delictum, trattandosi comunque 
di prevenire la commissione di un reato in base a un 
giudizio prognostico fondato sulla pericolosità del 
soggetto, anche se costui abbia già violato la legge pe-
nale3. 

Più recentemente vi è chi affronta il tema della 
natura delle misure di prevenzione sotto due diverse 
angolature, la prima concernente i diritti soggettivi 
sacrificati (libertà personale, ovvero libertà di movi-
mento) e la seconda relativa alla funzione realmente da 
esse assolta, qualificabile come punitiva ovvero come 
preventiva4. 

In giurisprudenza va registrata invece la tenden-
za della Corte di Cassazione, nei primi anni di ap-
plicazione della legge n. 1423/56, ad affermare che la 
materia delle misure di prevenzione personali, pur se 
devoluta all’A.G., avesse carattere sostanzialmente am-
ministrativo sia dal punto di vista contenutistico che 
formale5. 

In seguito, e anche a causa delle progressiva giu-
risdizionalizzazione del procedimento applicativo, finì 

2 P.V. Molinari - U. Papadia, Le misure di prevenzione, Padova, 
2002, 4 e ss.
3 F. Mantovani, Diritto Penale, Padova, 1988, 833-834.
4 In tal senso, cfr. F. Mazzacuva, Tipologia e natura delle misure 
applicabili, in Misure di prevenzione, cit., 127 e ss.
5 Sez. I, 29 maggio 1957, Pagliara, in Giust. Pen., 1957, III.

Corinna Forte
Magistrato in servizio presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Presidente del Collegio D, II Sezione Penale

Il riesame della pericolosità sociale all’indomani della sentenza
della Corte Costituzionale n. 291 del 2 dicembre 2013:
profili sistematici e problematiche operative
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col prevalere invece la tesi della natura giurisdizionale 
e penalistica delle misure di prevenzione6. 

Le questioni di legittimità costituzionale riguar-
danti le misure di prevenzione si sono radicate in molti 
casi sul principio di eguaglianza, variamente declina-
to: sono state proposte comparazioni tra le misure di 
prevenzione e le misure di sicurezza o tra le misure di 
prevenzione e le sanzioni penali, in riferimento sia a 
profili sostanziali che procedimentali e, come si vedrà, 
anche nella sentenza in commento sarà fortemente 
adombrato il parallelismo tra misure di prevenzione e 
misure di sicurezza.

Ad esempio, nella sentenza del 5 novembre 2004 
si precisa che le censure di legittimità costituzionale 
prospettate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul 
presupposto che la disciplina impugnata precludereb-
be di comprendere nello specifico motivo di ricorso 
per violazione di legge previsto dall’art. 4, undicesimo 
comma, della legge n. 1423 del 1956 anche il vizio 
di illogicità manifesta della motivazione, così come 
definito dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e) non 
sono fondate per la ragione assorbente che il risultato 
perseguito dal rimettente non può essere ritenuto co-
stituzionalmente obbligato. 

In particolare, la Corte muove dall’assunto che 
l’impossibilità di controllare la congruenza della 
struttura logica della motivazione comporti un’ingiu-
stificata contrazione delle garanzie difensive appre-
state in un procedimento potenzialmente idoneo, al 
pari del processo penale, a incidere sulla libertà per-
sonale e che la disciplina censurata introduca un’in-
giustificata disparità di trattamento rispetto a quan-
to previsto per le misure di sicurezza e per le misure 
contemplate dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989; 
tali rilievi tuttavia si basano, secondo la Corte, sul 
confronto tra settori direttamente non comparabili, 
posto che il procedimento di prevenzione, il proces-
so penale e il procedimento per l’applicazione delle 
misure di sicurezza sono dotati di proprie peculia-
rità, sia sul terreno processuale che nei presupposti 
sostanziali. 

Al di là delle indiscutibili similitudini, ciò che di-
stingue la misura di prevenzione dalla misura di sicu-
rezza attiene a un profilo formale ed eventuale: da una 
parte vi è l’accertamento indiziario circa la commissio-
ne di fatti sintomatici di pericolosità sociale, mentre 
dall’altra il completo e acclarato accertamento giudi-
ziale del reato con sentenza di condanna.

Peraltro, è possibile rinvenire elementi di collegan-
za tra le misure di prevenzione e quelle di sicurezza 
laddove si osservi che esse condividono, essenzialmen-
te, il requisito della pericolosità sociale e, con essa, una 
valutazione prognostica circa il futuro comportamen-
to criminale dell’individuo; entrambe, poi, fondano la 

6 Per tutte sez. I, 6 maggio 1966, Biondo; sez. I, 21 gennaio 1991; 
Piromalli, in Cass. Pen., 1992, 1326; Cass., 30 maggio 1967, 
Giancagnolo.

loro essenza sulla vocazione special-preventiva, finaliz-
zata verso l’obiettivo della difesa sociale.

Non è un caso che, nella pronuncia chiave in tema 
di fondamento delle misure di prevenzione7, la Corte 
costituzionale instauri una comparazione tra le due ti-
pologie di figure di cui purtuttavia riconosce le diffe-
renze: le misure di prevenzione in senso stretto, infatti, 
prescindono dalla commissione di un reato e in ciò 
si distinguono dalle misure di sicurezza, ma è anche 
evidente che esse non difettano di elementi comuni a 
queste ultime.

In particolare, non solo hanno un substrato co-
mune, che è individuato nella pericolosità sociale dei 
destinatari di esse, ma anche le misure di sicurezza, 
almeno in un certo senso, sono estranee alla commis-
sione, da parte di chi ne è il destinatario, di reati, dal 
momento che, secondo la logica del doppio binario, 
le sanzioni penali in relazione ai fatti costituenti rea-
to sono state già irrogate (o non possono esserlo), di 
modo che la misura di sicurezza risponde soltanto a 
finalità di prevenzione.

Ancora, in una pronuncia successiva8 la Corte ha 
ribadito il parallelismo tra le due misure; quindi, con 
altra sentenza, accomuna le due misure definendole 
“due species di un unico genus”, precisando che l’identi-
tà di fine che caratterizza le due figure le rende entram-
be soggette al principio di legalità e di determinatezza 
di modo che “decisivo è che anche per le misure di 
prevenzione, la descrizione legislativa, la fattispecie le-
gale, permetta di individuare la o le condotte dal cui 
accertamento nel caso concreto possa fondatamente 
dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto 
all’avvenire”9.

Di recente, invece, come anticipato, la via della 
comparazione è stata decisamente negata con riferi-
mento alla questione della legittimità delle limitazioni 
poste al ricorso per Cassazione nel processo di preven-
zione tenuto conto che l’art. 4, undicesimo comma, 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, circoscrive alla 
sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della 
Corte d’Appello in materia di misure di prevenzione, 

7 Trattasi della sentenza n. 27/1959, in cui si afferma testualmen-
te: “È ben vero che le misure di sicurezza in senso stretto si ap-
plicano dopo che un fatto preveduto dalla legge come reato sia 
stato commesso (art. 202 c.p.), e quindi per una pericolosità più 
concretamente manifestatasi; ma poiché le misure di sicurezza 
intervengono o successivamente all’espiazione della pena, e cioè 
quando il reo ha già per il reato commesso soddisfatto il suo de-
bito verso la società, ovvero (a parte le ipotesi di cui agli artt. 49 
e 115 c.p.) in casi nei quali il fatto, pur essendo preveduto dalla 
legge come reato, non è punibile, bisogna dedurne che oggetto 
di tali misure rimane sempre quello comune a tutte le misure di 
prevenzione, cioè la pericolosità sociale del soggetto”.
8 Corte Costituzionale, 25 marzo 1975, n. 69, in cui si precisa che 
le misure di prevenzione “trovano causa, al pari di quelle di sicu-
rezza, nella pericolosità sociale-criminale, si attuano attraverso la 
parziale interdizione sociale del soggetto e tendono al recupero 
sociale del medesimo all’ordinato vivere civile”.
9 Corte Costituzionale, sentenza n. 177 del 23 dicembre 1980. 
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escludendo la ricorribilità in Cassazione per vizio di 
illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell’art. 
606 c.p.p., comma 1, lettera e).

La questione della riconducibilità delle misure di 
prevenzione e di quelle di sicurezza al medesimo genus, 
come si chiarirà innanzi, acquista un rilievo centrale 
ai fini della presente trattazione, atteso che nella sen-
tenza n. 291/2013 la Corte ha sostanzialmente esteso 
il meccanismo operativo previsto in tema di misure 
di sicurezza dall’art. 679 c.p.p. anche nel settore della 
prevenzione. 

2. La questione posta all’attenzione della Corte

2.1. La compatibilità delle misure di prevenzione 
con lo status detentionis
Il caso che ha dato origine all’incidente di costi-

tuzionalità in esame concerneva la posizione di un 
soggetto, colpito da proposta finalizzata all’applica-
zione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo 
di soggiorno nel comune di residenza in forza della 
sua asserita appartenenza all’organizzazione criminale 
denominata “clan dei casalesi”, e che al momento del 
giudizio si trovava in stato di detenzione per espiazio-
ne di pena; questi, avendo riportato plurime condanne 
definitive per delitti di stampo camorristico, sarebbe 
stato prevedibilmente scarcerato solo nel 2027 (ovvero 
dopo circa quindici anni rispetto allo svolgimento del 
giudizio concernente l’applicazione della descritta mi-
sura nei suoi riguardi). 

Nella specie, pertanto, la misura di prevenzione 
personale avrebbe dovuto essere applicata a un sogget-
to detenuto per reati precedentemente commessi, ipo-
tesi questa non regolata dalla legge n. 1423 del 1956, 
che si limita a prevedere, all’art. 11, secondo comma 
(attuale art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011), 
il diverso caso della commissione di un reato nel perio-
do di durata della sorveglianza speciale. 

Si comprende che tema intimamente connesso con 
la decisione della Consulta è quello relativo alla com-
patibilità tra misure di prevenzione personali e stato 
di detenzione in espiazione di pena del soggetto pro-
posto.

Sul punto si era formato un orientamento giuri-
sprudenziale voto a escludere, in siffatte ipotesi, l’at-
tualità della pericolosità e a negare pertanto la legitti-
mità dell’applicazione di una misura di prevenzione, 
non consentita neppure con il differimento dell’esecu-
zione giacché, in tal modo, il giudizio di pericolosità 
sarebbe stato rapportato non alla situazione attuale, 
ma a quella futura e incerta che si sarebbe determina-
ta alla cessazione della detenzione; in alcune decisioni 
viene precisato che tale anticipato giudizio non è con-
cepibile durante il trattamento rieducativo penitenzia-
rio e che l’applicazione di una misura di prevenzione 
in definitiva finisce con il costituire un’afflizione ag-
giuntiva alla pena.

Sul punto è, tuttavia, intervenuta la Cassazione a 
sezioni unite che, premettendo che dal sistema è rica-
vabile una distinzione tra momento deliberativo (nel 
quale la sorveglianza speciale viene applicata) e mo-
mento esecutivo della misura, ha ritenuto compatibile 
lo stato di detenzione in espiazione di pena per il reato 
commesso in precedenza con l’applicazione della mi-
sura e sussistente, invece, l’incompatibilità con l’esecu-
zione della misura stessa, che deve essere differita alla 
cessazione di tale stato, salva la possibilità per il sogget-
to di chiederne la revoca per il successivo venir meno 
in concreto della pericolosità in virtù dell’espiazione 
e dell’incidenza positiva della funzione risocializzante 
della pena10. 

A questa conclusione le Sezioni unite sono perve-
nute partendo dalla distinzione, ricavabile dalla legge 
n. 1423/1956 e da quelle successive che hanno regola-
to la materia, tra applicazione ed esecuzione della sor-
veglianza speciale della p.s. e considerando che nella 
citata legge n. 1423/1956 non esiste alcuna norma che 
osti all’applicabilità della misura nei confronti di chi 
si trovi, nel momento della decisione, in espiazione di 
pena per il reato commesso in precedenza.

La sorveglianza speciale è, quindi, incompatibile 
soltanto con l’esecuzione della misura e persiste l’inte-
resse all’adozione della stessa anche se non attualmente 
eseguibile, sussistendo l’esigenza della predisposizione 
della misura in modo che possa essere immediatamen-
te posta in esecuzione alla cessazione dell’esecuzione 
della pena senza pericolose dilazioni, tanto più in con-
siderazione della possibilità per il detenuto di ottene-
re la liberazione anticipata o il rinvio dell’esecuzione 
della pena. 

Va considerato, altresì, che per l’applicabilità di 
una misura di prevenzione, in generale, è richiesta 
l’esistenza di una pericolosità sociale accertata al mo-
mento della decisione, sicché una volta dichiarata tale 
pericolosità la misura deve essere disposta senza tenere 
conto dei futuri mutamenti della personalità del sog-
getto, che potranno incidere sul provvedimento di 
revoca o di modifica della misura in base al rimedio 
appositamente predisposto dal legislatore con l’art. 7, 
comma 2, della legge n. 1423/1956.

La giurisprudenza successiva si è uniformata alla 
decisione delle Sezioni unite e può dirsi ormai consoli-
data; anche in relazione a soggetti sottoposti alla pena 
dell’ergastolo la Suprema Corte ha chiarito che, per un 
verso, tale stato non è incompatibile con l’applicazio-
ne della misura di prevenzione personale, dovendosi 
distinguere il momento dell’applicazione della stessa e 
quello della sua esecuzione nel quale, ove il sottoposto 
sia rimesso in libertà per qualsiasi causa, è in ipotesi 
possibile chiedere la revoca per essere nel frattempo 
venuto meno il presupposto stesso della pericolosità11. 

10 Si tratta della sentenza 25 marzo-14 luglio 1993, n. 6, 
Tumminelli.
11 Cass., sez. I, n. 4003/96, ric. Laudani.
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In sostanza, risulta pacificamente acquisito in giu-
risprudenza che l’applicazione della misura di preven-
zione in danno di condannato all’ergastolo non de-
termina alcuna contraddizione logica tra il giudizio di 
pericolosità sociale che si vuole sia attuale e l’impossi-
bilità materiale di commettere delitti per chi si trovi 
ristretto in carcere12 in quanto i suoi presupposti ap-
plicativi, costituiti dalla pericolosità attuale, sono su-
scettibili di valutazione anche nella situazione detenti-
va eventualmente patita, mentre il possibile contrasto 
riguarda al più la fase esecutiva della misura irrogata.

Per contro si è rilevato che la concreta applicazio-
ne della misura ben può essere superata ove non sia 
più attuale la valutazione di pericolosità nel momento 
esecutivo13 e che tale condizione potrà essere oggetto 
di verifica concreta all’atto in cui la concessione della 
libertà controllata – cui si perviene a seguito della de-
libazione dell’efficacia della funzione rieducativa della 
pena – potrà far venire meno l’ostacolo all’esecuzione 
della misura, costituito dalla detenzione.

Tale soluzione trova conferma nel disposto dell’art. 
12 della legge n. 1423/56, oggi trasfuso nell’art. 15 del 
Codice Antimafia, ove si stabilisce che il tempo tra-
scorso in custodia cautelare seguita da condanna o in 
espiazione di pena detentiva non è computabile nella 
durata dell’obbligo di soggiorno.

Al contrario, nell’evoluzione della giurisprudenza 
è rimasta ormai costante l’affermazione della compati-
bilità tra applicazione di una misura di prevenzione e 
la custodia cautelare, perché tale custodia non esclude 
la pericolosità attuale potendo cessare in qualsiasi mo-
mento: sul punto ormai la giurisprudenza è consolida-
ta e costituisce il ed. diritto vivente14. 

Per la custodia cautelare, infatti non è previsto un 
trattamento rieducativo, essendo considerati gli impu-
tati non colpevoli fino alla sentenza definitiva (art. 27, 
comma 2, Cost). 

Giova anche evidenziare che il comma 2 dell’art. 
11 della legge n. 1423/1956 (oggi articolo 14 del Co-
dice Antimafia) dispone che “se nel corso del termine 
stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale ri-
porti successivamente condanna e la sorveglianza speciale 
non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal 
giorno nel quale è scontata la pena”; ne consegue che 
la prevista reiterazione della sorveglianza speciale con 
nuovo inizio della sua esecuzione incide, ovviamente, 
sulla durata della medesima misura di prevenzione.

È significativo osservare che la Corte costituzionale 
ha dichiarato illegittimo tale comma nella parte in cui 
non prevedeva che, ai fini della reiterazione della mi-

12 Sez. un., 25 marzo 1993, n. 6, dep. 14 luglio 1993, imp. Tum-
minelli, Rv. 194062 e successivamente sez. I, 1 dicembre 2000, n. 
14356, dep. 9 aprile 2001, imp. Foti, Rv. 218631.
13 Sez. un., 25 ottobre 2007 n. 10281, dep. 6 marzo 2008, imp. 
Gallo, Rv. 238658
14 P.V. Molinari - U. Papadia, Le misure di prevenzione nella 
legge fondamentale, cit., pp. 42-43.

sura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell’i-
potesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua 
durata il sorvegliato avesse commesso un reato per il 
quale riportasse successivamente condanna, il giudice 
dovesse previamente accertare che la commissione di 
tale reato fosse di per sé indice della persistente perico-
losità dell’agente15. 

Pertanto, la condanna definitiva subita dal sorve-
gliato speciale per il reato commesso nel corso dell’e-
secuzione di tale misura di prevenzione determina il 
decorso di un nuovo termine per l’esecuzione di detta 
misura, a partire dal dies ad quem finale di esecuzione 
della pena, sempre che il giudice accerti in concreto 
che la commissione del reato costituisce indice sinto-
matico della persistente pericolosità del soggetto. 

Sotto il profilo procedurale, quindi, la reiterazione de 
qua non può essere disposta se non in seguito a formale 
celebrazione di un procedimento garantito dall’osser-
vanza delle regole del contraddittorio, nelle stesse forme 
previste per il procedimento di cui all’art. 4, legge n. 
1423 del 1956 (oggi articolo 7 del Codice Antimafia), 
procedimento per il quale è competente il medesimo 
giudice che ha applicato la misura da reiterare.

2.2. L’ordinanza di rimessione
Come anticipato, il Tribunale di Santa Maria Ca-

pua Vetere, collegio per l’applicazione di misure di 
prevenzione, con l’ordinanza n. 304 del 21 maggio 
2012 (in G.U. del 23 gennaio 2013) ha sollevato la 
questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 
12 legge 1423/1956 (attuale art. 15 T.U. Antimafia) 
del quale si è evidenziato il potenziale contrasto con 
l’art. 3, comma 1, Cost. nella parte in cui non prevede, 
in ipotesi di sospensione della esecuzione della misura 
di prevenzione personale a causa dello stato detentivo 
in espiazione pena, il potere-dovere del giudice dell’e-
secuzione di valutare la persistenza della pericolosità 
sociale nel momento dell’esecuzione, analogamente a 
quanto previsto dall’art. 679 c.p.p per le misure di si-
curezza, anche non detentive. 

La soluzione interpretativa inaugurata dalle Sezio-
ni unite Tumminelli e ora ricordata – costantemente 
ribadita dalla giurisprudenza di legittimità successiva, 
così da apparire ormai assolutamente consolidata – 
implica, come si è visto, una scissione tra il momento 
nel quale il giudice, decidendo sull’applicazione della 
misura, verifica la sussistenza dei relativi presupposti 
e quello in cui le limitazioni della libertà personale ad 
essa connesse vengono concretamente imposte all’in-
teressato: iato che può risultare particolarmente ampio 
ove si sia in presenza, come nella specie, di condanne 
a pene detentive di lunga durata (e, ancor più, di una 
condanna all’ergastolo). 

Di conseguenza, i detenuti in espiazione di pena 
subiscono le anzidette limitazioni in epoca successiva 

15 Corte Costituzionale, sentenza 7-21 maggio 1975, n. 113.
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e talora anche assai lontana da quella in cui si è avuto il 
vaglio della loro pericolosità sociale, la quale potrebbe 
essere medio tempore venuta a cessare. 

Ad avviso del Tribunale campano, il rilevato “auto-
matismo” indurrebbe a dubitare della legittimità co-
stituzionale dell’art. 12 della legge n. 1423 del 1956 
(attuale art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2011) nella parte 
in cui non prevede, nell’ipotesi in cui l’esecuzione del-
la misura di prevenzione personale resti sospesa a causa 
dello stato di detenzione per espiazione di pena del 
sottoposto, il potere-dovere del giudice dell’esecuzio-
ne di valutare la persistenza della pericolosità sociale 
nel momento dell’esecuzione, analogamente a quanto 
è stabilito dall’art. 679 del codice di procedura penale 
per le misure di sicurezza, anche non detentive. 

Se infatti, si è sostenuto (come ribadito anche dal-
la Corte Costituzionale con la sentenza n. 124/2004, 
che ha dichiarato la manifesta infondatezza della que-
stione di illegittimità dell’art. 3 legge n. 1423/1956 
per contrasto con l’art. 27, comma 3, Cost. nella parte 
in cui consente l’applicazione della misura di preven-
zione sorveglianza speciale della p.s. nei confronti di 
persona detenuta in espiazione pena), le misure di pre-
venzione e le misure di sicurezza assolvono alla stessa 
funzione che è quella di impedire la commissione di 
reati da parte del destinatario ed eliminarne la peri-
colosità sociale – tanto da essere esclusa la possibilità 
di una loro applicazione cumulativa secondo quanto 
previsto dal citato art. 10 legge n. 1423/1956 (ora art. 
13 d.lgs. 159/2011) – appare irragionevole e contrario 
al principio di uguaglianza riservare un diverso tratta-
mento in sede di esecuzione ai destinatari delle misura 
di prevenzione rispetto ai destinatari delle misure di 
sicurezza, prevedendo soltanto in favore di questi ul-
timi e non anche dei primi una verifica ex officio della 
persistenza della pericolosità nel momento dell’esecu-
zione. 

Sembra particolarmente significativo nella specie il 
dato che, proprio partendo dalla considerazione che le 
misure di sicurezza personali sono fondate sui medesi-
mi presupposti delle misure di prevenzioni personali e 
sono tendenti al medesimo obiettivo dell’eliminazione 
della pericolosità, la Corte di Cassazione in una recen-
te pronuncia (nota sentenza n. 2698 del 10 dicembre 
2010) ha ritenuto estensibili i principi espressi dal co-
stante orientamento della giurisprudenza di legittimi-
tà sopra richiamato in materia di compatibilità dello 
stato di detenzione con l’applicazione delle misure di 
prevenzione pure alle misure di sicurezza personali. 

Il collegio ha evidenziato, inoltre, che la facoltà 
dell’interessato di promuovere istanza di revoca della 
misura di prevenzione ove venga meno la sua perico-
losità, prevista dall’art. 7 legge n. 1423/56 (ora art. 11 
T.U. Antimafia) – considerati anche gli oneri econo-
mici e i tempi connessi alla relativa procedura – non è 
equiparabile alla garanzia di una verifica ex officio della 
persistenza dei parametri applicativi della misura. 

In altri termini, trasferire sull’interessato l’one-
re di promuovere un procedimento volto a ottenere 
l’accertamento della sopravvenuta cessazione della sua 
pericolosità, nei casi – quale quello in esame – di scis-
sione temporale tra momento deliberativo e momento 
esecutivo della misura di prevenzione, diversamente 
da quanto accade per le misure di sicurezza, appare in 
contrasto anche con le garanzie sancite anche dall’art. 
24 Cost. 

2.3. La decisione della Consulta 
Con sentenza n. 291 del 6 dicembre 2013 la Cor-

te Costituzionale ha accolto la questione sollevata dal 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando 
l’illegittimità dell’art. 15 del decreto legislativo n. 
159/2011 e dell’art. 12 della legge n. 1423/56 nella 
parte in cui non prevedono che, nel caso in cui l’ese-
cuzione di una misura di prevenzione personale resti 
sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione 
di pena della persona a esso sottoposta, l’organo che 
ha adottato il provvedimento di applicazione debba 
valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolo-
sità sociale dell’interessato al momento dell’esecuzione 
della misura.

Il problema della legittimità costituzionale di nor-
me basate su presunzioni di persistenza nel tempo 
della pericolosità sociale di un determinato soggetto, 
accertata giudizialmente con riferimento ad un mo-
mento anteriore, si è posto specificamente all’attenzio-
ne della Corte in rapporto alla materia parallela delle 
misure di sicurezza. 

È noto come, nell’impostazione originaria del co-
dice penale, l’applicazione delle misure di sicurezza – 
che in linea di principio presupponeva l’accertamento 
giudiziale della pericolosità sociale (art. 204, primo 
comma, del codice penale) – poggiasse, in una nutrita 
serie di ipotesi, su presunzioni legali di pericolosità, 
collegate alla sussistenza di determinati presupposti, in 
presenza dei quali il predetto accertamento giudiziale 
veniva omesso (art. 204, secondo comma, c.p.). 

Investita a più riprese di questioni intese a contesta-
re la conformità a Costituzione di tale regime, la Cor-
te dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, 
secondo comma, c.p. che prevedeva l’obbligatorio e 
automatico ricovero in un riformatorio giudiziario 
del minore infraquattordicenne autore di determinati 
reati, ritenendo la relativa presunzione di pericolosità 
priva di fondamento empirico e lesiva del principio di 
eguaglianza16 

Con riguardo, invece, alla pericolosità degli infer-
mi di mente, la Corte reputò censurabile, sul piano 
della legittimità costituzionale, non la presunzione di 
pericolosità in sé – collegata dalla legge all’infermità 
psichica, in presenza di talune condizioni – ma solo 
la presunzione di persistenza dell’infermità, e quindi 

16 Sentenza n. 1 del 1971.
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della pericolosità, dal momento del fatto a quello del 
giudizio e dell’esecuzione della misura. 

La Corte si espresse in tal senso anzitutto con ri-
guardo al ricovero obbligatorio in ospedale psichia-
trico giudiziario dell’imputato prosciolto per vizio 
totale di mente, previsto dall’art. 222, primo comma, 
c.p.17; nell’occasione, rilevò che la disciplina censurata 
in tanto avrebbe potuto dirsi indenne da vizi di costi-
tuzionalità in quanto l’infermità psichica esistente al 
momento del fatto – cui la legge ricollegava una pre-
sunzione di pericolosità compatibile con i criteri di co-
mune esperienza – fosse rimasta inalterata al momento 
di applicazione ed esecuzione della misura di sicurezza 
(la vicinanza temporale tra le quali era di regola garan-
tita dall’immediata esecutività delle sentenze di pro-
scioglimento per difetto di imputabilità). 

Ma la presunzione di persistenza dell’infermità psi-
chica (e, con essa, della pericolosità), senza mutamenti 
significativi, dal momento del delitto a quello del giu-
dizio doveva ritenersi priva di base razionale, non po-
tendo predicarsi come regola generale d’esperienza, va-
lida per ogni caso di infermità totale di mente, quella 
del perdurare in modo costante dello stato di malattia. 

Con la successiva sentenza n. 249 del 1983, la 
Consulta si occupò del ricovero obbligatorio e auto-
matico in una casa di cura e di custodia dell’impu-
tato condannato a pena diminuita per vizio parziale 
di mente in rapporto a determinati delitti (art. 219, 
primo e secondo comma, cod. pen.). In quel caso fu 
rilevato che l’irrazionalità della presunzione di persi-
stenza dell’infermità – già riscontrata dalla citata sen-
tenza n. 139 del 1982 con riguardo al prosciolto per 
totale infermità mentale – a maggior ragione doveva 
ravvisarsi nell’ipotesi di vizio parziale: da un lato, per-
ché in tal caso la possibilità di una evoluzione positiva 
della patologia è generalmente maggiore; dall’altro, 
perché “mentre in caso di totale infermità psichica la 
vicinanza temporale tra il giudizio e l’esecuzione della 
misura è, nell’ipotesi normale, assicurata dalla imme-
diata esecutività della sentenza di proscioglimento per 
inimputabilità, nel caso di specie l’applicazione della 
misura consegue ad una condanna (definitiva) a pena 
diminuita; dopo l’eventuale espletamento, quindi, dei 
vari gradi di giurisdizione, e, normalmente, dopo, e 
non prima, la stessa espiazione della pena (art. 220 
codice penale). Tutto ciò evidentemente comporta, 
o può comportare, un’ulteriore dilatazione dell’inter-
vallo temporale tra il momento cui è riferito l’accer-
tamento della seminfermità psichica e quello in cui 
viene applicata la misura di sicurezza, la quale è, per 
definizione, finalizzata (anche) alla cura”.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte dichiarò, 
quindi, costituzionalmente illegittime le norme censu-
rate nella parte in cui non subordinavano il provvedi-
mento di ricovero in una casa di cura e di custodia, nei 

17 Sentenza n. 139 del 1982.

casi ivi previsti, “al previo accertamento da parte del 
giudice della persistente pericolosità sociale derivante 
dalla infermità [psichica], al tempo dell’applicazione 
della misura di sicurezza”: laddove, alla luce dei pas-
saggi motivazionali dianzi riprodotti, per tempo di ap-
plicazione della misura doveva chiaramente intendersi 
quello di applicazione concreta, ossia il momento di 
esecuzione. 

La stessa soluzione – e con espresso riferimento 
stavolta al momento esecutivo – è stata poi adottata 
dalla sentenza n. 1102 del 1988, parimenti già citata, 
con riguardo al ricovero del seminfermo di mente in 
una casa di cura e di custodia nei casi previsti dal terzo 
comma dello stesso art. 219 c.p.

Nell’occasione, la Consulta ritenne di dover aderire 
all’interpretazione del giudice a quo (la Corte di cassa-
zione), secondo la quale il sopravvenuto art. 31 della 
legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge 
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà), nell’aboli-
re il sistema delle presunzioni legali di pericolosità in 
materia di misure di sicurezza, non aveva risolto anche 
il problema della sfasatura temporale che può esistere 
(e normalmente esiste) tra il momento in cui la misura 
è ordinata dal giudice della cognizione e quello in cui 
la misura stessa va eseguita, mancando una previsio-
ne esplicita che imponesse al giudice di riesaminare 
la persistenza della pericolosità sociale nel momento 
esecutivo. 

Su tale premessa, si rilevò come l’“esigenza di ve-
rificare l’effettivo persistere della pericolosità sociale 
derivante dalla seminfermità psichica anche nel mo-
mento dell’applicazione e, quindi, della concreta ese-
cuzione della misura di sicurezza” – esigenza già af-
fermata dalla sentenza n. 249 del 1983 con riguardo 
alle ipotesi del primo e del secondo comma dell’art. 
219 c.p., nelle quali era originariamente prevista una 
presunzione di pericolosità sociale del seminfermo di 
mente – sussistesse a più forte ragione nelle ipotesi del 
terzo comma, relativamente alle quali, per la minore 
gravità dei delitti presi in considerazione, fin dall’ini-
zio il codice penale imponeva il concreto accertamen-
to della qualità di persona socialmente pericolosa del 
condannato. 

In relazione alle misure di sicurezza, il problema 
della verifica della persistenza della pericolosità sociale 
è stato quindi risolto in via definitiva dal legislatore 
con l’art. 679 del nuovo codice di procedura penale, 
evocato dal Tribunale sammaritano quale tertium com-
parationis. 

Ivi si stabilisce che “quando una misura di sicurez-
za diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti 
nell’articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere 
ordinata successivamente, il magistrato di sorveglian-
za, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, ac-
certa se l’interessato è persona socialmente pericolosa e 
adotta i provvedimenti conseguenti”. 
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In tal modo, salvi i casi in cui la misura di sicurezza 
sia applicata direttamente dal magistrato di sorveglian-
za, la valutazione di pericolosità sociale dovrà essere ef-
fettuata due volte: prima dal giudice della cognizione, 
al fine di verificarne la sussistenza al momento della 
pronuncia della sentenza; poi dal magistrato di sorve-
glianza, quando la misura già disposta deve avere con-
cretamente inizio, in modo tale da garantire l’attualità 
della pericolosità del soggetto colpito dalle restrizioni 
della libertà personale connesse alla misura stessa. 

Alla luce del consolidato orientamento della giu-
risprudenza di legittimità in precedenza ricordato, 
prosegue la Consulta, il regime operante in rapporto 
alle misure di prevenzione personali è diverso e meno 
favorevole. 

Infatti, nell’ipotesi in cui, per essere l’interessato 
detenuto in espiazione di pena, si determini uno iato 
temporale tra il momento di deliberazione e quello 
di esecuzione della misura – iato normalmente ine-
sistente negli altri casi, anche a fronte del carattere 
non sospensivo dei gravami contro il provvedimento 
di applicazione (art. 4, decimo e undicesimo comma, 
della legge n. 1423 del 1956) – l’accertamento della 
pericolosità sociale ha luogo, obbligatoriamente, solo 
nel primo momento. In altre parole, la verifica della 
pericolosità sociale, operata nell’ambito del procedi-
mento di applicazione della misura, viene considerata 
sufficiente a fondare le limitazioni della libertà perso-
nale implicate dalla stessa anche nel momento in cui – 
a qualunque distanza di tempo – ne divenga possibile 
l’esecuzione in ragione dell’avvenuta cessazione dello 
stato detentivo. 

Ciò, sebbene nelle more la persona interessata sia 
soggetta a restrizione in carcere e, conseguentemente, 
al trattamento penitenziario, specificamente finalizza-
to al suo recupero sociale, in attuazione del precetto 
costituzionale che assegna alla pena una funzione rie-
ducativa (art. 27, terzo comma, Cost.). 

È ben vero che – diversamente da quanto avveniva 
per le misure di sicurezza, in base all’originaria disci-
plina del codice penale – non può nella specie parlarsi 
di una presunzione assoluta di persistenza della peri-
colosità stante la facoltà, che l’indirizzo giurispruden-
ziale in questione riconosce alla persona cui la misura 
di prevenzione sia stata applicata, di contestare detta 
persistenza proponendo istanza di revoca della misu-
ra; ma la possibilità in questione – che presuppone il 
trasferimento sull’interessato dell’onere di attivare un 
procedimento inteso a verificare, in negativo, l’attua-
le inesistenza della pericolosità, quale condizione per 
sfuggire al delineato “automatismo” – non vale a evita-
re il denunciato vulnus dell’art. 3 Cost. 

La Corte Costituzionale, come visto, ha avuto 
modo di affermare, in più occasioni, che la comune 
finalità delle misure di sicurezza e delle misure di pre-
venzione – volte entrambe a prevenire la commissio-
ne di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi 

e a favorirne il recupero all’ordinato vivere civile18 al 
punto da poter essere considerate come “due species di 
un unico genus”19 – non implica, di per sé sola, un’in-
discriminata esigenza costituzionale di omologazione 
delle rispettive discipline, posto che le due categorie 
di misure restano comunque distinte per diversità di 
struttura, settore di competenza, campo e modalità di 
applicazione20. 

Nella specie, risulta tuttavia dirimente secondo la 
Consulta la considerazione che tra i due modelli che 
vengono posti in raffronto – quello delle misure di 
sicurezza, che esige la reiterazione della verifica della 
pericolosità sociale anche al momento dell’esecuzione, 
e quello delle misure di prevenzione, che considera 
sufficiente la verifica operata in fase applicativa, salva 
l’eventuale iniziativa dell’interessato intesa a contra-
starla – l’unico rispondente ai canoni dell’eguaglianza 
e della ragionevolezza è il primo. 

Già in linea generale, infatti, il decorso di un lungo 
lasso di tempo incrementa la possibilità che interven-
gano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei 
confronti dei valori della convivenza civile: ma a mag-
gior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, 
durante tale lasso temporale, è sottoposta a un tratta-
mento specificamente volto alla sua risocializzazione. 

Se è vero, in effetti, conclude la Corte, che non 
può darsi per scontato a priori l’esito positivo di detto 
trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora 
può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzio-
ne – sia pure solo iuris tantum – di persistenza del-
la pericolosità malgrado il trattamento, che equivale 
alla negazione della sua stessa funzione: presunzione 
che risulta, per converso, sostanzialmente insita in un 
assetto che attribuisca alla verifica della pericolosità 
operata in fase applicativa una efficacia sine die, salvo 
che non intervenga una sua vittoriosa contestazione da 
parte dell’interessato.

Ciò, quantunque la pericolosità sociale debba ri-
sultare attuale nel momento in cui la misura viene ese-
guita giacché, in caso contrario, le limitazioni della li-
bertà personale nelle quali la misura stessa si sostanzia 
rimarrebbero carenti di ogni giustificazione21.

3. Le ricadute pratiche della sentenza n. 291/2013 

3.1. L’ambito di operatività
Chiariti i termini del problema e della soluzione 

offerta dalla Consulta agli interpreti, è adesso il caso di 
soffermarsi sulle conseguenze operative della pronun-
cia al fine, per un verso, di delimitare l’area di applica-

18 Sentenza n. 69 del 1975, ordinanza n. 124 del 2004.
19 Sentenze n. 419 del 1994 e n. 177 del 1980.
20 Sentenze n. 321 del 2004, n. 126 del 1983 e n. 68 del 1964.
21 Sull’argomento vd. pure T. Trinchera, “Misure personali di 
prevenzione: nel caso di sospensione dell’esecuzione per lo stato di de-
tenzione dell’ interessato, la pericolosità va riverificata a sospensione 
esaurita”, su www.dirittopenalecontemporano.it.
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bilità del giudizio di riesame della pericolosità imposto 
dai giudici delle leggi e, per atro verso, di accertare 
quale sia il giudice competente a svolgere tale vaglio e 
secondo quali modalità esso debba avere luogo.

Sotto il profilo soggettivo, la prima questione che 
si pone è quella concernente la possibilità di fare appli-
cazione della citata sentenza (con tutte le conseguenze 
innanzi esaminate dal punto di vista procedurale) non 
solo nel caso di persone sottoposte a misure di pre-
venzione in epoca successiva al 2 dicembre 2013, ma 
anche a coloro che al momento della pronuncia che 
ha interpolato i richiamati articoli di legge fossero già 
stati sottoposti alla sorveglianza speciale di p.s. all’esito 
di un periodo di detenzione più o meno lungo

Occorre, quindi, chiarire se il nuovo vaglio sulla 
pericolosità imposto dalla sentenza n. 291 riguardi 
anche coloro che, per essere stati liberati prima del 2 
dicembre 2013 e all’esito della carcerazione sottoposti 
a misure di prevenzione personali, non abbiano potu-
to beneficiare del meccanismo di rivalutazione intro-
dotto in quel momento ma, al più, avessero avanzato 
istanza di revoca anticipata alla stregua del sistema già 
vigente di cui all’art. 7 della legge n. 1423/56.

Invero, su questo tema giova osservare che la senten-
za in commento si è occupata di un caso parzialmente 
diverso (ovvero di un soggetto tuttora in vinculis, con 
la prospettiva di una lunga carcerazione davanti a sé 
e che sarebbe stato sottoposto, verosimilmente, circa 
15 anni dopo il momento in cui si era svolto il giudi-
zio relativo all’applicazione della misura), travolgendo 
l’art. 12 della legge n. 1423 del 1956 limitatamente 
alla parte in cui non prevede che, tutte le volte in cui 
l’esecuzione di una misura di prevenzione sia rimasta 
sospesa a causa dello stato di detenzione della persona 
a essa sottoposta, la valutazione della persistenza della 
pericolosità sociale dell’interessato da parte dell’orga-
no che ha emesso la misura, possa avvenire d’ufficio su 
iniziativa dell’organo competente.

Orbene, la pronuncia della Consulta pone, senza 
dubbio, alcuni problemi sul piano applicativo posto 
che da un lato onera l’organo emittente di una ve-
rifica sulla pericolosità sociale del sottoposto, da ef-
fettuarsi d’ufficio e, dall’altro, rinvia espressamente 
all’applicazione giudiziale l’individuazione delle ipo-
tesi nelle quali la reiterazione della verifica della peri-
colosità sociale potrà essere “ragionevolmente omessa”, 
come ad esempio nell’ipotesi di periodi di carcerazio-
ne troppo brevi per poter essere valutati in maniera 
significativa.

Inoltre, la sentenza non precisa se tale verifica vada 
effettuata prima della scarcerazione o immediatamente 
dopo di essa e, soprattutto, se riguardi unicamente le 
misure di prevenzione che riprendono esecuzione in 
seguito a scarcerazioni avvenute dopo la declaratoria 
di incostituzionalità o anche le misure già in atto, ese-
guite in seguito a remissioni in libertà avvenute prima 
del dicembre 2013.

Invero, il dispositivo della pronuncia fa riferimento 
all’esecuzione delle misure “sospese a causa dello stato di 
detenzione per espiazione” e sembra, pertanto, applicar-
si unicamente alle misure non ancora eseguite a causa 
del perdurare della detenzione.

Pertanto, solo in questa specifica evenienza si coglie 
l’irragionevole vulnus censurato dalla Consulta in rife-
rimento al caso del decorso di un lungo lasso di tem-
po tra applicazione e concreta esecuzione, circostanza 
questa che secondo i giudici delle leggi incrementa la 
possibilità che intervengano modifiche nell’atteggia-
mento del soggetto nei confronti dei valori della con-
vivenza civile e che a maggior ragione si coglie quando 
si discuta di un individuo che, durante tale lasso tem-
porale, è sottoposto a un trattamento specificamente 
volto alla sua risocializzazione. 

In presenza, invece, di persone già sottoposte a 
misure di prevenzione prima del sopravvenire della 
sentenza in esame deve ritenersi non configurabile l’i-
potesi astratta esaminata dalla Consulta, atteso che in 
questo caso non si è più in presenza di una misura 
la cui esecuzione sia sospesa per un periodo di tempo 
ragionevolmente lungo, bensì di una misura concre-
tamente eseguita e nell’ambito della quale ben potrà 
operare l’ordinario meccanismo della revoca anticipata 
per cessazione della pericolosità sociale previsto dalla 
normativa vigente. 

In altre parole, la Corte volge il suo sguardo al futu-
ro – a un futuro “ragionevolmente” lontano nel tempo 
– e in particolare a quelle specifiche ipotesi di soggetti 
colpiti da misure di prevenzione nonostante la lunga (o 
addirittura perenne) detenzione cui fossero stati defini-
tivamente condannati, nei cui riguardi effettivamente 
si porrà al momento della, eventuale, liberazione un 
serio quesito circa l’attualità della loro pericolosità, ri-
tenuta sussistente per così dire “ora per allora”.

Il riferimento all’efficacia risocializzante della pena 
e del trattamento penitenziario, infatti, risulterebbe 
sfornito di logica se si ritenesse estensibile il vaglio –
anche ufficioso – di cui a Consulta ha onerato i giudici 
della prevenzione a tutte le ipotesi di misure eseguite 
in epoca diversa rispetto alla loro applicazione, in ra-
gione di periodi di detenzione più o meno lunghi su-
biti dal soggetto “pericoloso”, a prescindere dall’attuale 
condizione di sospensione dell’esecuzione. 

Diversamente opinando, inoltre, si rischierebbe che 
gli effetti della declaratoria di incostituzionalità travol-
gano ipso iure e in modo automatico la quasi totalità 
delle misure legittimamente in esecuzione, conseguen-
za questa che appare inaccettabile anche considerato 
che la pronuncia della Consulta non concerne i presup-
posti di applicabilità, le regole procedimentali sottese 
al giudizio di applicazione o la durata delle stesse, ma 
unicamente casi specifici e circoscritti, come si è visto.

Peraltro, si determinerebbe un’illogica giustapposi-
zione tra la facoltà del sottoposto di chiedere la revoca 
anticipata della misura secondo le regole comuni e il 
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potere/dovere del Tribunale di riesaminare anche di 
ufficio la pericolosità dell’interessato, procedimento 
questo che trova la sua ragion d’essere nella necessità 
di vagliare – al momento della concreta sottoposizione 
– le condizioni personali dell’interessato.

In ciò si coglie il necessario criterio distintivo 
del sindacato tratteggiato dalla Consulta in termini 
di parallelismo rispetto al meccanismo di cui all’art. 
679 c.p.p. in tema di misure di sicurezza rispetto al 
consueto giudizio di revoca, ancorato alla richiesta di 
parte e all’asserita cessazione – in forza di un quid novi 
che non può consistere nel mero decorso del tempo né 
nel semplice fatto dell’esercizio di attività lavorativa22 
– delle esigenze di controllo sociale cui era sottesa la 
misura all’epoca della sua applicazione. 

Se è vero, infatti, che in entrambi i casi la revoca o 
la modifica in senso favorevole al sottoposto del prov-
vedimento applicativo presuppone necessariamente 
un giudizio di diminuita pericolosità, lo è altrettan-
to che per l’accoglimento della richiesta di revoca o 
modifica ai sensi dell’art. 7, in virtù della cessazione 
ovvero dell’attenuazione della pericolosità sociale, la 
giurisprudenza richiede un mutamento della condotta 
del soggetto, unitamente con il decorso di un certo 
spatium temporis rispetto all’inizio dell’esecuzione del-
la misura.

La Suprema Corte23 prevede, infatti, che ai fini del-
la revoca sia necessario sì il decorso di un certo lasso 
di tempo dall’adozione del provvedimento impositivo 
dell’obbligo, ma anche l’accertamento della cessazione 
o della modificazione delle cause che l’hanno determi-
nato, giudizio questo che non può non tenere conto 
sia della presenza o meno di pregiudizi penali o di po-
lizia nel periodo successivo alla sottoposizione che, più 
in generale e nell’ottica del giudizio di prevenzione, di 
tutta la condotta della persona.

La necessità di un certo periodo di osservazione e 
di valutare la condotta complessivamente tenuta dal 
sottoposti, lineamenti questi propri del giudizio di re-
voca anticipata, valgono a distinguere tale procedura 
da quella tratteggiata dalla Corte, che appare invece 
incentrata sulla necessità di analizzare la condotta te-
nuta in carcere dall’interessato al fine di comprendere 
se su di lui la pena abbia o meno conseguito la finalità 
rieducativa cui costituzionalmente deve tendere.

Infine, marginalmente deve darsi conto dell’ampia 
giurisprudenza sull’effetto irretroattivo delle sentenze 
declaratorie dell’incostituzionalità di norme proces-
suali24, il che confermerebbe l’impossibilità di ritenere 
operante il meccanismo tratteggiato nella pronuncia 
in commento anche a coloro che già fossero stati sot-
toposti prima della sua emissione. 

22 Cass., sez. I, 18 settembre 2009, n. 37487.
23 Cass., sez. I, 13 ottobre 1989, ric. Giuliano.
24 Cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 9116/1999 e in questo senso 
anche decreto n. del Tribunale di Lecce, Ufficio per l’applicazione 
di misure di prevenzione, ric. Lacirignola, del 3 febbraio 2014.

In base ai medesimi principi di diritto va risolta 
un’altra questione che nella prassi dei tribunali potreb-
be porsi, ovvero quella della possibilità di applicare i 
dettami della sentenza n. 291 non solo a chi venga 
rimesso in libertà dopo una detenzione in espiazione 
di pena definitiva, ma anche a chi debba venire sotto-
posto a una misura di prevenzione già disposta all’in-
domani della sua liberazione da una misura cautelare 
coercitiva. 

Anche in questo caso la risposta, a parere di chi 
scrive, non potrà che essere negativa, deponendo in 
tal senso sia ragioni di ordine testuale che sistematico.

Sotto il primo profilo, infatti, giova osservarsi che 
la Consulta in maniera esplicita ha fatto riferimento 
specificamente a soggetti nei cui confronti la misura 
personale resti sospesa nella sua esecuzione “a causa 
dello stato di detenzione per espiazione di pena” e altrove 
si è soffermata sul “trattamento volto alla risocializza-
zione” che è una delle precipue caratteristiche del fon-
damento costituzionale della pena detentiva.

È allora evidente come tale ragionamento non pos-
sa automaticamente valere nell’ipotesi di sospensione 
dell’esecuzione della misura per restrizione dell’inte-
ressato in custodia cautelare, fase ancorata a presuppo-
sti giuridico-procedimentali del tutto diversi, legata al 
decorso di termini stringenti e passibile di cessazione 
improvvisa, per la quale – com’è noto – non operano 
i meccanismi che il legislatore ha apprestato al fine di 
garantire l’efficacia rieducativa della pena. 

D’altronde, l‘accostamento operato dalla Consulta 
tra misure di sicurezza e misure di prevenzione non 
può che confermare tali osservazioni, atteso che le 
prime presuppongono appunto una sentenza di con-
danna – e, quindi, la detenzione in espiazione di pena 
all’esito della quale scatterà il meccanismo procedi-
mentale di cui all’art. 679 c.p.p. – e non già la mera 
restrizione per finalità cautelari. 

 
3.2. La possibilità di sospendere la misura 
eseguita
Un ulteriore aspetto problematico lanciato sul tap-

peto dalla pronuncia in commento riguarda il diritto 
del soggetto qualificato come pericoloso di chiedere, 
ed eventualmente ottenere, la sospensione di una mi-
sura già eseguita in attesa della conclusione del giudi-
zio di rivalutazione della sua pericolosità sociale.

Come si vede, la risoluzione del quesito risente ne-
cessariamente della risposta testé fornita alla doman-
da circa l’operatività del meccanismo delineato dalla 
sentenza n. 291 a soggetti già sottoposti prima del 2 
dicembre 2013, essendo evidente come siano soprat-
tutto questi ultimi ad avere interesse a vedersi sospesa 
la sorveglianza speciale già in corso di esecuzione. 

Invero, ritiene chi scrive che l’adesione a una siffat-
ta soluzione presterebbe il fianco a più di una critica: 
oltre all’evidente perdita di efficacia dello strumento 
preventivo, infatti, la cui operatività resterebbe bloc-
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cata in presenza di un’istanza sospensiva di parte ogni 
qualvolta il sottoposto (come accade nella quasi totali-
tà dei casi) fosse stato materialmente colpito dalla mi-
sura all’esito di un periodo significativo di detenzione, 
si determinerebbe un irragionevole corto circuito lo-
gico-sistematico rispetto alle ordinarie regole proce-
dimentali della prevenzione che, com’è noto, non ri-
connettono efficacia sospensiva dell’esecuzione di una 
misura irrogata nemmeno alle impugnazioni (cfr. art. 
10 decreto legislativo n. 159/2011) e all’istanza di re-
voca anticipata (art. 11 del citato decreto). 

La sospensione dell’esecuzione delle misure di 
prevenzione a fronte di un soggetto libero e, quindi, 
passibile di effettiva sottoposizione è un’evenienza non 
contemplata nel nostro sistema ordinamentale, atteso 
che tale effetto non scatta nemmeno in presenza dell’i-
stanza di revoca ai sensi dell’art. 7 della legge 1423/56.

Anzi, l’inciso contenuto nella parte finale del pre-
vigente articolo 11 comma 1 della legge n. 1423/56 e 
riprodotto nell’art. 14 comma 1 del vigente decreto (“se 
il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso 
un reato”) ha indotto la giurisprudenza ad affermare che 
non vada computato nel periodo di sottoposizione, e 
quindi non possa andare a favore del sottoposto, il tem-
po in cui la misura non sia stata concretamente eseguita.

Ad esempio, ciò accade nelle ipotesi di espatrio 
all’estero autorizzato dal tribunale25, accertata irreperi-
bilità del soggetto pericoloso, detenzione a qualunque 
titolo, cautelare o definitivo, per un reato commesso 
prima della sottoposizione alla misura26, persona in 
detenzione cautelare o in espiazione per un reato com-
messo dopo la sottoposizione alla misura (ma salvi gli 
effetti in termini di fungibilità in caso di carcerazione 
seguita da assoluzione)27, ovvero irrogazione di una 
misura cautelare non detentiva incompatibile con la 
misura28.

In altre parole, non bisogna cadere in un equivoco 
terminologico solo all’apparenza indotto dalla senten-
za in esame: la sospensione cui si riferisce la Corte, 
infatti, è unicamente quella concernente l’esecuzione 
di una misura irrogata nei riguardi di soggetto dete-
nuto in espiazione di pena o in custodia cautelare se-
guita da condanna, alla stregua dell’art. 15 del decreto 
159/2011, ma non già quella di cui potrebbe bene-
ficiare il sottoposto nel corso del giudizio di riesame 
della pericolosità sociale: sospensione “imposta”, po-
trebbe dirsi, dalla materiale impossibilità di dare corso 
all’esecuzione della misura a causa della perdurante 
carcerazione e non invece sospensione “consentita” per 
assicurare al soggetto pericoloso la perdurante libertà 
dai vincoli di una misura già applicata nelle more del 
giudizio di riesame sulla pericolosità.

25 Cass., sent. n. 3794/2000.
26 Cass., sent. n. 985/1980.
27 Cass., sent. n. 44998/2007 e n. 20265/2010.
28 Cass., sent. n. 6582/1999 in tema di divieto di dimora, giudi-
cato incompatibile con l’obbligo di soggiorno.

Nel caso di specie, infatti, devono ritenersi preva-
lenti le descritte esigenze di coerenza generale del si-
stema e di efficace salvaguardia della sicurezza sociale 
rispetto a quella dell’interessato di attendere libero gli 
esiti del riesame sulla pericolosità, esigenza che – si ri-
pete – non trova analoga tutela nemmeno a fronte di 
un’impugnazione o di una richiesta di revoca ai sensi 
dell’art. 7.

Ne consegue che ad avviso di chi scrive la soluzione 
non potrà essere quella di riconoscere al procedimen-
to di cui all’art. 679 c.p.p., traslato nel settore della 
prevenzione, l’effetto sospensivo di misure ritualmen-
te irrogate, fermo restando che appare sicuramente 
auspicabile – e anzi necessario – un coordinamento 
del Tribunali che si occupano di prevenzione con gli 
istituti di pena del circondario e con gli organi cui è 
deputata l’esecuzione delle misure.

Ciò al fine di fare in modo che già prima della re-
missione in libertà della persona sottoposta (evento 
questo legato a una pluralità di variabili, com’è noto, 
e di cui il giudice della prevenzione non ha di solito 
contezza) possa attivarsi il potere/dovere ufficioso da 
parte dell’A.G. di vagliare l’eventuale esito favorevole 
del trattamento penitenziario e, pertanto, non sotto-
porre affatto a misura di prevenzione l’interessato, or-
mai non più socialmente pericoloso, al momento della 
sua scarcerazione. 

Questa appare, senza dubbio, la via maestra, l’unica 
rispettosa fino in fondo della ratio dell’equiparazione 
operata dalla Consulta tra misure di sicurezza e misure 
di prevenzione; ma è anche a dirsi che un siffatto auspi-
cio non potrà che scontrarsi con le difficoltà operative 
legate alla concreta possibilità per i giudici della pre-
venzione di appurare – e con un anticipo sufficiente a 
garantire il vaglio sulla pericolosità – quando le persone 
nei cui riguardi hanno disposto misure di prevenzione, 
anche molti anni prima, saranno rimesse in libertà. 

Ciò richiederebbe, infatti, un perfetto coordina-
mento tra tutti gli istituti di pena presenti sul terri-
torio (è noto, infatti, che non vi è necessaria corre-
lazione tra il luogo in cui il soggetto ha commesso i 
fatti per i quali sia stato riconosciuto pericoloso e il 
luogo di espiazione di pena e che i trasferimenti da un 
carcere all’altro, per le esigenze più diverse, sono assai 
frequenti), le autorità di P.S. preposte all’esecuzione e 
i Tribunali competenti per l’applicazione di misure di 
prevenzione. 

Insomma, appare necessario che la Direzione del 
penitenziario in cui sia ristretto un individuo cui sia 
stata applicata una misura di prevenzione personale, 
o al più il Questore territorialmente competente per 
l’esecuzione, diano tempestiva comunicazione (la pri-
ma in anticipo rispetto alla data calcolata di rimessione 
in libertà e il secondo nel momento in cui a sua volta 
prende contezza della possibilità di sottoporre l’inte-
ressato alla misura) al Tribunale affinché possa attivarsi 
ai sensi dell’art. 679 c.p.p.
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3.3. Il giudizio di riesame della pericolosità: 
giudice competente, modalità e contenuto 
istruttorio
Come si è più volte sottolineato, la Corte ha rico-

struito il procedimento di revisione della pericolosi-
tà all’esito della cessazione della causa di sospensione 
mediante il richiamo all’art. 679 c.p.p., a norma del 
quale “quando una misura di sicurezza diversa dalla 
confisca è stata, fuori dei casi previsti nell’articolo 312, 
ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successi-
vamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del 
pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato 
è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedi-
menti conseguenti”. 

Il riferimento al testo, oggi formalmente abrogato e 
trasfuso senza modifiche nell’art. 15 del Codice Anti-
mafia, dell’art. 12 della legge n. 1423/56 lascia imma-
ginare che secondo la Corte detta disciplina si applichi 
anche alle misure di prevenzione irrogate prima della 
novella e a quelle conseguenti a proposte depositate 
prima della sua entrata in vigore, circostanza questa 
che appare, peraltro, del tutto ragionevole trattandosi 
di un necessario adeguamento della disciplina alle ga-
ranzie costituzionali.

In ordine all’individuazione del giudice compe-
tente, la Consulta ha avuto modo di precisare che il 
riferimento del Tribunale rimettente al “giudice dell’e-
secuzione” come organo competente a verificare la 
persistenza della pericolosità non apparisse, in effetti, 
corretto sul piano sistematico, giacché in materia di 
misure di prevenzione personali non è prevista una 
fase giudiziaria di esecuzione essendo questa deman-
data, in via esclusiva, all’autorità di pubblica sicurezza.

È noto, infatti, che il vigente articolo 11 del Codice 
Antimafia attribuisce le funzioni esecutive al Questore 
territorialmente competente tanto che in dottrina si 
è affermato che nella materia de qua non esiste pro-
priamente un’esecuzione giudiziaria, essendo tale fase 
interamente affidata all’autorità di p.s.29 

Di qui, dunque, l’esigenza – fatta propria dalla 
Corte – di riferirsi a tal fine all’organo che ha ema-
nato il provvedimento di applicazione della misura, 
sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 7, secondo 
comma, della legge n. 1423 del 1956 (oggi art. 11 del 
decreto 159/2011) in rapporto alla revoca o alla modi-
fica del provvedimento stesso.

Ciò con la precisazione che tanto non muta la so-
stanza, dovendo detta formula essere interpretata – alla 
luce dei correnti orientamenti giurisprudenziali – in 
senso sintonico al disposto dell’art. 665, commi 1 e 2, 
c.p.p., in tema di individuazione del giudice compe-
tente a decidere gli incidenti di esecuzione. 

Si osserva, tuttavia, che il parallelismo tra l’art. 7 
della legge n. 1423/56 e l’art. 679 c.p.p. trova un pun-

29 Così Catelani, Manuale dell’esecuzione penale, Milano, 1993, 
621; vd. anche F. Insom, L’esecuzione delle misure, in Misure di 
prevenzione, AA.VV., Torino, 2013, 265 e ss.

to debole nella circostanza che nel primo caso è com-
petente il giudice (in composizione collegiale) che ha 
emesso il decreto applicativo della misura, mentre nel 
secondo è individuato come competente il Magistrato 
di Sorveglianza (giudice monocratico), i cui provvedi-
menti sono di regola reclamabili innanzi al Tribunale 
di Sorveglianza in composizione collegiale. 

Il problema non potrebbe essere risolto onerando 
del giudizio di riesame sulla pericolosità il solo giudice 
relatore o estensore del provvedimento, apparendo del 
tutto eccentrico nel sistema rimettere a un organo mo-
nocratico la rivalutazione del medesimo dato – ovvero 
la pericolosità sociale e, in specie, la sua attualità – sul 
quale si era espresso in epoca antecedente il Tribunale 
in composizione collegiale. 

Sembra più coerente e ragionevole, quindi, lasciare 
che, come nel giudizio ex art. 7 di revoca anticipata, 
sia chiamato a decidere lo stesso giudice (collegiale) 
che ha emesso la misura della cui concreta esecuzione 
si discute. 

La Corte ha anche sottolineato che resterà rimessa 
all’applicazione giudiziale l’individuazione delle ipo-
tesi nelle quali la reiterazione della verifica della pe-
ricolosità sociale potrà essere ragionevolmente omes-
sa, a fronte della brevità del periodo di differimento 
dell’esecuzione della misura di prevenzione (si pensi al 
caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata 
applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di 
pena detentiva).

Sul punto potrebbe, quindi, ritenersi che il dinie-
go da parte del giudice di accedere alla riverifica della 
pericolosità nelle ipotesi in questione, apprezzamento 
che – come si vede, essendo connesso alla valutazione 
di un dato innanzi tutto quantitativo, ovvero la du-
rata più o meno lunga della detenzione – non potrà 
che essere elastico e lasciato alla prudente (e motivata) 
discrezionalità dell’A.G. procedente, sarà comunque 
sindacabile in sede di impugnazione del relativo prov-
vedimento, cui parrebbero applicabili per analogia le 
regole disegnate dalla legge e dalla giurisprudenza in 
tema di revoca anticipata. 

Quanto all’oggetto del giudizio di verifica della pe-
ricolosità, deve ritenersi che il Tribunale non possa esi-
mersi dallo svolgere degli accertamenti al fine di com-
prendere l’effettiva valenza risocializzante, nel caso di 
specie e tenuto conto anche del grado di pericolosità 
tratteggiato nel decreto applicativo della misura, del 
trattamento penitenziario. 

A tal fine sarà utile acquisire, richiedendoli al Di-
rettore della Casa Circondariale in cui il prevenuto 
ha trascorso il periodo di detenzione più significativo 
e/o più recente di trasmettere, a titolo esemplificativo, 
la relazione di sintesi e osservazione del trattamento 
penitenziario effettuato, le relazioni comportamentali 
periodiche relative al periodo di trattamento, l’indi-
cazione se il prevenuto abbia o meno beneficiato di 
permessi premio, atti di eventuali procedimenti disci-
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plinari che lo abbiano visto coinvolto, l’esito di misu-
re alternative alla detenzione di cui abbia beneficiato, 
l’indicazione se il detenuto sia o meno stato ammesso 
al lavoro esterno ai sensi dell’art. 21 Ordinamento Pe-
nitenziario e le conclusioni dell’osservazione psichia-
trica in ipotesi espletata.

Potrà essere opportuno, altresì, richiedere 
all’U.E.P.E. territorialmente competente di trasmettere 
un’aggiornata relazione socio-familiare sul prevenuto, 
nonché alla Cancelleria dell’ufficio di verificare se co-
stui sia stato sottoposto a misure di sicurezza e, in caso 
positivo, acquisire il relativo provvedimento, nonché 
eventuale atto di revoca delle stesse.

All’esito il giudice potrà provvedere nel senso di re-
vocare o non revocare anticipatamente la sorveglianza 
(a questo punto mai eseguita in concreto) a seconda che 
ritenga ancora sussistente o meno l’attuale pericolosità 
sociale dell’interessato, già cristallizzata nel decreto ap-
plicativo; nel fare ciò dovrà sicuramente tenere conto – 
in una valutazione sinottica e comparativa – dell’epoca 
di emissione della misura e del lasso di tempo decorso 
fino al momento dell’effettiva potenziale sottoposizio-
ne, del tipo di pericolosità ritenuta (semplice o cd. qua-
lificata, dovendosi probabilmente esercitare maggiore 
cautela in presenza di soggetti indiziati di appartenere 
a sodalizi mafiosi, nei riguardi dei quali sussiste tuttora 
in giurisprudenza una sorta di “presunzione di attuali-
tà” della pericolosità sociale) e del grado di pericolosità, 

connesso all’effettivo disvalore delle condotte tenute e 
alla concreta possibilità che l’interessato tenga in futuro 
comportamenti pericolosi per la società, nonché ovvia-
mente degli esiti delle indagini delegate in riferimento 
alla vita carceraria del prevenuto. 

Un’ultima questione di non poco momento è quel-
la concernente la possibilità per l’A.G. di decidere de 
plano in base alle informazioni assunte, ovvero alla ne-
cessità di fissare un’udienza camerale e sentire in con-
traddittorio le parti sul punto.

Chi scrive ritiene senz’altro preferibile questa se-
conda strada, sia per ragioni di coerenza rispetto allo 
strumento, richiamato dalla Corte al fine di delineare 
le specifiche procedimentali del giudizio di riesame 
della pericolosità, della revoca/modifica di cui al pre-
vigente articolo 7 della legge n. 1423/56 che perché 
appare utile e necessario che la decisione circa l’attua-
lità della pericolosità avvenga all’esito di un contrad-
dittorio che consenta il ragionevole dispiegarsi delle 
ragioni dell’accusa e della difesa, come del resto era già 
accaduto nel momento genetico della misura allorché 
il Tribunale valutò, nel contraddittorio appunto, la 
sussistenza delle condizioni di legge per l’irrogazione 
della misura.

Qualunque soluzione diversa, invero, risulterebbe 
poco confacente con il procedimento di progressiva 
– e ormai quasi completamente realizzata – giurisdi-
zionalizzazione delle misure di prevenzione personali. 
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Rassegna di legittimità

Edilizia - Costruzione edilizia - Lottizzazione abu-
siva - Confisca - Acquirente in buona fede - Inter-
vento del notaio rogante - Conseguenze

In tema di confisca di immobile oggetto di lottiz-
zazione abusiva, non può ritenersi automaticamente 
sussistente la buona fede dell’acquirente per il solo fatto 
che si sia rivolto per il rogito della compravendita ad un 
notaio, il cui intervento – sia per la possibilità di incom-
plete o mendaci dichiarazioni o documentazioni a lui 
rese o prodotte al fine di non fare emergere l’ intento lot-
tizzatorio, sia per l’eventualità di un contributo, doloso 
o colposo, del pubblico ufficiale alla realizzazione dell’e-
vento illecito – non fa venir meno l’originaria illegalità 
dell’ immobile, né può consentire all’acquirente, in dolo o 
in colpa, di godere di un bene di provenienza illecita e al 
costruttore abusivo di conseguire il proprio illecito fine di 
lucro (Conf. sez. 3, 28104/2013, non massimata).

Cass., sez. III, sentenza 3 dicembre 2013, n. 51710 
(dep. 23 dicembre 2013) Rv. 257348
Pres. Squassoni, Est. Gentili,
Imp. P.M. in proc. Chiantera e altri,
P.M. Policastro (Conf.)
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Chieti, 21 giugno 2012)

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Ar-
chiviazione - Udienza - Rigetto della richiesta del 
Pubblico Ministero - Imputazione coatta in ordine 
a reati non iscritti nei confronti del soggetto inda-
gato o nei confronti di soggetti non indagati - Ab-
normità - Sussistenza

In materia di procedimento di archiviazione, costi-
tuisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del 
giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’ im-
putazione coatta emesso nei confronti di persona non in-
dagata, sia quello emesso nei confronti dell’ indagato per 
reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero 
aveva richiesto l’archiviazione. (La Suprema Corte ha 
precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le in-
dagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative 
iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.).

Cass., sez. un., sentenza 28 novembre 2013, n. 4319 
(dep. 30 gennaio 2014) Rv. 257786
Pres. Santacroce, Est. Lombardi,
Imp. P.M. in proc. L. e altro, P.M. Destro (Parz. Diff.)
(Annulla in parte senza rinvio, G.i.p. Trib. Lucca,
10 ottobre 2012)

Misure cautelari - Reali - In genere - Restituzio-
ne del bene - Provvedimento a seguito di revoca 
o di perdita di efficacia del sequestro - Differenze 
- Conseguenze

La restituzione che consegue alla revoca del seque-
stro, postulando il venir meno dei presupposti della mi-
sura, va disposta in favore del soggetto al quale il bene 
fu sequestrato, e si distingue da quella – conseguente 
alla perdita di efficacia del sequestro a seguito di senten-
za di proscioglimento o di non luogo a procedere – che 
va disposta in favore dell’avente diritto (individuabile 
anche in una persona diversa da quello al quale il bene 
era stato sequestrato), sempre che non sussistano conte-
stazioni sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi 
in via analogica il disposto dell’art. 324, comma ottavo, 
c.p.p.

Cass., sez. II, sentenza 3 dicembre 2013, n. 51753 
(dep. 23 dicembre 2013) Rv. 257359
Pres. Esposito, Est. Prestipino, 
Imp. Casella,
P.M. Scardaccione (Diff.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Savona, 29 marzo 2013)

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In 
genere - Domanda del P.M. - Necessità - Fatti-
specie

L’applicazione del sequestro preventivo postula come 
indefettibile presupposto la domanda del pubblico mi-
nistero. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza 
rinvio il provvedimento con cui il G.i.p. aveva disposto, 
su richiesta del custode ed amministratore giudiziario 
di beni di alcune società già sottoposti a sequestro pre-
ventivo funzionale alla confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231 
del 2001, l’estensione del sequestro ad ulteriori beni, ap-
partenenti ad altre società, estranee ai fatti oggetto di 
contestazione).

Cass., sez. VI, sentenza 20 dicembre 2013, n. 2658 
(dep. 21 gennaio 2014) Rv. 257791
Pres. Agrò, Est. De Amicis, 
Imp. Saa’ e altri,
P.M. Canevelli (Conf.)
(Annulla senza rinvio, G.i.p. Trib. Taranto,
17 luglio 2013)
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Persona giuridica - Società - In genere - Respon-
sabilità da reato degli enti - Sanzioni - Confisca 
del profitto del reato - Presupposti - Inclusione del 
reato per cui si procede nel catalogo dei reati pre-
supposti al momento della sua commissione - Ne-
cessità - Momento di conseguimento del profitto 
- Rilevanza - Esclusione - Fattispecie

In tema di responsabilità da reato degli enti, la san-
zione della confisca del profitto derivante dal reato può 
essere disposta solo quando la data di commissione di 
quest’ultimo è successiva a quella di entrata in vigore 
della normativa che introduce nel catalogo dei reati- 
presupposto la fattispecie per cui si procede, risultando 
invece irrilevante il momento in cui il suddetto profitto 
è, in tutto o in parte, effettivamente conseguito. (Fatti-
specie in cui la Corte ha annullato il sequestro preven-
tivo del profitto riferito al reato di associazione per de-
linquere e ad illeciti ambientali, derivante da condotte 
realizzate prima della entrata in vigore della normativa 
che ha inserito i reati in questione fra quelli idonei a 
fondare la responsabilità dell’ente).

Cass., sez. VI, sentenza 20 dicembre 2013, n. 3635 
(dep. 24 gennaio 2014) Rv. 257790
Pres. Agrò, Est. De Amicis, 
Imp. Riva Fi.re Spa e altro,
P.M. Canevelli (Diff.)
(Annulla senza rinvio, Trib. lib. Taranto,
22 maggio 2013)

Persona giuridica - Società - In genere - Respon-
sabilità da reato degli enti - Sanzioni - Confisca - 
Profitto derivante dal reato presupposto - Nozione 
- Fattispecie

In tema di responsabilità da reato degli enti, il pro-
fitto del reato si identifica con il vantaggio economico 
positivo di diretta e immediata derivazione causale dal 
reato presupposto e può consistere anche in un risparmio 
di spesa, da intendersi, tuttavia, in senso relativo, cioè 
come ricavo introitato dal quale non siano stati detratti 
i costi che si sarebbero dovuti sostenere, e non in senso 
assoluto, cioè quale diminuzione o mancato aumento 
delle passività cui non corrispondano beni material-
mente entrati nella sfera di titolarità del responsabile. 
(Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha affermato 
che il profitto non può corrispondere al risparmio di spe-
sa conseguente al mancato adeguamento degli impianti 
di uno stabilimento siderurgico).

Cass., sez. VI, sentenza 20 dicembre 2013, n. 3635 
(dep. 24 gennaio 2014) Rv. 257788
Pres. Agrò, Est. De Amicis, 
Imp. Riva Fi.re Spa e altro,
P.M. Canevelli (Diff.)
(Annulla senza rinvio, Trib. lib. Taranto,
22 maggio 2013)

Persona giuridica - Società - In genere - Re-
sponsabilità da reato degli enti - Confisca - 
Profitto - Individuazione - Reato presupposto 
- Reati scopo di una associazione per delinquere 
- Reati non inclusi nel catalogo di quelli previsti 
per fondare la responsabilità dell’ente - Rilevan-
za - Esclusione

In tema di responsabilità da reato degli enti, allor-
ché si proceda per il delitto di associazione per delin-
quere e per reati non previsti tra quelli idonei a fondare 
la responsabilità del soggetto collettivo, la rilevanza di 
questi ultimi non può essere indirettamente recupera-
ta, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, 
per il loro carattere di delitti scopo del reato associativo 
contestato.

Cass., sez. VI, sentenza 20 dicembre 2013, n. 3635 
(dep. 24 gennaio 2014) Rv. 257789
Pres. Agrò, Est. De Amicis, Imp. Riva Fi.re Spa e altro,
P.M. Canevelli (Diff.)
(Annulla senza rinvio, Trib. lib. Taranto,
22 maggio 2013)

Reati contro il patrimonio - Delitti - Appropria-
zione indebita - In genere - Compensazione con 
crediti preesistenti - Opponibilità - Limiti - Fat-
tispecie

Nel reato di appropriazione indebita non opera il 
principio della compensazione con credito preesistente, 
allorché si tratti di crediti non certi, né liquidi ed esigibi-
li. (Fattispecie nella quale é stato ritenuto configurabile 
il reato nei confronti di un avvocato che aveva riscosso 
sette titoli di pagamento emessi in favore del proprio as-
sistito e trattenuto le relative somme a compensazione di 
crediti professionali maturati nei confronti del cliente, 
che, però, ne contestava l’esistenza).

Cass., sez. II, sentenza 4 dicembre 2013, n. 293 
(dep. 08 gennaio 2014) Rv. 257317
Pres. Petti, Est. Prestipino, Imp. Silvano,
P.M. Riello (Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Napoli,
13 febbraio 2013)

Reati contro la famiglia - Delitti contro l’assistenza 
familiare - Violazione degli obblighi di assistenza 
familiare - In genere - Limiti dell’incriminazione - 
Fattispecie

Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza 
famigliare non è integrato dai comportamenti omissivi 
contrassegnati da minimo disvalore o espressivi di mere 
disfunzioni dei rapporti intra-familiari, ma soltanto 
dalle condotte che, attraverso la sostanziale dismissione 
delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in peri-
colo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità 
del minore. (Nel caso di specie la Corte ha confermato 
la responsabilità di un genitore che, attraverso condotte 
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persistenti di aperto rifiuto e totale disinteresse per il mi-
nore, aveva determinato il pericolo di indurre nello stesso 
sentimenti di colpa, di abbandono e di scarsa autostima, 
anche in ragione della sofferenza derivante dal confronto 
con i coetanei inseriti in contesti connotati da stabili re-
lazioni familiari).

Cass., sez. VI, sentenza 24 ottobre 2013, n. 51488 
(dep. 19 dicembre 2013) Rv. 257392
Pres. Lanza, Est. De Amicis, Imp. M.,
P.M. Volpe (Diff.)
(Rigetta, App. Palermo, 11 aprile 2012)

Reato - Estinzione (cause di) - Prescrizione - Cau-
se di sospensione della prescrizione - Rinvio dell’u-
dienza per mancata citazione testi da parte del di-
fensore - Operatività dell’effetto sospensivo della 
prescrizione ai sensi dell’art. 159 comma primo n. 3 
c.p.p. - Configurabilità

Il rinvio dell’udienza per la mancata citazione dei 
propri testi da parte del difensore determina la sospensio-
ne dei termini di prescrizione del reato per effetto della 
previsione generale dell’art. 159 comma primo n. 3 c.p.p.

Cass., sez. II, sentenza 4 dicembre 2013, n. 293 
(dep. 08 gennaio 2014) Rv. 257318
Pres. Petti, Est. Prestipino, Imp. Silvano,
P.M. Riello (Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Napoli,
13 febbraio 2013)

Reato - Estinzione (cause di) - Prescrizione - Di-
chiarazioni spontanee rese all’A.G. - Equiparazione 
all’interrogatorio - Idoneità ad interrompere la pre-
scrizione - Possibilità - Condizioni

Le dichiarazioni rese in sede di presentazione spon-
tanea all’autorità giudiziaria, equivalendo “ad ogni ef-
fetto” all’ interrogatorio, sono idonee ad interrompere la 
prescrizione, purché l’ indagato abbia ricevuto una con-
testazione chiara e precisa del fatto addebitato, in quan-
to gli atti interruttivi indicati nell’art. 160 c.p. si con-
notano per essere l’esplicitazione, da parte degli organi 
dello Stato, della volontà di esercitare il diritto punitivo 
in relazione ad un fatto-reato ben individuato e volto a 
consentirne la conoscenza all’ incolpato. (In motivazione 
è stato chiarito che per valutare il coefficiente di specifici-
tà della contestazione deve essere considerato lo sviluppo 
delle indagini e l’attuale stato del procedimento).

Cass., sez. un., sentenza 28 novembre 2013, n. 5838 
(dep. 06 febbraio 2014) Rv. 257824
Pres. Santacroce, Est. Bruno, Imp. Citarella e altri,
P.M. Destro (Diff.)
(Dichiara inammissibile, G.u.p. Trib. Salerno,
19 novembre 2012)
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Rassegna di merito

CODICE PENALE

Calunnia: condotta punibile
(art. 368 c.p.) 

L’imputato, affermando all’A.G. che i Carabinieri 
avevano redatto un falso verbale riportando dichiara-
zioni da lui mai rese, accusava i pubblici ufficiali del 
delitto di falsità ideologica in atto pubblico, esponen-
doli all’instaurazione di un procedimento penale a loro 
carico, per cui va configurato a suo carico il delitto di 
calunnia.

Tribunale Napoli, G.u.p. Lucarelli
sentenza 20 gennaio 2014, n. 132

Concorso di persone nel reato: concorso anomalo e 
concorso ordinario - Differenze e presupposti
(art. 116 c.p.)

Ricorre tale ipotesi di concorso nel caso in cui ad un 
soggetto, che voleva un reato diverso da quello voluto 
dal correo e realizzatosi in concreto, si addebiti quest’ul-
timo. Per giurisprudenza costante, è necessario, ai fini 
della ricorrenza di tale figura, che, accanto ad un rap-
porto di causalità materiale, ve ne sia anche un altro di 
causalità psichica, nel senso che il reato diverso e/o più 
grave commesso dal concorrente deve rappresentarsi nel-
la psiche dell’agente come uno sviluppo logicamente pre-
vedibile di quello voluto (cfr. Corte Cost. sentenza n. 42 
del 13.5.1965, che ha respinto l’eccezione di legittimità 
costituzionale dell’art. 116 c.p.). Il giudizio di preve-
dibilità – e, quindi, il concorso stesso – è escluso solo 
laddove il reato diverso consista in un evento atipico, del 
tutto eccezionale ed imprevedibile (cfr. Cass. pen. sez. 
1, sentenza n. 283/10, Cass. pen. sez. 2 n. 40156/06, 
Cass. pen. sez. 5, n. 10995/06). Al contrario, laddove 
il concorrente, oltre che contribuire causalmente al fat-
to, si sia rappresentato ed abbia voluto l’evento morte 
(eventualmente in alternativa alle lesioni) ovvero si sia 
anche solo rappresentato la possibilità che all’aggressione 
seguisse la morte della parte lesa, ha quantomeno accet-
tato il rischio del verificarsi della stessa, sì da involgere 
profili, rispettivamente, di dolo alternativo o di dolo 
eventuale, con conseguente applicabilità del concorso 
ordinario.

Tribunale Nola, G.u.p. Borrelli
sentenza 4 aprile 2013, n. 185

Falsità: redazione certificati medici con false atte-
stazioni diagnostiche - Configurabilità del reato di 
falso ideologico in atto pubblico 
(art. 476 c.p.)

La condotta di redazione di certificati medici intera-
mente formati dal medico e contenenti false attestazioni 
diagnostiche di situazioni asseritamente cadute nella sfera 
conoscitiva del suo autore, ipotizzate non corrispondenti 
a vero, assumendo la diagnosi ivi contenuta rilievo giu-
ridico esterno alla mera indicazione sanitaria, integra la 
fattispecie del falso ideologico essendo il certificato medico, 
atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale contenen-
te attestazioni di fatti direttamente percepiti o constatati 
dal suo autore. 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
ordinanza 3 febbraio 2014

Favoreggiamento: presenza di ricercato in abitazio-
ne - Sussistenza del reato - Esclusione
(art. 378 c.p.)

Per aversi violazione dell’art. 378 c.p., occorre la pre-
senza di precisi presupposti. È notorio, infatti, che per 
la sussistenza del reato non basta il dato oggettivo della 
presenza di un soggetto ricercato presso una abitazione. 
Occorre l’assidua frequenza del latitane nel luogo e la co-
sciente e volontaria determinazione delle condotte nella 
consapevolezza della loro natura elusiva delle investiga-
zioni e delle ricerche dell’autorità e della finalizzazione 
delle stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investi-
gazioni o ricerche.

Tribunale Napoli, G.u.p. Modestino
sentenza 18 marzo 2013, n. 729

Maltrattamenti: elemento soggettivo -Sussistenza
(art. 572 c.p.)

Ai fini della configurabilità del delitto di maltratta-
menti, si richiede il dolo generico, consistente nella co-
scienza e nella volontà di sottoporre la vittima ad una 
serie di sofferenze fisiche e morali n modo abituale, in-
staurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che 
ne avviliscono la personalità, non è revocabile in dubbio 
che nel caso in esame il reo fosse stato mosso proprio dall’e-
lemento soggettivo in parola. Ciò in quanto la costanza 
delle sue condotte nonché i caratteri di particolare aggres-
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sività delle stesse lasciano affiorare, oltre alla piena con-
sapevolezza del disvalore di quelle azioni, il particolare 
nesso psicologico capace di unificare i ripetuti atti lesivi 
compiuti, cementando la loro ricaduta negativa e deline-
ando una volontà sostanzialmente unitaria e persistente 
tipica del delitto di cui all’art. 572 c.p.

Tribunale Nola, coll. A)
sentenza 11 febbraio 2014, n. 365
Pres. Aschettino, Est. De Majo 

Omicidio: aggravante art. 7 l. 203/91 - Applica-
bilità
(art. 575 c.p.) 

La suddetta aggravante deve ritenersi applicabile an-
che al reato di omicidio, ancorché aggravato dalla preme-
ditazione e dai motivi abbietti, non ostandovi il fatto che 
in virtù ditali aggravanti l’omicidio sia già punito con 
l’ergastolo, in quanto ciò rileva solo ai fini della determi-
nazione della pena in concreto in caso di condanna, ma 
non impedisce ontologicamente di ravvisare l’aggravante 
del metodo o delle modalità mafiose, che va comunque 
contestata, potendo ad esempio essere escluse in sentenza 
le altre aggravanti.

Tribunale Napoli, G.u.p. De Gregorio
sentenza 18 novembre 2013, n. 2571

Omicidio: aggravante premeditazione - Elementi 
costitutivi
(art. 575 c.p.)

Ai fini della sussistenza dell’aggravante della preme-
ditazione sono necessari due elementi: uno ideologico o 
psicologico, consistente nel perdurare nell’animo del sog-
getto di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile; 
l’altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere fra l’in-
sorgenza e l ‘attuazione di tale proposito di un intervallo 
di tempo apprezzabile, la cui consistenza minima non 
può essere in astratto rigidamente quantificata ma deve 
risultare in concreto, sufficiente a far riflettere l’agente 
sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi 
inibitori su quelli ti delinquere. In merito all’elemento 
cronologico la giurisprudenza ha più volte precisato che 
la sua durata non è determinabile con esattezza nei suoi 
termini minimi; è sufficiente che il reo, nell’intervallo tra 
determinazione ed esecuzione del crimine, abbia avuto 
concretamente la possibilità di riflettere e non abbia re-
ceduto dal suo proposito, ed esso può anche essere breve e 
limitarsi a quello strettamente necessario per l’appronta-
mento dei mezzi. di esecuzione del delitto. Infine, sulla 
prova della premeditazione, la Suprema Corte ha chia-
rito che deve essere desunta essenzialmente dalle esterio-
ri modalità dell’azione antecedente il delitto, tra cui la 
preordinazione del disegno criminoso e la ricerca dell’oc-
casione propizia.

Tribunale Napoli, G.u.p. De Gregorio
sentenza 18 novembre 2013, n. 2571 

Omicidio: tentativo - idoneità dell’azione - Criterio 
di prognosi postuma - Animus necandi - Accerta-
mento - Valutazione
(art. 575, 56 c.p.)

In punto di diritto, deve ricordarsi che, per la configu-
rabilità della fattispecie di tentato omicidio, sono richiesti 
l’idoneità dell’azione a cagionare l’evento lesivo – ovvero 
a porre in pericolo la vita della vittima – e la direzione 
univoca degli atti, orientati obiettivamente a provocare 
l’evento morte. Il percorso attraverso il quale può giunger-
si ad un giudizio di questo tipo è quello della cd. prognosi 
postuma, vale a dire di una valutazione che tenga conto 
delle circostanze prevedibili e del contesto in cui l’azione 
è stata posta in essere; è evidente che ciò deve prescindere 
dagli effetti realmente raggiunti, dovendo altrimenti con-
cludersi, in ogni caso, per l’inidoneità dell’azione stessa, 
stante il mancato verificarsi dell’evento che caratterizza 
strutturalmente il delitto tentato. 

Quanto al profilo psicologico, è necessaria la prova 
dell’animus necandi, il cui accertamento è necessaria-
mente – salvo una piena confessione del soggetto agen-
te – indiretto, attraverso un processo logico deduttivo da 
elementi e fatti oggettivi esterni e dai connotati stessi del-
la condotta obiettivamente indicativi del fine perseguito 
dall’agente i quali, con l’ausilio delle massime di espe-
rienza, consentono di ricavare la prova indiziaria della 
volontà di cagionare la morte (cfr. Cass. pen. sez. 1, sen-
tenza n. 30466 del 7/7/2011, Cass. pen. sez. 1, senten-
za n. 5029 del 16/12/2008). In altri termini, l’aspetto 
oggettivo e quello soggettivo si intersecano, laddove hanno 
valore determinante, ai fini dell’accertamento dell’ele-
mento psicologico, proprio l’idoneità ed univocità degli 
atti. Vale precisare che l’elemento psicologico del delitto 
deve ritenersi integrato non solo quando l’agente abbia 
agito con l’intenzione diretta di uccidere (dolo intenzio-
nale), ma pure quando si sia rappresentato l’evento morte 
come probabile conseguenza della propria condotta che, 
ciononostante, abbia posto in essere e voluto, anche al-
lorché l’agente si rappresenti sia la possibilità di uccidere 
la controparte, sia semplicemente di ferirla (dolo alter-
nativo). In altri termini, in quest’ultimo caso, l’agente si 
rappresenta e vuole indifferentemente l’uno o l’altro degli 
eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta coscien-
te e volontaria (morte o lesioni), sicché, al momento della 
realizzazione dell’elemento oggettivo del reato, egli deve 
prevederli entrambi 

Tribunale Nola, G.u.p. Borrelli 
sentenza 4 dicembre 2013, n. 534

Rapina: inesistenza dell’oggetto - tentativo punibi-
le - presupposti e condizioni. 
(art. 628 c.p.)

Nessun rilievo scriminante o scusante può assumere 
il dato, che nella borsa della derubata non vi era in quel 
momento alcuna somma di danaro, trattandosi di fattore 
causale non conoscibile ex ante dall’imputato, nella cui 
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psiche, al contrario, lo svolgimento di attività di prosti-
tuzione da parte della vittima aveva costituito elemen-
to in grado di far pronosticare il buon esito dell’azione 
predatoria: valga al riguardo il riferimento al precedente 
reso dalla Suprema Corte in una vicenda sostanzialmente 
sovrapponibile a quella per cui e procedimento, secondo 
cui «in tema di tentata rapina, la non punibilità dell’a-
gente per inesistenza dell’oggetto può aversi solo quando 
l’inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi 
possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa tro-
varsi in un determinato luogo e non invece quando essa 
sia puramente temporanea e accidentale». 

Tribunale Nola, coll. D)
sentenza 27 gennaio 2014, n. 180
Pres. Minauro, Est. Carbone 

Ricettazione: elemento soggettivo - Criteri di ac-
certamento
(art. 648 c.p.)

Ai fini della configurabilità dei reato di ricettazione, 
la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta an-
che sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione 
della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicura-
mente rivelatrice della volontà di occultamento, logica-
mente spiegabile con un acquisto in mala lede. 

Tribunale Nola, coll. D)
sentenza 23 settembre 2013, n. 1840
Pres. Minauro, Est. Perpetua 

Riciclaggio: condotta materiale – Requisiti
(art. 648-bis c.p.)

Le condotte di riciclaggio debbono essere connota-
te dal requisito della ostacolazione della identificazione 
della provenienza delittuosa del bene trasferito, requisito 
che non sembra sussistere nell’ipotesi in cui il mero tra-
sferimento materiale della cosa abbia lasciato del tutto 
inalterata l’originaria condizione del bene, tenuto anche 
conto del fatto che la cd. “pubblicità notizia” attinente ai 
beni mobili registrati consente il loro semplice rintraccio, 
beninteso ove, non vi sia stata alterazione nei segni di-
stintivi del bene (numero di telaio, targa, documenti di 
proprietà, carta di circolazione, ecc). La giurisprudenza 
di legittimità insegna che si ha riciclaggio ogniqualvolta 
si pongono in essere operazioni in modo da ostacolare l’i-
dentificazione della provenienza del bene, attraverso una 
attività che, con riferimento al caso delle autovetture, 
impedisce il collegamento delle stesse con il proprietario 
che ne è stato spogliato, in ciò distinguendosi dal delit-
to di ricettazione (cfr., da ultimo, Cass. sez. 2, sentenza 
n. 25940 del 12/02/2013 ud. – dep. 13/06/2013 – Rv. 
256454). È stato, anche, precisato che “le fattispecie cri-
minose di riciclaggio e reimpiego, pur a forma libera, ri-
chiedono che le condotte siano caratterizzate da un tipico 
effetto dissimulatorio, avendo l’obbiettivo di ostacolare 
l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine 

delittuosa del denaro” (Cass. sez. 2, sentenza n. 39756 
del 05/10/2011 ud. – dep. 04/11/2011 – Rv. 251194).

Tribunale Nola, G.u.p. Sepe
sentenza 1 aprile 2014, n. 127

Riciclaggio: mero trasferimento di veicolo o denaro 
all’estero – Esclusione del reato
(art. 648-bis c.p.)

Il semplice spostamento in territorio estero, a fine di 
successiva vendita e reimmatricolazione, di un autovei-
colo di provenienza furtiva, non costituisce “trasferimen-
to” rilevante ai sensi dell’art. 648-bis c.p., in quanto 
non idoneo ad ostacolare l’identificazione della prove-
nienza del bene (in questi termini: Cass. sez. 2, senten-
za n. 18577 del 24/01/2003 ud. (dep. 28/03/2003) Rv. 
226431) Tale opzione interpretative non sembra peraltro 
contrastante con il consolidato indirizzo giurispruden-
ziale che ammette la configurabilità del riciclaggio in 
caso di mero trasferimento di denaro di provenienza de-
littuosa da un conto corrente bancario ad un altro diver-
samente intestato, ed acceso presso un differente istituto 
di credito, ovvero in presenza di prelievo o trasferimento 
di fondi successivo a precedenti versamenti (v., ex plu-
rimis, Cassazione penale, sez. 2ª 07/01/2011 n. 546). 
Infatti, simili condotte sono caratterizzate, pur sempre, 
dall’effetto dissimulatorio tipico del riciclaggio in quanto 
hanno ad oggetto un bene, come il denaro, di natura 
fungibile e tale, dunque, da essere facilmente masche-
rato nella sua origine delittuosa semplicemente con un 
trasferimento che ne renda più difficile l’accertamento. 
Esito, questo, che invece non si riscontra nell’ipotesi, di 
mero trasferimento di bene mobile registrato, realizzato 
senz’alcun ulteriore attività tesa ad impedire l’identifica-
zione dell’origine del bene stesso. 

Tribunale Nola, G.u.p. Sepe
sentenza 1 aprile 2014, n. 127

Riciclaggio – Favoreggiamento reale: rapporti – 
Differenze
(art. 648-bis c.p.) 

La condotta di intromettersi nella catena di acquisto e 
vendita del veicolo di illecita provenienza può configurare 
mero favoreggiamento reale (figura criminosa sussidiaria 
rispetto a quella del riciclaggio) ove venga provato che 
questa fosse la cosciente finalità degli imputati. 

Tribunale Nola, G.u.p. Sepe
sentenza 1 aprile 2014, n. 127

Truffa: rapporto di specialità con i reati fiscali - 
Orientamenti
(art. 640 c.p.) 

Quanto al rapporto specifico tra i due reati, con sen-
tenza delle sez. un. della S.C. è mutato il quadro giuri-
sprudenziale. Nello specifico, la Corte ha, evidenziato la 
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necessità di astrarsi – nella riflessione sull’applicabilità 
della norma ex art. 15 c.p. – dalle caratteristiche concrete 
del fatto contestato e di studiare i rapporti tra la fattispe-
cie previste dal legislatore e, in definitiva, non ha ravvisa-
to alcun aspetto ulteriore, strutturale o di sistema, per cui 
la frode fiscale debba essere oggetto di una doppia punibi-
lità. In particolare, sotto il profilo eminentemente strut-
turale, le sez. un. hanno superato le due argomentazioni 
apparentemente contrarie all’applicazione del principio 
di specialità, evidenziando quale fosse, nelle fattispecie 
astratte sub iudice, l’artifizio (l’utilizzo o l’emissione di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e sva-
lutando la disomogeneità rappresenta dall’evento del con-
seguimento dell’ingiusto profitto – presente nella truffa e 
non nella frode fiscale – argomentando sulla struttura, 
quale reato di pericolo, del reato tributario, che non pre-
vede le necessità dell’effettivo conseguimento del risparmio 
o del vantaggio, perché frutto di una scelta normativa 
tesa all’anticipazione della soglia della tutela penale. 

Tribunale Nola, G.u.p. Borrelli
sentenza 21 febbraio 2014, n. 68

Truffa - Dichiarazione fraudolenta: rapporti e dif-
ferenze
(art. 640 c.p. - d.l. 74/00)

Nel caso della dichiarazione fraudolenta mediante la 
falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbliga-
torie e l’utilizzo di mezzi idonei ad ostacolarne l’accer-
tamento, sono queste ultime attività fraudolente atte ad 
identificarsi negli artifizi e raggiri della truffa determi-
nando quella riconducibilità alla fattispecie del c.p. che 
è primo presupposto per l’applicazione del principio di 
specialità; la verifica degli elementi specializzanti, è più 
agevole, posto che trattasi di normativa specifica per le 
violazioni lesive degli interessi tributari dello Stato. 

Tribunale Nola, G.u.p. Borrelli
sentenza 21 febbraio 2014, n. 68

Truffa – Sottrazione di olii al pagamento dell’acci-
sa: rapporti – Specialità – Sussistenza
(art. 640 c.p. - d.lgs. 504/95) 

Per quanto concerne i rapporti tra il reato di cui 
all’art. 640 co. 2 c.p. e quello p. e p. dall’art. 40 c. 1, lett. 
B) d.lgs. 504/95, ispirandosi all’attività chiarificatrice 
della S.C., deve opinarsi che anche questa specifica viola-
zione della normativa sulle accise – secondo cui è punibile 
«chiunque sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, 
compreso il gas metano, all’accertamento o al pagamento 
dell’accisa» – debba prevalere ex art. 15 c.p. sulla norma 
punitiva codicistica e ciò sulla scorta di un ragionamen-
to anche più semplice di quello sopra svolto. Se punto di 
partenza della riflessione può essere che anche il sistema 
delineato dal d.lgs. 504/95 – il testo unico delle disposi-
zioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e 
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative – 

è un sistema di norme che regolamentano precipuamente, 
in via pressoché esclusiva, la materia dell’accisa, anche 
l’esame dello schema tracciato dal legislatore è significati-
vo. Invero, la norma della lettera B) dell’art. 40 indivi-
dua l’evento del reato in un’attività non già prodromica 
– come la dichiarazione dei redditi e quella I.V.A. per i 
reati tributari ex d.lgs. 74/00 – alla realizzazione del 
profitto e del danno, ma nella definitiva sottrazione al 
pagamento dell’accisa, in ciò collimando precisamente 
con lo schema della truffa quale reato di evento; inoltre 
l’espressione “con qualsiasi mezzo” – ovviamente riferibile 
ad attività illegali/irregolari e comunque orientate a non 
pagare l’imposta – non pone neanche particolari proble-
mi in punto di riconducibilità dell’azione tipica ad un 
condotta fraudolenta. 

Tribunale Nola, G.u.p. Borrelli
sentenza 21 febbraio 2014, n. 68

Truffa: concorso con il reato di falsa attestazione 
da parte di un dipendente di P.A. - Previsione
(art. 640 - d.lgs. 165/2001) 

Con l’art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001, recente-
mente introdotto dal legislatore si è inteso sanzionare 
espressamente la falsa attestazione da parte del dipen-
dente della P.A. circa la propria presenza in servizio, 
mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della 
presenza. Circa la ratio legis che ha indotto il legislatore 
a introdurre tale figura di reato e la configurabilità del 
concorso con la truffa deve richiamarsi Le Sezioni unite 
della Corte di legittimità sez. un. 15893/06 nel risolve-
re il precedente contrasto registratosi sul punto, avevano 
avuto modo di affermare che non integra il delitto di 
falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del 
pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio ri-
portata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, 
in quanto documenti che non hanno natura di atto pub-
blico, ma di mera attestazione del dipendente inerente 
al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica; 
documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni 
dichiarative o di volontà riferibili alla pubblica ammi-
nistrazione. Ma dalla non riconducibilità del fatto nello 
schema del delitto di falso ideologico, non deriva affatto 
il venir meno del carattere fraudolento della condotta, 
non essendo revocabile in dubbio che proprio in conside-
razione della funzione stativa ed “autocertificativa” che 
la sottoscrizione del “foglio di presenza” assume agli ef-
fetti del’ ‘rispetto dell’orario di lavoro e dell’espletamento 
in concreto delle proprie mansioni – qualsiasi condotta 
“manipolativa” delle risultanze di quella attestazione è 
di per se – ed ontologicamente – idonea a trarre in in-
ganno l’amministrazione presso la quale il dipendente 
presta servizio circa il “fatto” che quella attestazione è 
volta a dimostrare (la presenza sul luogo di lavoro). In 
questa prospettiva, dunque, la tesi del ricorrente, secondo 
la quale mancherebbe il nesso eziologico, giacché all’im-
putato non sarebbe addebitabile una falsa attestazione, 
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giacché, in realtà, lo stesso si sarebbe limitato a omettere 
di indicare le assenze intermedie, perde qualsiasi capacità 
suggestiva, giacché è proprio la firma di ingresso e quella 
di uscita (con i corrispondenti orari) a rappresentare il 
dato di “verità non manipolate”, pena la ravvisabilità di 
un evidente “artificio”.

Tribunale Napoli, G.u.p. Alabisio
sentenza 23 gennaio 2014, n. 144

Violenza sessuale: atti sessuali - Nozione
(art. 609 bis c.p.)

Il tentativo di ‘abbassare i pantaloni della vittima 
presa da tergo con forza, appare condotta connotata di 
attitudine causale alla lesione della fera di vita sessuale 
della donna e univocamente diretta a costringerla a su-
bire, mediante violenza, un atto sessuale, nell’accezione 
recentemente offerta dalla S.C. in tema di violenza ses-
suale, per cui vanno considerati atti sessuali quelli che 
siano idonei a compromettere la libera determinazione 
della sessualità della persona o ad invadere la sfera ses-
suale con modalità connotate dalla costrizione violenta, 
minaccia o abuso di autorità, sostituzione ingannevole 
di persona abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi 
potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, 
che riguardino zone erogene su persona non consenziente.

Tribunale Nola, coll. D)
sentenza 27 gennaio 2014, n. 180
Pres. Minauro, Est. Carbone 
 

Violenza sessuale: nozione di atto sessuale - Bacio 
sulle labbra - Sussistenza del reato
(art. 609-bis c.p.)

Il bacio sulla guancia, vicino alle labbra della vitti-
ma, ottenuto mediante la costrizione fisica della persona 
offesa, è certamente idoneo ad integrare una condotta 
invasiva dell’altrui, sfera privata e capace di offendere 
la libertà sessuale dell’individuo, anche tenuto conto del 
contesto in cui si è svolta l’azione. Su tale argomento la 
S.C. è intervenuta più volte affermando costantemen-
te che anche lo sfioramento le dei viso altrui non dare 
un bacio ricorra nella nozione di atto sessuale ex art. 
609-bis c.p., trattandosi di un’azione insidiosa e rapi-
da avente ad oggetto una zona erogena su persona non 
consenziente.

Tribunale Nola, coll. B)
sentenza 22 gennaio 2014, n. 151
Pres. Critelli, Est. Di Petti 

Violenza sessuale: violenza compiuta in danno della 
moglie - Minore gravità - Esclusione
(art. 609-bis c.p.)

Considerato, poi, che la violenza carnale compiuta 
dal marito in danno della moglie non deve presentare 
connotazioni diverse rispetto a quella compiuta da un 

soggetto estraneo in quanto il diritto al rispetto della li-
bertà sessuale prescinde da condizioni e qualità personali, 
dal motivo e dal numero dei rapporti sessuali pregressi tra 
vittima e autore, non può che escludersi che un rapporto 
sessuale completo ed estorto con una violenza fisica tanto 
intensa, possa integrare la ipotesi attenuata della minore 
gravità.

Tribunale Nola, coll. A)
sentenza 11 febbraio 2014, n. 365
Pres. Aschettino, Est. De Majo 

Violenza sessuale: violenza - Modalità - Condotte 
punibili
(art. 609 c.p.) 

Il semplice dissenso inerte del soggetto passivo non 
realizza la condizione per la punibilità del fatto, tut-
tavia, nemmeno si esige che la violenza dell’agente sia 
ta1e da non potere ad essa sottrarsi, né che da parte 
dell’offeso venga opposta una viva costante resistenza 
fino allo stremo delle sue forze fisiche, con conseguenti 
inevitabili segni esteriori, quali lacerazioni indumenti 
o lesioni; ciò in quanto ai fini della configurabilità del 
delitto non si richiede che la violenza sia di tale inten-
sità da annullare la volontà del soggetto passivo, essendo 
sufficiente che questa ne risulti coartata. Peraltro l’i-
doneità della violenza o della minaccia in rapporto al 
fine detto devono essere esaminate non secondo criteri 
astratti o aprioristici, ma avuto riguardo, in concreto, 
ad ogni circostanza oggettiva e soggettiva sicché anche 
una semplice minaccia o intimidazione psicologica, at-
tuata in situazione particolari, si ritiene possa influire 
negativamente sul processo di libera determinazione 
della vittima, ed essere sufficiente ad integrare, senza 
necessità di protrazione nel corso della successiva fase 
della condotta tipica dei reati in esame, gli estremi della 
violenza (Cass. pen, sez 3, n. 14085 del 24/01/2013 o 
Cass n. 1911 del 212 2000). In particolare, ai fini del-
la configurabilità del delitto d violenza carnale, non si 
richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà 
del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risul-
ti coartata, Neppure è necessario che l’uso della violenza 
o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per 
tutto il tempo, dall’inizio fino al congiungimento: è suf-
ficiente, invece che il rapporto sessuale non voluto dalla 
parte offesa sia consumato anche solo approfittando del-
lo stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza 
in cui la vittima è ridotta. Va inoltre ribadita l’unicità 
del concetto di violenza, non suscettibile di connotazio-
ni diverse nei rapporti tra estranei o nei rapporti tra i 
coniugi.

Tribunale Nola, coll. A)
sentenza 11 febbraio 2014, n. 365
Pres. Aschettino, Est. De Majo
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PROCEDURA PENALE

Abbreviato: concorso di reati - Applicazione della 
diminuente del rito -Modalità 
(art. 438 c.p.p.)

La diminuente di un terzo per il rito abbreviato ab-
bia natura processuale e quindi, nel calcolo della pena 
da effettuarsi nel caso di concorso formale di reati o di 
reato continuato, vada applicata da ultimo sulla pena 
in concreto determinata per il reato continuato o per 
il concorso formale di reati, all’esito degli aumenti di 
pena effettuati sulla pena da irrogare per il reato più 
grave.

Tribunale Napoli, G.u.p. De Gregorio
sentenza 18 novembre 2013, n. 2571

Abbreviato: concorso tra reato punito con ergastolo 
ed altri reati con pene temporanee - Irrogazione 
della pena - Modalità e calcolo
(art. 438 c.p.p.)

Quando, in sede di giudizio abbreviato, vi è concorso 
tra un delitto punito con l’ergastolo ed uno o più delitti 
puniti con pene temporanee, comportanti in astratto la 
pena dell’ergastolo con isolamento diurno, per stabilire se 
debba essere irrogata, o meno, la pena dell’ergastolo, oc-
corre stabilire in concreto quale pena si intenda irrogare 
per i delitti puniti con pene temporanee, senza operare 
sulla stessa alcuna diminuzione per il rito, e all’esito, 
qualora la pena temporanea da irrogare sia superiore 
ai cinque anni, in luogo dell’ergastolo con isolamento 
diurno, per effetto della diminuente prevista per il rito 
abbreviato, si applicherà l’ergastolo, oppure, qualora la 
pena temporanea da irrogare sia inferiore o pari ai cinque 
anni, in luogo dell’ergastolo, per effetto della diminuente 
per il rito abbreviato, si applicherà la pena di trent’anni 
di reclusione. 

Tribunale Napoli, G.u.p. De Gregorio
sentenza 18 novembre 2013, n. 2571

Notificazioni - Nullità: omessa notifica del decreto 
di citazione a giudizio – Nullità a regime interme-
dio – Termine di decadenza
(art. 180, 182 c.p.p.)

Ne discende che, non versandosi in ipotesi di nullità 
assoluta bensì di nullità a regime intermedio, tale nullità 
andava dedotta entro il termine di decadenza di cui agli 
artt.180 e 182 c.p.p. (ovverossia immediatamente dopo 
il compimento dell’atto nullo o, al più, tardi entro la sen-
tenza di primo grado).

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 20 gennaio 2014, n. 5

Nullità: omesso esame degli imputati in assenza 
di revoca dell’ordinanza ammissiva – Nullità della 
sentenza – Esclusione
(art. 178, 181 c.p.p.)

La mancata assunzione dell’esame degli imputati, 
pur in assenza di una formale revoca dell’ordinanza di 
ammissione della prova, non determina alcuna nullità 
che incide sulla sentenza, dovendosi intendere implicita 
la rinuncia degli stessi a rendere dichiarazioni, a fronte 
della loro libera scelta di non partecipare al processo e re-
stare contumaci e della mancata opposizione del difensore 
o di sue richieste in tal senso. Anche laddove l’imputa-
to presente avesse fatto richiesta di sottoporsi all’esame, 
la mancata assunzione del mezzo di prova non avrebbe 
determinato alcuna nullità insanabile bensì una nullità 
intermedia non più deducibile nel giudizio d’impugna-
zione se la parte interessata non la eccepisce subito dopo 
l’assunzione dei testi di accusa, nel momento processuale 
in cui l’esame deve essere eseguito

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 20 gennaio 2014, n. 5 

Querela: manifestazione espressa della volontà di 
punizione del colpevole – Modalità e presupposti
(art. 337 c.p.p.)

La manifestazione della volontà di perseguire il col-
pevole non è vincolata a particolari formalità, né deve 
estrinsecarsi in espressioni sacramentali. È sufficiente in-
fatti che essa risulti inequivocamente nel suo contenuto 
sostanziale ed, a tal fine, ben può prendersi in esame, 
quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione 
della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche 
successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa. 
Quindi, se tale volontà non deve estrinsecarsi in formule 
rituali o sacramentali e se può essere desunta dal comples-
sivo comportamento della persona offesa, anche successivo 
al fatto, deve in ogni caso risultare in modo inequivo-
co nel suo contenuto sostanziale (in tal senso cfr. Cass. 
sez. 2, sentenza n. 30700 del 12/04/2013 Cc. – dep. 
17/07/2013 – Rv. 255885).

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 20 gennaio 2014, n. 5

Valutazione di prova: dichiarazioni confessorie 
dell’imputato - Valutazione - Criteri
(art. 192 c.p.p.)

La valutazione delle dichiarazioni confessorie dell’ 
imputato ai fini del giudizio di responsabilità a suo ca-
rico deve essere condotta e motivata in base ai criteri 
indicati nel primo dell’art. 192 c.p.p. Ne consegue che 
la confessione può essere posta a base del giudizio di col-
pevolezza nel caso in cui il giudice ne abbia favorevol-
mente apprezzato lo veridicità, la genuinità e l’atten-
dibilità, fornendo le ragioni per cui debba respingersi 
l’intento autocalunniatorio o di intervenuta costrizio-
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ne del soggetto. Altro principio chiaramente ricavabile 
dall’insegnamento della S.C. è quello secondo cui an-
che per la confessione vale il principio della scindibilità 
delle dichiarazioni; invero, salvo l’obbligo di adeguata 
motivazione, il giudice di merito ben può ritenere ve-
ridica una parte della confessione resa dall’imputato e 
nel contempo disattendere altre parti, quando si ratti 
di circostanze tra loro non interferenti fattualmente e 
logicamente.

Tribunale Napoli, G.u.p. De Grogorio
sentenza 18 novembre 2013, n. 2571

Valutazione della prova: deposizione testimoniale - 
Contestazioni - Utilizzabilità - Criteri 
(art. 192 c.p.p. - 500 c.p.p.)

In materia di valutazione della prova testimoniale 
deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone 
durante le indagini preliminari legittimamente utiliz-
zate per le contestazioni, laddove le stesse permettano di 
accertare l’inattendibilità della ritrattazione effettuata 
dal medesimo testimone in dibattimento. Sul punto, 
la S.C., con sentenza 13275/12 espressamente prevede 
la possibilità di utilizzare nel dibattimento, nel corso 
dell’esame testimoniale, le dichiarazioni rese dal testi-
mone durante le indagini preliminari per contestare, in 
tutto o in parte, il contenuto della deposizione; chiarisce 
poi il comma 2 dello stesso articolo che le dichiarazio-
ni lette per la contestazione possono essere valutate ai 
fini della credibilità del teste; ma tutto ciò non sarebbe 
di alcuna utilità, e darebbe anzi luogo a un vano di-
spendio di attività processuale, se le citate disposizioni 
dovessero essere intese nel senso che, una volta stabilita 
nei modi suesposti l’inattendibilità della deposizione 
testimoniale resa in dibattimento a ritrattazione delle 
precedenti dichiarazioni, di queste non potesse ugual-
mente tenersi conto ai fini probatori. Una ragionevo-
le interpretazione del sistema disegnato dall’art. 500 
c.p.p., commi I e 2 impone piuttosto di ritenere che le 
risultanze delle precedenti dichiarazioni quando il loro 
legittimo utilizzo permetta di accertare inattendibilità 
della ritrattazione operata nel dibattimento, debbano 
prevalere su di essa e sostituirvisi nella formazione del 
compendio probatorio.

Tribunale Nola, coll. D)
sentenza 3 febbraio 2014, n. 279
Pres. Est. Minauro 

Testimonianza indiretta: giudizio abbreviato – Ap-
plicabilità – Esclusione
(art. 195 c.p.p.)

L’art. 195 c.p.p. è applicabile solo allorché ci si 
trovi nella fase dibattimentale, tanto che detta norma 
riguarda la testimonianza quale mezzo di prova ed è 
norma applicabile allorché una testimonianza debba 
essere acquisita, vale a dire – appunto – in sede di-

battimentale, ipotesi che non ricorre nel procedimento 
abbreviato, ove, al contrario, la difesa ha accettato di 
utilizzare tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M., 
ed un vizio di questo tipo non trova alcuno spazio, 
attenendo precipuamente alla fase processuale in sen-
so stretto, caratterizzata dall’oralità nella formazione 
della prova.

Tribunale Nola, G.u.p. Borrelli
sentenza 4 aprile 2013, n.185

Intercettazioni: registrazione di colloqui - Docu-
mentazione fonica - Legittimità - previsione
(art 277 c.p.p.) 

La registrazione ad opera della polizia giudiziaria 
dei colloqui con le persone informate sui fatti non co-
stituisce attività d’intercettazione in senso tecnico, per-
ché proviene da uno dei soggetti che ha partecipato alla 
conversazione, ma integra una legittima modalità di 
documentazione fonica, che non lede alcun principio 
costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, 
in quanto la Costituzione tutela la libertà e la segretez-
za delle comunicazioni, non la loro riservatezza. (La 
S.C. ha precisato che la prova così documentata, se pure 
non utilizzabile nel giudizio dibattimentale stante il di-
vieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti 
di P.G., è invece utilizzabile nel giudizio abbreviato, 
in cui l’imputato accetta che siano valutati gli elementi 
informativi raccolti al di fuori del contraddittorio tra 
le parti)”; negli stessi sensi, Cass. pen. sez. 5, sentenza 
n. 15771 dell’1/4/2009, “Le dichiarazioni registrate 
su iniziativa della polizia giudiziaria dei colloqui in-
vestigativi effettuati dalla stessa con la persona offesa di 
un reato o altra persona informata dei fatti, ancorché 
inutilizzabili come prova in sede propriamente dibat-
timentale, non costituiscono, tuttavia, prova vietata in 
assoluto, e sono, pertanto utilizzabili in altra sede, quale 
il giudizio abbreviato e, a maggior ragione, in sede cau-
telare. 

Tribunale Nola, G.u.p. Borrelli
sentenza 4 aprile 2013, n. 185

LEGGI PENALI SPECIALI 

Circolazione stradale: guida in stato di alterazione 
per assunzione di stupefacenti – Accertamento - 
Modalità
(art. 187 c.d.s.) 

In punto di diritto si osserva che “la condotta tipi-
ca del reato previsto dall’art. 187 c.d.s. non è quella 
di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, 
bensì quella di colui che guida in stato di alterazione 
psico-fisica determinato da tale “assunzione” di talché, 
“perché possa affermarsi la penale responsabilità dell’a-
gente, non è sufficiente provare che, precedentemente al 
momento in cui lo stesso si è posto alla guida, avesse as-



159

Gazzetta Forense

m
ar

zo
ap

ril
e

’14
Pe

na
le

sunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di 
alterazione causato da tale assunzione”. Ne consegue che 
anche ove l’imputato presentasse taluni indici psicofisici 
e comportamentali rivelatori dello stato di alterazione 
psico-fisica, riscontrato dalla P.G., non può tuttavia ri-
tenersi provata, ogni oltre ragionevole dubbio, la sus-
sistenza di un’ effettiva alterazione psicofisica, all’atto 
della guida del veicolo, derivata dall’assunzione di so-
stanze stupefacenti, in mancanza di indagini tecniche 
specialistiche, svolte nell’immediatezza come per legge, 
per verificare l’esistenza e la concentrazione quantitati-
va nei liquidi biologici di sostanze droganti. Sul punto 
si evidenzia che, è orientamento giurisprudenziale con-
solidato che «Ai fini della configurabilità del reato di 
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti lo stato di 
alterazione del conducente dell’auto non può essere de-
sunto da elementi sintomatici esterni, così come avviene 
per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma è 
necessario che venga accertato nei modi previsti dall’art. 
187 comma secondo cod. strad., attraverso un esame su 
campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accer-
tamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche 
in relazione alla individuazione ed alla quantificazione 
delle sostanze».

Tribunale Napoli, G.M. Daniele
sentenza 17 gennaio 2014, n. 544 

Detenzione supporti audiovisivi privi di contrasse-
gno SIAE: ricettazione - Concorso di reati - Confi-
gurabilità - successioni legislative
(art. 171-ter - d.lgs. 68/03)

Con la vigenza della l. 248/2000, la condotta di chi 
acquistava o deteneva supporti audiovisivi fonografici o 
informatici o multimediali non conformi alle prescrizio-
ni legali, ove non costituisse concorso ai sensi dell’art. 110 
c.p. in uno dei reati previsti agli artt. 171-171-octies 
l. 633/1941, integrava l’illecito amministrativo di cui 
all’art. 16 stessa legge che, in virtù del principio di specia-
lità previsto dall’art. 9 l. 689/81, prevaleva in ogni caso 
sull’art. 648 c.p., norma che punisce lo stesso fatto, anche 
se l’acquisto o la detenzione fosse stato destinato al com-
mercio. Sopravvenuto il d.lgs n. 68/2003, che abrogava 
l’art. 16 sostituendolo con il nuovo testo dell’art. 174-ter 
l. 633/41, è oggi possibile ritenere sussistente il concorso 
tra il reato di cui all’art. 648 c.p. e quello di cui all’art. 
171-ter l. 633/41 quando l’agente, oltre ad acquistare 
o detenere supporti audiovisivi fonografici o informatici 
o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, si 
ponga come fine quello della commercializzazione; con-
figurandosi l’illecito meramente amministrativo di cui 
all’art. 171-ter l. 633/41 soltanto quando l’acquisto o 
la ricezione siano destinati ad un uso esclusivamente per-
sonale.

Tribunale Nola, G.M. Sabato
sentenza 23 dicembre 2013, n. 2942

Fallimento: Bancarotta fraudolenta documentale - 
Elemento soggettivo - Accertamento - Modalità e 
criteri
(art. 216 c. 1 n. 2 l.f.) 

La bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 
216 co. 1 n. 2) prima ipotesi l.f. richiede pacificamente, 
per la sua integrazione, a differenza che per la seconda 
ipotesi contemplata nello stesso numero, il dolo specifico 
di “procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovve-
ro “…” di recare pregiudizio ai creditori”. L’esistenza di 
tale finalità – da rinvenirsi nell’agire del soggetto-agente 
– non può essere presunta dal fatto stesso del fallimento, 
ma deve essere evinta da elementi concreti da cui rica-
vare che la documentazione contabile sia stata sottratta 
per nuocere a terzi ovvero per pregiudicare gli interessi 
dei creditori. Tale prova può essere ricavata, per esempio, 
dalle dimensioni del fallimento, in particolare dal passi-
vo che viene accertato, il quale rende chiaro che lo scopo 
dell’autore del fatto era quello di evitare che la curatela 
ed il Tribunale avessero a disposizione elementi per valu-
tare la fondatezza della pretesa creditoria dei soggetti in-
sinuati al passivo. A parere del Giudice, tale finalità può 
desumersi anche dal contegno del fallito, laddove, anche 
da un suo atteggiamento di chiusura, possa evincersi che 
quelle debitorie egli non voleva emergessero.

Tribunale Nola, G.u.p. Borrelli
sentenza 29 gennaio 2014, n. 43

Fallimento: omessa tenuta libri e scritture contabili 
- Mancata consegna delle scritture contabili - As-
sorbimento
(art. 217 - 220 l.f.)

Quanto al reato di mancata consegna delle scritture 
contabili va detto che esso è assorbito da quello di omes-
sa tenuta delle scritture posto che, in linea con quanto 
sancito costantemente e condivisibilmente dalla Corte di 
Cassazione “La previsione di cui all’art. 217 L.F., che 
punisce l’omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, 
ricomprende in sé – come norma di più ampia portata la 
cui sanzione, più grave, esaurisce l’intero disvalore ogget-
tivo e soggettivo delle condotte di riferimento – anche la 
previsione di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 della medesima 
legge, e ciò in quanto una volta accertata la mancata te-
nuta delle scritture risulta inesigibile l’obbligo, da queste 
ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle 
stesse al curatore fallimentare.

Tribunale Nola, G.u.p. Borrelli
sentenza 29 gennaio 2014, n. 43

Immigrazione: favoreggiamento -Simulazione di 
matrimonio con cittadino straniero - Sussistenza 
del reato
(art. 12 l. 286/98)

Integra il delitto di favoreggiamento dell’ immigra-
zione illegale degli stranieri nel territorio dello Stato, 
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anche il fatto di contrarre, verso corrispettivo in da-
naro, matrimonio con cittadino extracomunitario pre-
sente irregolarmente nel territorio dello Stato, al fine 
di fargli conseguire la cittadinanza italiana e così di 
consentirgli di restare in Italia. In particolare, la giu-
risprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare 
che il delitto di cui all’art. 12 d.l. 286/98 è configu-
rabile anche quando l’ingresso nel territorio sia dovuto 
a matrimoni simulati con cittadini italiani (sez. I 15 
dicembre 2009 n. 2285, n. 245964), in quanto i mo-
tivi della richiesta dei permessi di soggiorni o di visto 
erano falsi e fraudolentemente ottenuti. Ne consegue 
che la celebrazione di un matrimonio simulato al solo 
scopo di consentire ad un cittadino extracomunitario 
di permanere nel territorio, parimenti costituisce atto 
di favoreggiamento, soprattutto quando è provato an-
che lo scopo dell’ingiusto profitto costituito dall’ottene-
re in cambio una somma di denaro. La fattispecie di 
reato è a condotta libera e punisce qualunque condotta 
idonea ad ottenere il risultato della permanenza ille-
gale dello straniero, accompagnata dal fine dell’ingiu-
sto profitto.

Tribunale Napoli, G.u.p. Modestino
sentenza 28 gennaio 2014, n. 187

Sicurezza pubblica: foglio di via obbligatorio – 
Contravvenzione – Continuità normativa con la l. 
1423/56 – Disapplicazione dell’atto amministrativo 
da parte del giudice penale – Previsione
(d.lgs 159/11 art. 76 – l. 1423/56) 

L’art. 76 del d.lgs.159/2011, entrato in vigore in 
data 13.10.2011, ha sostituito l’art. 2 legge 1423/1956. 
Tale norma sanziona la condotta del soggetto ritenuto 
pericoloso per la sicurezza pubblica il quale, destina-
tario di un ordine del Questore di allontanamento dal 
Comune nel quale si trovi con foglio di via obbliga-
torio, contravviene alle prescrizioni imposte nel prov-
vedimento. L’art. 76 del d.lgs. 159/2011 contiene una 
previsione incriminatrice identica alla contravvenzione 
di cui all’art. 2 legge 1423/56 anche quanto al profilo 
sanzionatorio (da uno a sei mesi di arresto), sicché si 
è in presenza di una continuità normativa tra norme 
di legge in successione. Preliminarmente, si evidenzia 
che, quando una fattispecie criminosa presuppone un 
provvedimento amministrativo, il giudice penale, pur 
non potendo sostituire la sua cognizione incidentale a 
quella istituzionalmente assegnata al giudice ammini-
strativo, può tuttavia disapplicare l’atto presupposto e, 
di conseguenza, emettere sentenza assolutoria, allorché 
la causa dell’illegittimità dell’atto si appalesi oggettiva e 
di semplice rilevabilità.

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 17 febbraio 2014, n. 2302

Sicurezza e igiene sul lavoro: causa estintiva per 
intervenuto pagamento della sanzione amministra-
tiva entro il termine di 30 gironi - Termine peren-
torio - punibilità a titolo di colpa

La causa estintiva dei reati contravvenzionali in ma-
teria di prevenzione ex d.lgs 758/1994 non opera nel caso 
di pagamento della sanzione amministrativa oltre i 30 
giorno avendo tale termine natura perentoria e non or-
dinatoria. Inoltre trattandosi di contravvenzione impu-
tabile anche a colpa, non può ritenersi estinto il reato in 
caso di pagamento avvenuto con un solo giorno di ritardo. 

Tribunale Nola, G.M. Imparato
sentenza 3 marzo 2014, n. 593

Stupefacenti: circostanza attenuante lieve entità - 
Modifica legislativa - Applicabilità norma più fa-
vorevole - Criteri
(art. 73 c. 5 d.P.R. 309/90)

La disposizione di cui all’art. 73 co. V d.P.R. n. 309/90 
è stata recentemente modificata dall’art. 2 co. I lett. a) del 
d.l. 23/12/2013 n. 146 nel senso che essa non prevede più 
un’ipotesi attenuata della fattispecie incriminatrice pre-
vista dall’art. 73 co. I ma un’ipotesi autonoma di reato. 
Tuttavia, nel procedimento in corso, essendo, contestata la 
recidiva reiterata infraquinquennale, l’applicazione della 
nuova norma (che prevede un’ipotesi autonoma di reato) 
non consente il giudizio di comparazione delle circostan-
ze, per cui si applica la norma precedente in quanto più 
favorevole.

Tribunale Napoli, G.u.p. Carola
sentenza 10 gennaio 2014, n. 40

Stupefacenti: circostanza attenuante lieve entità - 
Riconoscimento - Criteri
(art. 73 c. 5 d.P.R. 309/90) 

Il Giudice di merito non può negare la sussistenza 
dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73 comma 5 citato, sen-
za tenere conto, oltre che “delle qualità e quantità delle 
sostanze”, anche dei “mezzi, delle modalità e delle circo-
stanze dell’azione” e non può comunque negarla ove il 
reato, nella sua componente oggettiva e soggettiva, non 
assuma una consistenza tale da rendere proporzionata 
al fatto la pena minima altrimenti applicabile ai sensi 
dell’art. 73 commi l e 4 d.P.R. 309/90, a seconda del 
tipo di droga. Ne consegue che la verifica affidata al pru-
dente apprezzamento del giudice in ordine alla qualifi-
cazione giuridica delle fattispecie riguardanti violazioni 
dell’art. 73 d.P.R. 309/90, non può prescindere da una 
valutazione congiunta e comparativa del dato quantita-
tivo-qualitativo della sostanza stupefacente con gli ele-
menti essenziali della condotta posta in essere dall’autore 
del reato. 

Tribunale Napoli, G.u.p. Modestino
sentenza 20 gennaio 2014, n. 112
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Stupefacenti: differenze tra droghe leggeri e dro-
ghe pesanti - Modifica legislativa - Applicabilità 
- Orientamento
(art. 73 d.P.R. 309/90 - d.l. 146/2013)

A seguito della recente riforma dell’art. 73 d.P.R. 
309/90, va applicata l’orientamento giurisprudenziale 
secondo cui la distinzione, che allora trovava riscontro 
nella differenza utilizzata nel lessico comune tra “droghe 
pesanti” e “droghe leggere”, si fondava su una ratio deci-
dendi che individuava nel fatto distinte azioni tipiche 
con diversa oggettività giuridica, rimarcata dal differente 
trattamento sanzionatorio. In sintesi, si sosteneva che il 
commercio illecito di “droghe pesanti” recava in sé una 
maggiore offensività rispetto a quello di “droghe legge-
re” con riferimento ai beni presidiati dalle nonne penali 
sia individuali che collettivi, riconducibili alla salute e 
all’ordine pubblico.

Tribunale Napoli, G.u.p. Alabisio
sentenza 17 gennaio 2014, n. 87
 

Stupefacenti: coltivazione piante marijuana - Rea-
to di pericolo - Disciplina
(art. 73 d.P.R. 309/90)

Per quanto concerne la coltivazione delle piante di 
marijuana e la qualificazione giuridica del fatto, va ri-
chiamato l’orientamento, ormai consolidato e qui con-
diviso, che ha ritenuto non solo che la coltivazione non 
autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze 
stupefacenti o psicotrope costituisce un reato di pericolo 
astratto, che giustifica, in ragione della complessa attività 
svolta con la coltivazione dal tossicodipendente, anche se 
non finalizzata allo spaccio, la diversità della disciplina 
normativa rispetto alle altre ipotesi singolarmente disci-
plinate dall’art. 75 d.P.R. 309/1990, in cui, a seguito di 
referendum, è stata esclusa l’illiceità penale, ma anche che 
l’offensività della condotta deve ritenersi esclusa soltanto 
qualora tale coltivazione sia talmente modesta da esclu-
dere l’efficacia drogante del prodotto.

Tribunale Napoli, G.u.p. Modestino
sentenza 20 gennaio 2014, n. 114
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Carlo Buonauro
Magistrato amministrativo e giudice tributario

Il sindacato incidentale del giudice tributario sugli atti amministrativi 
presupposti

sommario

1. Oggetto e poteri delle commissioni tributarie ri-
spetto ai presupposti atti amministrativi generali e 
regolamentari. - 2. Ambito di operatività dell’istituto 
della disapplicazione nel processo tributario. - 3. Ana-
lisi casistica: questioni processuali e soluzioni pretorie. 
Inoppugnabilità e giudicato esterno sull’atto ammi-
nistrativo presupposto e loro incidenza sul potere di 
sindacato incidentale del giudice tributario; estensione 
del sindacato incidentale del giudice tributario e rile-
vanza del vizio di eccesso di potere; esercizio ufficioso 
del potere disapplicatoro del giudice tributario.

1. Oggetto e poteri delle commissioni tributarie 
rispetto ai presupposti atti amministrativi 
generali e regolamentari
L’ampiezza dei moduli decisionali che il d.lgs. 

31 dicembre 1992 n. 546 (“Disposizioni sul proces-
so tributario in attuazione della delega al Governo 
contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 
413) riconosce alle Commissioni tributarie (art. 7), in 
coerenza con l’ampiezza e tendenziale universalità ed 
onnicomprensività dell’oggetto della loro giurisdizio-
ne (art. 3, nel testo via via riscritto dalle successive 
novelle e dalle sentenze manipolativo-additive della 
Corte Costituzionale), pone di frequente l’eventualità 
che si presenti un problema di applicazione, in relazio-
ne all’oggetto dedotto in giudizio, di un regolamento 
o atto generale rilevante ai fini della decisione1.

1 Si pensi, a mo’ d’esempio, ai ricorsi alla Commissione Tributaria 
con cui il contribuente impugna l’atto impositivo della pretesa 
tributaria, contestandone l’an (i.e. equiparazione tra tassazione 
di civili abitazioni ed alberghi) ed il quantum (rimodulazione 
delle aliquote e tariffe) e deducendone la nullità/illegittimità/
inefficacia per vizi procedimentali in relazione all’atto presuppo-
sto (deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della 
proposta formulata dalla G.M. per la determinazione del costo di 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 61 
del d.lgs. n. 507/1993 e adeguamento delle tariffe TARSU) di cui 
chiede la disapplicazione a fini dello specifico giudizio. Ovvero 
si pensi al medesimo meccanismo di incrocio provvedimentale 
in tema di ICI o IMU (i.e. regolamento comunale che estende 
l’operatività della tariffa stabilita per le aree coperte degli stabili-
menti balneari alle aree scoperte) ovvero in tema di domanda di 
rimborso IVA in sede di impugnazione del relativo rifiuto reso in 
dipendenza di un provvedimento di fermo amministrativo ex art. 

Viene così in rilievo l’istituto della disapplicazione 
degli atti amministrativi che si colloca all’interno del 
complesso sistema di giustizia amministravo-tributa-
ria, inteso quale insieme di strumenti volti a tutelare 
i cittadini nei confronti dell’esercizio del potere am-

69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. In tema di imposta co-
munale sulla pubblicità, cfr. Cass., sez. trib., 30 giugno 2010, n. 
15528, in Giust. civ. mass., 2010, 6, 978 secondo cui è illegittimo 
e va disapplicato dal giudice tributario, ai sensi dell’art. 7, comma 
5, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il d.P.C.M. 16 febbraio 2001, 
in quanto, nel rideterminare all’art. 2 la tariffa dell’imposta con 
decorrenza dal 1° marzo 2001, si pone in contrasto con l’art. 3, 
comma 1, l. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contri-
buente) nella parte in cui, dopo aver ribadito il principio di irre-
troattività delle disposizioni tributarie (fatte salve, a determinate 
condizioni, quelle di natura interpretativa), prevede che, relati-
vamente ai tributi periodici, quale è l’imposta sulla pubblicità, 
in cui il presupposto impositivo è destinato a durare nel tempo 
ed il pagamento è dovuto per anno solare di riferimento (art. 9 
d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507), le modificazioni introdotte si 
applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quel-
lo in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che 
le prevedono. Il medesimo schema ricorre anche nell’evenienza 
che l’atto regolamentare incida non sulla consistenza della prete-
sa tributaria, ma sull’assetto organizzativo della relativa struttura 
amministrativa: in tal senso si è precisato che – posto che i decreti 
ministeriali di proroga dei termini in conseguenza del mancato o 
irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, previsti dall’art. 
1 d.l. 21 giugno 1961 n. 498, conv. nella l. 28 luglio 1961 n. 
770, e successive mod. ed int., sono subordinati al verificarsi di 
eventi eccezionali ed imprevedibili, non riconducibili ad inerzia o 
negligenza dell’Amministrazione, e, trattandosi di atti ammini-
strativi, la loro legittimità è sindacabile in via incidentale dal g.o. 
e tributario , con conseguente possibilità di disapplicazione – è le-
gittima la disapplicazione da parte del giudice tributario del d.m. 
14 gennaio 1998 (emanato sulla base dell’art. 1 del d.l. n. 498 cit., 
come sostituito dall’art. 1 l. 25 ottobre 1985 n. 592, applicabile 
ratione temporis), che ha disposto la proroga dei termini di due 
mesi per il verificarsi di una circostanza (derattizzazione degli 
Uffici effettuata in poche ore) non eccezionale, né imprevedibile 
(così Cassazione civile sez. trib., sent., 2 luglio 2009 n. 15528, in 
Red. Giust. civ. mass., 2009, 7-8. Ulteriori indicazioni e casistica 
in Villani, L’ istituto della disapplicazione nel giudizio tributario, 
in www.studiotributariovillani.it. Mera coincidenza terminolo-
gica invece sussiste con l’istituto della disapplicazione di norme 
antielusive ex art. 37 bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 
600, quale atto con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del 
contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio 
convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario e 
come tale oggetto diretto della cognizione del giudice tributario 
pur rientrante nelle tipologie elencate dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 
del 1992 (Cass., sez. trib. 5 ottobre 2012, n. 17010).
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ministrativo e, segnatamente, dell’esercizio del potere 
impositivo-fiscale2.

La preminenza accordata a quest’ultimo, in ragio-
ne degli interessi perseguiti, implica, in un ordina-
mento democratico, la necessità che il suo esercizio sia 
circondato da una serie di limiti e garanzie, sia nella 
fase fisiologica del suo estrinsecarsi, sia nella possibi-
lità di reazione avverso i suoi esiti. Nel primo senso la 
Costituzione, nella generale dialettica autorità-libertà, 
pone i fondamentali principi racchiusi nella norma 
di cui all’art. 97 (legalità, imparzialità e buon anda-
mento), declinati, nello specifico rapporto fisco-con-
tribuente, nei canoni sostanziali della proporzionalità 
e ragionevolezza (con i corollari della capacità contri-
butiva; universalità dell’imposta; uguaglianza dell’o-
nere tributario e progressività del sistema tributario) 
dell’imposizione tributaria (art. 53) nel quadro della 
garanzia formale della riserva di legge (art. 23). Essi 
rilevano precipuamente nel momento procedimentale 
e trovano applicazione generale nella legge sul proce-
dimento amministrativo (l. 241/1990 e ss.mm.ii) e 
peculiare nello Statuto del contribuente. Nel secon-
do senso, vengono in rilievo gli articoli 24 e 114 della 
Carta fondamentale, che enunciano il valore della ef-
fettività e pienezza della tutela giurisdizionale avverso 
gli atti della Pubblica amministrazione. In quest’ul-
timo contesto si inseriscono le disposizioni di legge 
ordinaria, che, in ossequio alle direttrici costituziona-
li, specificano modi e forme della tutela dei cittadini 
nei confronti del potere amministrativo, sviluppando 
un sistema cd. dualista che attribuisce a due distinti 
ordini giurisdizionali la tutela avverso l’attività am-
ministrativa sulla scorta della situazione giuridica lesa 

2 Sulla disapplicazione del giudice tributario cfr., per tutti, Mu-
scarà, Giurisdizione di annullamento e giurisdizione di accerta-
mento nella nuova disciplina del processo tributario, in Dir. prat.
trib., 1983, p. 1157; Ferraù, Il potere di disapplicazione degli 
atti amministrativi generali e dei regolamenti, in Corriere Tribu-
tario, 2002 p. 3891; Basilavecchia, Il riparto di giurisdizione 
fra Commissioni Tributarie e giudice amministrativo ordinario, in 
Boll. trib., 1990, p. 812; Meschini, Poteri delle Commissioni Tri-
butarie, in Baglioni-Menchini - Miccinesi, Il nuovo processo 
tributario, Milano, 1997, p. 91 ss.; Socci, I poteri del giudice, in 
Socci e Sandulli, Manuale del nuovo processo tributario, Bolo-
gna, 1997. Più in generale, sulla disapplicazione degli atti ammi-
nistrativi, tra tutti si segnalano: Caianello, Diritto processuale 
amministrativo, II ed., Torino, 1997, p. 156 ss.; Romano, La di-
sapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice 
civile, in Dir. proc. amm., 1963, p. 522; Torrente, La competenza 
del giudice ordinario ed i suoi poteri nelle controversie in cui è inte-
ressata la pubblica amministrazione, in Atti del convegno celebrativo 
del centenario delle leggi amministrative di unificazione. La tutela 
del cittadino: A) La giurisdizione amministrativa, Vicenza, 1968, 
p. 148-149; Cassarino, Problemi della disapplicazione degli atti 
amministrativi nel giudizio civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1985, 
p. 864 ss.; Satta, Giustizia amministrativa, III, Padova, 1997, p. 
77; Cannada-Bartoli, L’ inapplicabilità degli atti amministrati-
vi, Milano, 1950, 511. Per ulteriori riferimenti, anche bibliografi-
ci, si permetta di rinviare a C. Buonauro, La disapplicazione degli 
atti amministrativi tra prassi e dottrina, Napoli, 2004.

ovvero dell’appartenenza della controversia a partico-
lari blocchi di materie3.

In particolare, sul piano storico, il potere di di-
sapplicare gli atti amministrativi illegittimi si afferma 
con riferimento al complesso tema delle modalità e dei 
limiti del sindacato del giudice ordinario nei confron-
ti dell’azione amministrativa, in forza della previsione 
normativa contenuta nell’art 5 della legge 20 marzo 
1865, n 2248, allegato E. In virtù della attribuzione 
di tale potere, il giudice ordinario, pur non potendo 
procedere alla invalidazione e caducazione dell’atto 
amministrativo ove ne riscontri l’illegittimità in forza 
dei limiti sanciti dal precedente art. 4, è abilitato a di-
sapplicarlo, e cioè a decidere la controversia sottoposta 
alla sua cognizione come se l’atto stesso non esistesse. 

Ciò significa che il giudice, una volta accertata 
l’illegittimità del provvedimento, atto concreto o re-
golamento, dovrà ricostruire il rapporto prescindendo 
dagli effetti da esso prodotti e, quindi, giudicare come 
se questi non sussistessero.

È importante notare che il giudice priva l’atto di ef-
ficacia soltanto limitatamente al caso deciso, cosicché al 
di fuori del giudizio l’atto continua a spiegare i suoi ef-
fetti, sicché il potere di disapplicazione di un atto inve-
ste i suoi effetti, non toccando la sua esistenza formale. 

Il medesimo schema logico-giuridico4, nel proces-
so tributario, si rinviene nella previsione dell’articolo 

3 Illuminanti tutt’oggi le parole del prof. Abbamonte nella pre-
fazione al richiamato volume Buonauro, La disapplicazione cit.: 
La disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi davanti a 
qualsiasi giudice è, in realtà, una meta che l’art. 5 l. 20/3/1865 
n. 2248 all. E) ha indicato riferendosi ai soli giudici ordinari, 
ma in termini tali da realizzare una forza espansiva che sta pro-
prio essenzialmente nella motivazione della disapplicazione; nel 
senso cioè che il giudicato che detta regole definitive per il caso 
controverso, sostituendosi anche alle norme di legge che già lo 
regolavano, nei limiti in cui detta la disciplina in sede giudizia-
ria che deve essere, nella oggettività dei suoi accertamenti e delle 
sue disposizioni, riconducibile all’ordinamento nel suo comples-
so. Diversamente perde motivazione la presunzione di verità del 
giudicato e la sua stessa vincolatività. È in questo senso che opera 
la disapplicazione che, in ultima analisi, sta a garantire la coeren-
za dei comandi giuridici nella euritmia dell’intero ordinamento, 
normativo ed attuativo”.
4 La cui proto tipicità trova conferma in altre disposizioni speciali 
o di settore che ne mutuano il modello logico-giuridico: cfr. art. 
68, 1° comma, del d.lgs. n. 29/93, come modificato dal d.lgs. 
n.80/1998 (da ultimo confluito nell’art. 63, primo comma, se-
condo alinea, d.lgs. n. 151/2001), in tema di sindacato del giudice 
del lavoro pubblico contrattualizzato, secondo cui, per un verso, 
l’eventuale presenza di atti presupposti di natura provvedimenta-
le non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario. Se, infatti, 
il giudice ordinario per risolvere la controversia deve estendere 
la propria cognizione ad atti presupposti che sono decisivi per 
la risoluzione della controversia, questa circostanza non mina 
la sua giurisdizione, cioè il giudice ordinario poterà conoscerne 
incidentalmente utilizzando lo strumento della disapplicazione. 
Per altro verso, precisa che la pendenza del giudizio caducatorio 
dinanzi al g.a. avente ad oggetto l’atto amministrativo rilevante 
nella controversia non è motivo di sospensione del processo ordi-
nario di pubblico impiego.
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7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 31/12/1992, a mente 
del quale, qualora le Commissioni tributarie ritengano 
illegittimo un regolamento o un atto amministrativo 
generale che sia rilevante ai fini del decidere, lo disap-
plicano in relazione all’oggetto dedotto in giudizio. È 
fatta salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede 
competente5.

2. Ambito di operatività dell’istituto della 
disapplicazione nel processo tributario 
Questa norma è stata costantemente interpretata 

quale disposizione di generale attribuzione al giudice 
tributario del potere di disapplicazione del provvedi-
mento amministrativo non conforme alla legge, ogni 
qual volta ciò assuma rilevanza al fine della decisione 
sulla sussistenza e consistenza dell’azionata pretesa tri-
butaria.

Tale potere deve ritenersi, quanto a ratio, introdot-
to nel nostro ordinamento in ossequio al principio, 
di ispirazione illuministica, di separazione dei poteri 
dello Stato, al fine di evitare indebite interferenze del 
sindacato giurisdizionale nell’esercizio della funzione 
di imposizione e riscossione di tributi. Grazie alla at-
tribuzione di tale potere, infatti, le commissioni tribu-
tarie, pur non potendo procedere alla invalidazione e 
caducazione dell’atto amministrativo presupposto ove 
ne riscontri l’illegittimità, sono abilitate a disapplicar-
lo, e cioè a decidere la controversia sottoposta alla sua 
cognizione come se l’atto stesso non esistesse (tam-
quam non essset). 

Ciò significa che il giudice, una volta accertata 
l’illegittimità del provvedimento, atto concreto o re-
golamento, dovrà ricostruire il rapporto prescindendo 
dagli effetti da esso prodotti e, quindi, giudicare come 
se questi non sussistessero. È importante notare che il 
giudice priva l’atto di efficacia soltanto limitatamente 
al caso deciso, cosicché al di fuori del giudizio l’atto 
continua a spiegare i suoi effetti. Sulla scorta di tali 
indicazioni, risulta, dunque, facilmente profilabile il 
significato e la portata del potere di disapplicazione di 
un atto giuridico. 

Con tale potere il soggetto, ed anzitutto il giudice, 
che deve ricostruire quale sia l’assetto di un concreto 
rapporto, sul quale tale atto possa astrattamente inci-
dere, determina tale assetto prescindendo dagli effetti 
che questo atto produce; il potere di disapplicazione 
di un atto investe i suoi effetti, non toccando la sua 
esistenza formale6. 

Se il contribuente chiede al giudice tributario tu-
tela giurisdizionale della propria sfera giuridica incisa 

5 Si riprende, pressoché letteralmente, la previsione già contenuta 
nell’art. 16, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 
(disciplina previgente sul contenzioso tributario), il quale preve-
de che “Gli atti generali, se ritenuti illegittimi, sono disapplicati 
dalla commissione, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, 
salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.
6 Romano, La disapplicazione, cit., 22.

dall’azione tributaria, affermando che l’amministra-
zione fiscale ha emanato un provvedimento che lo 
lede, quel giudice dovrà verificare, anzitutto, la fon-
datezza dell’asserzione dell’attore; dovrà controllare, 
cioè, se il provvedimento impositivo-riscossivo abbia 
prodotto l’effetto lesivo del diritto individuale alla non 
assoggettabilità ad inique imposizioni tributarie, quin-
di, accertare se tale provvedimento è conforme o meno 
al paradigma astratto delineato dalla norma attribu-
tiva del potere. In ogni caso, il giudice tributario, in 
base all’art. 7, comma 5, del Decreto legislativo n. 546 
del 31/12/1992, dovrà ricostruire l’assetto del rapporto 
dedotto in giudizio, valutando l’incidenza che su di 
esso ha provocato il provvedimento amministrativo, 
provvedimento che comunque non potrà annullare.

Se il giudice tributario riscontrerà che l’atto am-
ministrativo – conformando a monte il contestato 
rapporto tributario – è illegittimo, eserciterà nei suoi 
confronti il potere di disapplicazione previsto ex art. 7 
cit.: il che vuol dire che, nella ricostruzione di quell’as-
setto, non potrà tenere conto del suo effetto; il dirit-
to soggettivo a reagire all’imposizione tributaria, del 
quale il titolare gli aveva chiesto tutela giurisdizionale, 
risulterà integro ed ancora sussistente e, con questo 
accertamento, la richiesta tutela giurisdizionale viene 
realizzata.

La commissione tributaria deve, innanzitutto sin-
dacare se l’atto amministrativo-presupposto sia in gra-
do di produrre i propri effetti e, in secondo luogo, se 
lo stesso atto sia conforme al modello normativo; una 
volta individuata la illiceità dell’atto amministrativo, 
il giudice deve disapplicarlo, non potendo intervenire 
con poteri caducatori su di esso. 

L’inapplicabilità, dunque, costituisce la situazione 
oggettiva in cui si trova il provvedimento ammini-
strativo viziato, il quale assume rilievo solo davanti 
alla giurisdizione tributaria; e che, pur comportando 
il mantenimento in vita del provvedimento, lo priva, 
tuttavia, degli effetti giuridici che esso produce in or-
dine ai diritti soggettivi7.

La situazione di invalidità del provvedimento am-
ministrativo che dà luogo all’esercizio del potere di 
disapplicazione della commissione determina conse-
guenze ben più circoscritte rispetto all’invalidità del 
provvedimento medesimo, di cui conosce il giudice 
amministrativo fornito del potere di annullamento; 
tutto questo in quanto la cognitio attribuita al giudice 
tributario attiene non già a tutti gli effetti dell’atto, ma 
solo a quelli che colpiscono i diritti soggettivi.

Viceversa, gli effetti del provvedimento ammini-
strativo che colpiscono interessi legittimi, comportano 
l’invalidità/annullabilità, rilevante ai fini del giudizio 
amministrativo, ma non alla giurisdizione del giudice 
tributarioo perché quest’ultimo di essi non può cono-
scere. 

7 Cannada-Bartoli, L’ inapplicabilità, cit., p. 120 ss.
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L’inapplicabilità, dunque, è il modo di essere della 
invalidità di quei provvedimenti amministrativi illeci-
ti o illegittimi, che rientrano nel sindacato giurisdizio-
nale del giudice tributario.

In conclusione, quest’ultimo, che non può an-
nullare il provvedimento amministrativo lesivo del 
diritto soggettivo del quale il titolare chiede tutela 
giurisdizionale, non per questo è tenuto a prenderlo 
in considerazione; al contrario, in forza dell’art. 7 con-
tenzioso, è tenuto a disapplicarlo.

Tale legge, infatti, vuole dare una risposta alla esi-
genza di tutela dei diritti soggettivi individuali, contro 
provvedimenti amministrativi che li ledano illecita-
mente. Da questo punto di vista, la protezione di tali 
diritti è molto più importante della sorte dei provve-
dimenti che li ledono.

Il ruolo del giudice tributario è quello di tutela-
re il contribuente che assuma l’ingiusta lesione alla 
sua sfera giuridico-patrimoniale per effetto del catti-
vo esercizio del potere di imposizione tributario; la 
limitazione della cognizione di questo giudice ai soli 
effetti che il provvedimento amministrativo esplica 
sull’oggetto del giudizio può anche essere ricollegata 
al fatto che questo oggetto è individuato nel diritto 
soggettivo leso, non nel provvedimento amministra-
tivo che lo lede; e che l’essenza del ruolo di tutela 
giurisdizionale che la legge sul contenzioso tributario 
affida a quel giudice è la tutela di questo diritto, non 
l’eliminazione del provvedimento, indipendentemen-
te dalle ragioni per le quali questa al giudice tributa-
rio è precluso.

L’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 31/12/1992 
dispone che le commissioni tributarie, “se ritengono il-
legittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai 
fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’og-
getto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazio-
ne nella diversa sede competente”, in ciò riprendendo (in 
negativo) la medesima statuizione precettiva dell’art. 5 
Lac. secondo cui le autorità giudiziarie “applicheranno 
i regolamenti generali e locali in quanto conformi alle 
leggi”. Si ha allora una sorta di disapplicazione del re-
golamento distinta dalla disapplicazione del provvedi-
mento, ancorché ad essa correlata del provvedimento8, 
che peraltro proprio nel processo amministrativo ha 
assunto una rilevante differenza operativa.

8 In tema di disapplicazione di atti amministrativi “individua-
li” nel processo tributario è interessante la sentenza n. 1733 del 
7 febbraio 2002 delle Sezioni Unite della Cassazione (in Corr.
Trib., n. 21/2002, pag. 1895), a mente della quale la domanda 
di rimborso IVA che il contribuente proponga in sede giudiziale, 
impugnando l’atto di rifiuto del rimborso stesso reso in dipen-
denza di un provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 
del R.D., 18 novembre 1923, n. 2440, non si sottrae, ove si metta 
in discussione l’esistenza del potere dell’Amministrazione finan-
ziaria di adottare quella misura cautelare, alla giurisdizione delle 
Commissioni tributarie, abilitate a disapplicare il provvedimento 
di fermo del rimborso, allorché risulti non assistito dal relativo 
potere.

Sul punto, già da tempo la giurisprudenza di legit-
timità9 ha osservato come un primo segnale di diffe-
renziazione del meccanismo della disapplicazione dei 
regolamenti da quello degli atti a contenuto concreto 
è dato dall’art. 16, comma quinto, del d.P.R. 26 otto-
bre 1972, n. 636 (disciplina previgente sul contenzioso 
tributario), il quale prevede che “Gli atti generali, se 
ritenuti illegittimi, sono disapplicati dalla commissio-
ne, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva 
l’eventuale impugnazione nella diversa sede compe-
tente”. Tale norma, riprodotta, pressoché ad litteram, 
dal quinto comma dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 
1992, n. 546, prevede che, nell’ambito della propria 
giurisdizione, il giudice tributario possa conoscere in-
cidentalmente della legittimità dell’atto generale, pur 
se lo stesso abbia un diverso regime d’impugnazione. 

La norma presenta una particolare importanza, se 
si considera che il processo cui si riferisce, pur avendo 
ad oggetto rapporti giuridici riconducibili alla coppia 
diritto-obbligo, deve essere necessariamente instaura-
to attraverso il veicolo dell’impugnazione di specifici 
atti. In altri termini, come di recente ribadito dal Su-
premo Collegio, il carattere impugnatorio del proces-
so tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti 
che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta, 
comporta che in esso il potere di disapplicazione del 
giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti ammi-
nistrativi generali10, ciò implicando che legittimati a 
contraddire in merito all’impugnativa dell’atto pre-
supposto siano unicamente gli organi che l’hanno 
adottato.

In altri termini, il processo tributario è strutturato 
secondo le regole proprie del processo impugnatorio 

9 Cass., sez. un., 10 dicembre 2001, n. 15603, in Foro it., 2002, 
I, p. 1812.
10 Cass., sez. trib., 26 ottobre 2011, n. 22281, secondo cui la fa-
coltà riconosciuta al contribuente dall’art. 19, comma 3, d.lgs. 31 
dicembre 1992 n. 546, d’impugnare l’atto di attribuzione della 
rendita catastale, precedentemente non notificato, unitamente 
all’avviso di liquidazione della maggiore imposta che in funzione 
di esso veda definita la sua base imponibile, è condizionata alla 
proposizione dell’impugnativa non solo nei confronti dell’Ufficio 
che ha emanato l’avviso di liquidazione, rispetto al quale l’at-
to di classamento si configura come atto presupposto, ma anche 
nei confronti dell’Ute o dell’Agenzia del territorio, che tale atto 
hanno emesso. Il carattere impugnatorio del processo tributario, 
avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie 
fasi del rapporto d’imposta, e nel quale il potere di disapplica-
zione del giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti ammini-
strativi generali, implica, infatti, che legittimati a contraddire in 
merito all’impugnativa dell’atto presupposto siano unicamente 
gli organi che l’hanno adottato. Questi ultimi, peraltro, non as-
sumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio d’im-
pugnazione dell’avviso di liquidazione, la cui autonomia rispetto 
all’impugnazione dell’atto di classamento comporta che alla ca-
rente instaurazione del contraddittorio non può rimediarsi attra-
verso l’ordine di integrazione ai sensi dell’art. 102 c.p.c.: tra le 
due cause, invero, sussiste soltanto un vincolo di pregiudizialità 
logica, che potrebbe dar luogo al simultaneus processus solo in via 
di riunione successiva ovvero di iniziale litisconsorzio facoltativo.
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di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quel-
li enumerati all’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, 
per cui l’oggetto del giudizio, da promuovere nei con-
fronti del soggetto che ha emanato l’atto, è circoscritto 
agli elementi della sequenza procedimentale propria 
del provvedimento impugnato, con rigida preclusione 
di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi preceden-
ti; ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto 
concreto ed autonomamente impugnabile davanti al 
giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autono-
ma impugnazione, non è suscettibile di delibazione 
in base a cognizione meramente incidentale, essendo 
consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione 
meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a 
contenuto normativo o generale11. 

In ordine all’oggetto del sindacato disapplicato-
rio del giudice tributario, ci si è chiesti se lo stesso 
cada sull’atto normativo regolamentare o sulla norma 
regolamentare. Si opta per la seconda ipotesi; ossia, 
quando si chiede la disapplicazione della statuizione 
contenuta in un regolamento, la censura deve dirigersi 
contro la singola norma e non già contro tutto il rego-
lamento nel suo insieme. 

Va precisato che il termine “regolamento” deve es-
sere inteso in senso proprio, cioè quale atto ammini-
strativo con efficacia normativa esterna e con carattere 
generale; pertanto, per un atto di tal genere, non si può 
porre un problema di giurisdizione diretta del giudice 
tributario anche perché esso di regola, per sua natura, 
non contiene norme incidenti su diritti soggettivi12.

11 Cass., sez. trib., sent. 21 aprile 2011 n. 9183 che ha afferma-
to tale principio di diritto con riguardo all’impugnativa avverso 
l’avviso di liquidazione dell’Invim e dell’imposta di registro che 
trovi quale presupposto un atto di classamento catastale, non im-
pugnato in via autonoma in confronto all’Agenzia del territorio).
12 È la distinzione tra regolamento volizione-azione e regolamen-
to volizione-preliminare. L’opinione dominante è nel senso che 
al privato non sia consentita l’impugnativa diretta della norma 
regolamentare, assumendo che essa leda un suo diritto sogget-
tivo, ma che possa procedere solo ad un sorta di “impugnativa 
indiretta”. Necessita, in altri termini, dell’emanazione di un atto 
amministrativo che applichi la norma regolamentare: si impu-
gnerà il primo, assumendo che la norma regolamentare su cui 
esso si fonda è invalida, pertanto non potrà essere applicata. Si 
porta innanzi al giudice, la cognizione incidentale di una dupli-
ce controversia: quella, principale sotto l’aspetto processuale, ma 
subordinata sotto l’aspetto logico, relativa alla validità del prov-
vedimento amministrativo; e quella, principale sotto l’aspetto 
logico, relativa alla validità della norma regolamentare su cui 
il provvedimento amministrativo si fonda. fa eccezione l’poste-
si di previsione regolamentare ex se lesiva e come tale oggetto 
di immediata contestazione a livello di diritta impugnazione. o 
incidentale cognizione disapplicatoria. Il sistema normativo non 
prevedeva alcuno strumento per l’annullamento del regolamento; 
ha qui supplito al giurisprudenza amministrativa: in un primo 
momento, era stato ritenuto che la domanda di annullamento 
della norma regolamentare potesse invocarsi solo attraverso una 
impugnativa indiretta, cioè attraverso l’impugnativa dell’atto 
di applicazione del regolamento; oggi viceversa si tende ad am-
mettere l’impugnativa anche diretta, ove la lesione arrecata dalla 
norma regolamentare abbia il carattere dell’attualità. Del restò, 

I giudici tributari, secondo lo schema generale de-
lineato dall’art. 7 d.lgs. legge n. 46/92 (“non lo ap-
plicano in relazione all’oggetto dedotto in giudizio”), 
possono solo disapplicare (“non lo applicano”) la nor-
ma regolamentare per il caso dedotto in giudizio; non 
hanno il potere di annullare la medesima, né tanto 
meno quello di dichiarare che il regolamento come 
tale sia viziato e, quindi, tale da non poter essere ap-
plicato nei confronti della generalità dei governati.

La pronuncia del giudice si limita a dichiarare che 
la norma regolamentare è viziata per non conformità 
alla norma primaria e, conseguentemente, non dà ad 
essa applicazione per il caso concreto. Nei confronti 
degli altri soggetti, ai quali l’amministrazione inten-
desse applicare la norma regolamentare, la pronuncia 
del giudice viene ad avere semplicemente l’efficacia 
della auctoritas rerum similiter juducatarum. L’ammi-
nistrazione, pertanto, è soggetta al rischio di vedersi 
proposta una nuova azione, nel corso della quale si 
chieda nuovamente la disapplicazione di quella norma.

Da ultimo, appare opportuno riportare l’ampia 
riflessione che, in tema di disapplicazione di atti ge-
nerali e normativi da parte del giudice ordinario, ha 
operato la Suprema Corte nella già citata sentenza 
Cass., sez. un., 10 dicembre 2001, n. 15603, in Foro 
it., 2002, I, p. 1812. Per un verso, infatti, si ribadisce 
che la disapplicazione – il cui specifico oggetto sono, oltre 
ai regolamenti, proprio i provvedimenti amministrativi 
in senso stretto (costitutivi e discrezionali) – presenta 
particolari problemi quando viene sollecitata nei con-
fronti della stessa amministrazione che ha emanato 
un atto applicativo di un atto (proprio o di altra am-
ministrazione) a contenuto generale, normativo o non 
normativo. Viene posto l’accento, in questi casi, sul 
pericolo che, attraverso la disapplicazione, il privato 
intenda ottenere, praticamente, lo stesso risultato che 
dovrebbe essere conseguito attraverso l’impugnazione 
dell’atto generale in sede giurisdizionale amministra-
tiva: si verificherebbe, in altre parole, un superamento 
dei limiti – non derogabili – tracciati dalle regole sul 

proprio con riferimento alla ipotesi della norma regolamentare e 
del relativo atto applicativo, la più recente giurisprudenza ammi-
nistrativa ha configurato un ulteriore potere di disapplicazione 
dell’atto amministrativo normativo ad opera del g.a. In alcune 
decisioni (fra le altre, 26 febbraio 1992, n. 154; 24 luglio 1993, n. 
799; 24 marzo 1998, n. 498; 10 marzo 1999, n. 231) il massimo 
organo di giustizia amministrativa ha abbandonato l’impostazio-
ne della propria consolidata giurisprudenza, secondo la quale non 
sarebbe concepibile la disapplicazione di atti amministrativi, pur 
a contenuto generale, in un processo che si basa su un rigoroso 
onere d’impugnazione, ricostruendo la vicenda della disapplica-
zione dei regolamenti e degli atti generali, non sulla base dell’art. 
5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, ma sul principio 
della gerarchia delle fonti del diritto, emergente dall’art. 3 delle 
disposizioni sulla legge in generale e dai principi costituzionali. 
Si avrebbe, secondo tale impostazione, una disapplicazione nor-
mativa, distinta dalla disapplicazione provvedimentale, che reste-
rebbe riservata ai casi di tutela di diritti soggettivi nelle materie di 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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riparto della giurisdizione. Le Sezioni Unite si sono 
più volte occupate di tale profilo, negando, ad esem-
pio, che possa considerarsi devoluta al giudice ordi-
nario una controversia sull’ammontare di canoni di 
concessione sul quale vi è stata un’influenza di atti 
amministrativi direttamente incidenti sull’assetto del 
rapporto concessorio (sentenza 10 maggio 1995, n. 
5118), ovvero quando si tenda ad ottenere una revisio-
ne del canone (sentenza 28 febbraio 2000, n. 48). Per 
altro verso, le Sezioni Unite ritengono che il problema 
della disapplicazione degli atti normativi debba essere 
oggetto di approfondimento. Come è noto, l’opinione 
tradizionale considerava i regolamenti come atti che, 
dal punto di vista della tutela giurisdizionale, avevano 
lo stesso regime degli atti a contenuto concreto o ge-
nerale non normativo. Per essi si porrebbe, quindi, sol-
tanto un problema di immediata lesività e, nel caso in 
cui questa non sussista, l’atto generale dovrebbe essere 
impugnato in una con l’atto applicativo. Il problema 
si complica quando la controversia concernente l’at-
to applicativo (si pensi, oltre al caso di specie, all’atto 
impositivo di un tributo locale) non può essere instau-
rata dinanzi al giudice amministrativo, ma dinanzi al 
giudice ordinario. Le ipotesi possono essere varie: si 
pensi, oltre al caso in contestazione, agli atti imposi-
tivi di tributi locali, emessi sulla base di regolamenti, 
all’epoca della quale tali tributi non erano attribuiti 
alle commissioni tributarie. In tali casi, se il conces-
sionario o contribuente intende dedurre vizi propri 
dell’atto generale, ha l’onere d’impugnarlo in sede giu-
risdizionale amministrativa, senza poterne sollecitare 
la disapplicazione? Nella giurisprudenza, anche non 
recente, della Corte si rinvengono diverse pronunce 
nelle quali è stata riconosciuta la possibilità, da parte 
dell’autorità giudiziaria ordinaria, di disapplicare re-
golamenti o atti generali, ai quali è stato conformato 
l’atto o il rapporto giuridico oggetto del giudizio di-
nanzi a tale giudice, anche quando il giudizio si svolge 
nei confronti dell’amministrazione. Si possono richia-
mare, per una netta enunciazione di tale principio, le 
sentenze 18 ottobre 1985, n. 5129; 27 gennaio 1994, 
n. 824; 3 febbraio 1994, n. 1114. 

Così gli ermellini osservano che tale espansione del 
potere di disapplicazione viene giustificata nell’ambito 
della necessità di tutela del diritto soggettivo a non 
essere assoggettato ad una prestazione pecuniaria in 
modo non conforme alla legge. La soluzione predetta 
trova significative conferme in alcune tendenze, nor-
mative e giurisprudenziali, che inducono a riconside-
rare, da un punto di vista sistematico, il ruolo dell’isti-
tuto della disapplicazione quale è stato finora inteso, 
almeno quando lo stesso ha per oggetto, come nel caso 
di specie, atti dell’amministrazione generali, a conte-
nuto normativo o non normativo, assegnandogli un 
diverso meccanismo e diverse finalità13.

13 Importante, in questo contesto, è lo specifico riferimento al 

Di qui la conclusione per cui siffatta tendenza 
pone, quindi, la disapplicazione di atti generali, nor-
mativi o non normativi, al di fuori di un meccanismo 
di impugnazione (in senso lato), predisposto alla tu-
tela dei diritti soggettivi, collocando la stessa nel più 
generale contesto della gerarchia delle fonti del diritto 
e della soggezione del giudice (soltanto) alla legge (art. 
101 Cost.), riportandola così, come era stato concepito 
nella Costituzione belga del 1831 e testualmente ri-
preso dal legislatore italiano del 1865, al suo ruolo ge-
nerale di controllo dell’azione amministrativa da parte 
del giudice ordinario. In definitiva, la devoluzione al 
giudice ordinario della competenza giurisdizionale in 
tema di canoni e di corrispettivi relativi a rapporti di 
concessione, stabilita dall’art. 5 della legge 6 dicem-
bre 1971, n. 1034, implica che lo stesso giudice debba 
pronunziarsi – con efficacia limitata al rapporto attri-
buito alla sua competenza – sulla legittimità degli atti 
generali, mediante i quali l’amministrazione ha fissato 
i criteri per la quantificazione dei detti canoni e cor-
rispettivi.

3. Analisi casistica: questioni processuali e soluzioni 
pretorie. Inoppugnabilità e giudicato esterno 
sull’atto amministrativo presupposto e loro 
incidenza sul potere di sindacato incidentale 
del giudice tributario; estensione del sindacato 
incidentale del giudice tributario e rilevanza del 
vizio di eccesso di potere; esercizio ufficioso del 
potere disapplicatorio del giudice tributario
Sul piano applicativo, diverse questioni si agitano 

con riferimento alla concreta operatività dell’istituto 
della disapplicazione nel corso del giudizio tributario.

In primo luogo, si discute circa l’esistenza o meno 
di preclusioni temporali in merito all’esercizio del po-
tere in esame, con particolare riferimento alle ipotesi 
di intervenuta inoppugnabilità del provvedimento da 
disapplicare ovvero alla circostanza che sullo stesso si 
sia formato un precedente giudicato. In relazione alla 
prima ipotesi, occorre premettere che l’istituto della 
inoppugnabilità costituisce una figura tipicamente 
processuale, che designa la situazione in cui si trova 
un atto amministrativo contro cui non è più possibile 
ricorrere dinanzi al giudice amministrativo per de-
corso del termine perentorio di decadenza. Ne deriva 
che la inoppugnabilità non dà luogo ad una vicenda 

meccanismo della disapplicazione dei regolamenti da quello degli 
atti a contenuto concreto ex art. 16, comma quinto, del d.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 636 (disciplina previgente sul contenzioso tribu-
tario), il quale prevede che “Gli atti generali, se ritenuti illegitti-
mi, sono disapplicati dalla commissione, in relazione all’oggetto 
dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa 
sede competente”. Tale norma, riprodotta, pressoché ad litte-
ram, dal quinto comma dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, 
n. 546, prevede che, nell’ambito della propria giurisdizione, il 
giudice tributario possa conoscere incidentalmente della legitti-
mità dell’atto generale, pur se lo stesso abbia un diverso regime 
d’impugnazione. 
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di sanatoria del provvedimento amministrativo, il 
quale rimane illegittimo, ancorché tale condizione 
non sia più rilevabile dal giudice amministrativo, ma 
esclusivamente dalla stessa amministrazione in sede di 
autotutela decisoria o in sede di decisione su ricorsi 
amministrativi.

Con particolare riferimento al potere disapplicato-
rio ex art 7 cit., ci si chiede se lo stesso possa interveni-
re su di un atto illegittimo, ma divenuto inoppugna-
bile per decorso del termine. Sul punto, la più recente 
giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato 
che l’inoppugnabilità non costituisce un ostacolo per 
la disapplicazione di un atto che viene indirettamente 
in considerazione per la soluzione di una controversia 
di diritto soggettivo, sebbene l’interessato fosse tito-
lare di interesse legittimo e di interesse a ricorrere14. 
In particolare, da ultimo, proprio con riferimento ai 
moduli decisionali delle Commissioni tributarie, la 
Suprema Corte ha ribadito che “in tema di contenzio-
so tributario, il potere del giudice tributario di disap-
plicazione degli atti amministrativi illegittimi (nella 
fattispecie, provvedimento di fermo amministrativo, 
ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, in ordine al pa-
gamento di un rimborso i.v.a.) può riguardare anche 
un atto divenuto inoppugnabile per l’inutile decorso 
dei termini ai fini della sua impugnazione dinanzi al 
giudice amministrativo”15.

Con riferimento, invece, alla possibile preclusione 
al potere disapplicatorio derivante da un eventuale 
giudicato amministrativo sull’atto, deve osservarsi che 
tale preclusione dimostra che colui che ha interesse 
alla disapplicazione è titolare di un interesse legittimo 
che ha fatto valere nella sede competente; ne deriva 
che non può ulteriormente domandare tutela avver-
so il medesimo episodio di esercizio del potere am-
ministrativo mediante l’istituto della disapplicazione 
ad opera del giudice tributario, il quale dunque dovrà 
decidere la questione di diritto soggettivo senza poter 
disapplicare l’atto, ma limitandosi all’interpretazione 
di esso per determinare gli effetti prodotti sul rappor-
to dedotto in giudizio. In tal senso, sia pure con riferi-
mento al proto-tipico meccanismo processuale ex art. 
5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, 
la giurisprudenza più consolidata delle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione ha precisato che va esclu-
so che la disapplicazione possa operare in relazione 
ad un provvedimento impugnato dinanzi al giudice 
amministrativo e da questi ritenuto legittimo, salva la 
possibilità di dedurre l’inesistenza dello stesso per ef-

14 Cass. n. 10889/97.
15 Cass., sez. trib, 5 marzo 2004, n. 4567, in Giust. civ. mass., 
2004, f. 3. Alla luce di questa giurisprudenza si rende di fatto am-
missibile un sistema di “doppia tutela”, atteso che nella sostanza 
davanti al g.o. non si controverte del rapporto obbligatorio sca-
turente dalla fattispecie ordine di non astenersi dal lavoro-inot-
temperanza all’ordine, ma proprio della legittimità dell’affievoli-
mento del diritto, sebbene l’interessato fosse titolare di interesse 
legittimo e di interesse a ricorrere.

fetto della carenza di potere della P.A. non dedotta nel 
giudizio amministrativo16. 

Questione connessa con la precedente è quella ten-
dente a stabilire, nell’ambito dei rapporti tra le due 
giurisdizioni, se il potere di disapplicazione subisca o 
meno limitazioni al suo esercizio in caso di contestua-
le pendenza del giudizio di legittimità volto all’annul-
lamento dell’atto e di quello civile all’interno del quale 
ne è contestata la validità, tenendo che presente che 
lo stesso art. 7 d.lgs. 546/92 fa “salva l’eventuale im-
pugnazione nella diversa sede competente”17. Escluso 
che tale eventualità possa concretamente configurarsi 
con riferimento alla disapplicazione principale o di-
retta18, tale situazione può verificarsi con riguardo alla 
disapplicazione incidentale, attesa la possibile, con-
temporanea attivazione delle due giurisdizioni in caso 
di impugnazione diretta dell’atto presupposto dinanzi 
al g.a. e contestuale attivazione del giudizio ordina-
rio a tutela del diritto, per la cui esistenza o contenu-
to assume rilevanza la disciplina dettata dallo stesso 
provvedimento presupposto. Anche in relazione a tale 
questione deve ritenersi che se le parti sono diverse, la 
sospensione del giudizio tributario è da escludersi con 
certezza, atteso che l’arresto di un processo in attesa 
della conclusione dell’altro non è neppure concepibile 
se il giudice del primo non è vincolato dai risultati 
cui si perverrà nel secondo; diversamente, se le parti 
sono le medesime, ferma restando la vincolatività del 
giudicato amministrativo19, non può sostenersi che il 

16 Cass., sez. un., 4673/98. Nello stesso senso Cass. 27 marzo 
1997, n. 2721 e Cass., 3 febbraio 1997, n. 982, secondo cui se le 
parti dei due giudizi sono le stesse, il giudicato amministrativo 
è vincolante per il giudice ordinario, il quale non può valutare 
liberamente la liceità o meno dell’atto oramai definitivamente 
accertato nel giudizio deputato. Analogamente in dottrina cfr. 
Nigro, op. cit., 198 e Menchini, La tutela del giudice ordinario, 
in Trattato di diritto amministrativo (a cura di Cassese), Milano, 
2000, 3711. Di qui la conclusione per cui tale regola non opera se 
le parti dei due giudizi sono diverse, essendo certo che il giudica-
to amministrativo sulla legittimità dell’atto non è opponibile nel 
processo tributario che si sta svolgendo inter alios”.
17 Puntuali osservazioni sul punto si rinvengono in Menchini, 
La tutela, cit., 3709.
18 In tal caso, infatti, o l’atto amministrativo è emanato in ca-
renza di potere con esclusione della giurisdizione al riguardo del 
giudice amministrativo; ovvero, esso è efficace ed idoneo ad af-
fievolire il diritto soggettivo del privato ad interesse legittimo, 
escludendo in tal guisa la giurisdizione del giudice ordinario.
19 In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, in un conten-
zioso Tarsu su alberghi e con riferimento alle relative censure di 
merito (erronea determinazione dell’area tassabile; omessa consi-
derazione del carattere stagionale del’attività; mancata assimila-
zione tra rifiuti di abitazioni ed alberghi; mancata esclusione delle 
superfici termali, nella veste di relatore/estensore (C.t.p. Napoli, 
Sez VI, sent. resa su R.G.R. n. 1272/2012 all’udienza 28.2.2014) 
si è avuto modo di precisare che, come già emerso nel precedente 
in termini reso, tra le stesse parti e sul medesimo oggetto e cen-
sure, da parte di questa C.t.p. (sent. 121/38/2013 del 20 mar-
zo 2013, le cui argomentazioni e conclusioni vengono in questa 
sede pianamente condivise), i motivi non si presentano meritevoli 
di favorevole considerazione. Ed, invero, quanto all’esonero per 
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giudizio tributario dipendente debba sempre di neces-
sità essere sospeso in attesa della definizione di quello 
amministrativo: ed, infatti, il potere del magistrato 
tributario di conoscere tutte le questioni del proces-
so (art. 2 Contenzioso e 34 c.p.c.), compresa quella 
della legittimità degli atti amministrativi presupposti 
(art. 7 Contenzioso e 5 l. n. 2248/1865), non è escluso 

stagionalità, si rileva come non solo la licenza presenti carattere 
annuale, ma in ogni caso non sia fornita alcuna prova in ordine 
a significativi periodi di chiusura stagionale. Del pari, apoditti-
ca e priva di risconti istruttori è la deduzione dell’esonero per le 
superfici termali, dovendosi di contro considerare come non solo 
parte ricorrente genericamente discorra di rifiuti speciali affidati 
a ditta specializzata, ma anche come vadano considerati tassabili 
tutti i vani ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (cfr. sen-
tenza C.t.p. Napoli n. 62/14/09 in merito alla previsione di cui 
all’art. 7 regolamento comunale del Comune di Ischia). Infine, 
conformemente alla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato 
858/06, peraltro resa inter partes e relativa anche al profilo della 
stagionalità) e di legittimità (Cass. 5722/2007; 12859/2012), va 
ritenuta legittima la disposta differenziazione tariffaria tra civili 
abitazioni ed esercizi alberghieri in ragione della maggiore ca-
pacità produttiva di rifiuti di questi ultimi. Più in generale, sul 
contenzioso Tarsu e sulla relativa incidenza di atti amministrativi 
presupposti, anche per la coincidenza soggettiva tra le due giuri-
sdizioni nella persona del medesimo giudice-persona fisica e per 
effetto degli studi sottesi al presente lavoro, si è precisato (C.t.p. 
Napoli, sez. XII, sent. resa su R.g.r. 8128/11 all’udienza del 12 
giugno 2013), per un verso, che non sussistono ragioni di necessa-
ria pregiudizialità posto che i due rimedi non rappresentano due 
percorsi alternativi, né l’una giurisdizione è condizionata dall’al-
tra nel senso che l’impugnativa, davanti al giudice della giustizia 
amministrativa, dell’atto autoritativo dell’ente locale di carattere 
generale (regolamento che approva i criteri per la determinazione 
del tributo), non è condizione di impugnabilità, davanti al giudi-
ce tributario, dell’atto impositivo del detto tributo (avviso di ac-
certamento o avviso di liquidazione): impugnativa quest’ultima 
che è indipendente dalla prima (sul punto cfr. Cass., sez. trib., 
17 febbraio 2005, n. 3237, ivi, 2005, 2); per altro verso, si rileva 
come le doglianze ivi formulate si appalesino prive di fondamen-
to: da un lato, s’osserva come (secondo il consolidato orienta-
mento del giudice amministrativo ed ordinario: Cons. Stato, sez. 
V, 10 luglio 2003, n. 4117: Cass., sez. trib., 23 ottobre 2006, n. 
22804) il Comune non ha l’obbligo di motivare analiticamente 
la quantificazione della misura d’imposta all’interno dell’ambito 
stabilito, non sussistendo alcun obbligo di motivazione atteso che 
la delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’art. 
65 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, non diversamente da qualsiasi 
atto amministrativo a contenuto generale o collettivo (sottratta 
espressamente all’obbligo motivazionale ex art. 3 l. 241/1990), 
si rivolge ad una pluralità indistinta anche se determinabile “ex 
post” di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di lo-
cali ed aree tassabili ai sensi degli artt. 62 e 63; per altro verso, 
comunque non emergono quei profili di macroscopica illogicità e 
manifesta irragionevolezza entro cui soltanto può operare, anche 
in via di cognizione incidentale ai fini della disapplicazione ex 
art. 5 l. 2248/1865, il sindacato su tale tipologia di atti ammi-
nistrativi. Sotto altro versante, non sussiste il preteso vizio di in-
competenza in ragione della riconosciuta attribuzione all’organo 
consiliare dell’adozione delle delibere in questione, atteso che in 
tema di Tarsu (tassa sui rifiuti solidi urbani) il sistema delle auto-
nomie locali demanda alla competenza del Consiglio comunale 
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi per cui allo stesso organo 
compete in via esclusiva di adottare i provvedimenti relativi alla 
determinazione e all’ adeguamento delle aliquote del tributo.

per il fatto che sia contemporaneamente pendente un 
procedimento che abbia ad oggetto ciò che nell’altro 
funge da questione pregiudiziale – in ipotesi, la legit-
timità del provvedimento presupposto o del regola-
mento – per cui, almeno come regola, non deve essere 
disposta la sospensione ex art. 295 c.p.c. ed operano i 
normali principi della disapplicazione20.

Infine, vale la pena di ribadire che la potenziale 
coesistenza ed autonomia dei due giudizi presuppone 
che nelle rispettive sedi l’articolazione in termini di 
petitum e causa petendi risulti correttamente prospet-
tata. Ne discende, ad esempio, che l’impugnazione 
avverso il regolamento comunale in materia di Tosap 
è sfornita del prescritto interesse al ricorso, nel caso in 
cui detto interesse si accentri ed esaurisca nell’annul-
lamento degli avvisi di accertamento, sicché, la tutela 
giurisdizionale si esaurisce in sede tributaria, dispo-
nendo il giudice tributario attraverso la cognizione in 
via incidentale e il conseguente potere di disapplica-
zione dell’atto regolamentare di tutti gli strumenti ne-
cessari per addivenire al riconoscimento del bene della 
vita anelato dal contribuente-ricorrente21.

20 Menchini, op. loc. ult. cit., il quale rinviene una conferma a 
tale conclusione nell’art. 68, 1° comma, del d.lgs. n. 29/93, come 
modificato dal d.lgs. n. 80/1998 (da ultimo confluito nel d.lgs. 
n. 151/2001), secondo cui la pendenza del giudizio caducatorio 
dinanzi al g.a. avente ad oggetto l’atto amministrativo rilevan-
te nella controversia non è motivo di sospensione del processo 
ordinario di pubblico impiego. Osservazioni analoghe in Men-
chini, Accertamento incidentali, in Enc. Giur., IV (agg.), Roma, 
1995, p. 7 ss.; Nigro, op. cit., p. 64 ss. In tal senso si è espressa 
la Cassazione in un’interessante vicenda, affermando il princi-
pio di diritto per cui il divieto di iscrizione all’albo professionale 
dei geometri è sancito, per i dipendenti pubblici (nella specie, 
impiegato dell’ufficio tecnico comunale), con riferimento alla 
situazione di incompatibilità che la legge ricollega al solo rap-
porto di impiego a tempo pieno, mentre tale incompatibilità non 
è più astrattamente configurabile in ipotesi di rapporto a tempo 
parziale, con la conseguenza che, se il competente organismo di 
categoria rifiuti l’iscrizione di un professionista all’ordine, lo fa 
assumendo che questi si trova in una situazione di incompatibili-
tà, sicché il giudice dinanzi al quale il rifiuto sia impugnato deve 
accertare se tale situazione sussista o meno (e cioè se egli sia, con 
l’amministrazione pubblica, in rapporto di lavoro a tempo pieno 
o parziale), e non anche se il provvedimento che abbia modificato 
il rapporto da tempo pieno in parziale sia o meno legittimo (poi-
ché, modificata la natura del rapporto, e sino al perdurare della 
modifica stessa, l’incompatibilità più non sussiste); se, peraltro, 
l’organismo di categoria convenuto in giudizio abbia eccepito che 
il provvedimento di trasformazione del rapporto di impiego è il-
legittimo, ciò equivale a chiedere, da parte dell’organismo stesso, 
la disapplicazione di detto provvedimento, con la conseguenza 
che il giudice, investito senz’altro del potere di disapplicazione 
incidenter tantum di tale atto, non ha alcun dovere di sospendere 
il giudizio in attesa dell’esito del procedimento eventualmente 
instaurato dinanzi al tribunale amministrativo regionale da parte 
del predetto organo professionale per l’annullamento del prov-
vedimento “de quo” (Cass., sez. III, 20 aprile 2001, n. 5903, in 
Appalti urbanistica Edilizia, 2002, 237).
21 T.a.r. Milano - Lombardia, sez. II, 5 settembre 2012 n. 2229, 
in www.giustizia-amministrativa.it. Specularmente si è sostenuto 
che il ricorso del contribuente che chieda la disapplicazione del 
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Un secondo, delicato problema è quello che riguar-
da i vizi di legittimità che il giudice ordinario può co-
noscere ai fini della disapplicazione ed in particolare 
il problema della rilevabilità del vizio di eccesso di 
potere.

La dottrina tradizionale22 riteneva che il potere 
di disapplicazione concernesse i soli atti viziati per 
incompetenza o violazione di leggi e non quelli in-
ficiati da eccesso di potere, in considerazione dell’i-
nammissibilità di un controllo del giudice ordinario 
sulle valutazioni discrezionali della pubblica ammini-
strazione, controllo invece riservato agli organi della 
giurisdizione amministrativa. Tale dottrina sosteneva 
che, poiché l’eccesso di potere rappresenta il vizio ti-
pico dell’attività discrezionale della pubblica ammi-
nistrazione in quanto consiste nel superamento dei 
limiti interni della stessa e poiché l’attività illegittima 
è idonea a degradare il diritto ad interesse, ciò valesse 
ad escludere, nei suoi confronti, la giurisdizione del 
giudice ordinario o di altri plessi giurisdizionali (quale 
quello tributario) distinti rispetti al G.A., e, con essa, 
il potere di disapplicazione.

Secondo una diversa tesi23, che possiamo definire 
intermedia, il sindacato del giudice non amministra-
tivo, in sede di disapplicazione, va limitato all’ecces-
so di potere estrinseco, ovvero all’eccesso di potere 
per sviamento, in quanto non può considerarsi con-
forme a legge il provvedimento emanato nell’eser-
cizio di un potere diverso da quello attribuito alla 
pubblica autorità. Cioè, tale tesi, pur riconoscendo 
che nessuna norma impedisce al giudice ordinario/
tributario il sindacato dell’atto sotto il profilo dell’ec-
cesso di potere, limita tuttavia tale sindacato al solo 
caso dell’eccesso di potere per sviamento della causa 
tipica.

Secondo una diversa e prevalente coordina-
ta ermeneutica, invece, siccome sia l’art. 5 LAC sia 
l’art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 
31/12/1992 fanno riferimento unicamente ad atti 
conformi a legge, anche il giudice non amministrati-
vo, in sede incidentale, è legittimato ad esercitare un 
controllo sugli atti amministrativi esteso a qualsiasi 
vizio di legittimità, ivi compreso l’eccesso di potere in 
tutte le sue figure sintomatiche, rimanendone invece 
esclusa la invalidità per vizi di merito. Ciò significa 
che la disapplicazione è estesa a qualunque vizio di 
legittimità (incompetenza, violazione di legge, ecces-
so di potere); cioè, l’atto è disapplicabile quando sia 
affetto da qualsiasi vizio di legittimità, atteso che la 

regolamento comunale per contrasto con la normativa di rango 
superiore, è ammissibile in quanto rientrante nelle competenze 
del giudice tributario: è giurisdizione del giudice amministrativo 
qualora l’oggetto del ricorso verta sull’annullamento del regola-
mento (C.t.r. - Firenze sez. I sent. 4 marzo 2011, n. 119, in Reda-
zione Giuffrè 2011).
22 E. Battaglini, In tema di inosservanza dei provvedimenti 
dell’autorità, in Giustizia penale, 1939.
23 Virga, Diritto amministrativo, II, Milano, 1999, 237.

legge non pone alcuna limitazione. Il sindacato non si 
estende invece al merito.24

Quindi, dopo che per molti anni si era esclusa la 
possibilità per il giudice tributario di esaminare l’atto 
amministrativo sotto il profilo dell’eccesso di potere, 
si è di recente consolidato in dottrina ed in giurispru-
denza l’opinione secondo cui nessuna norma implica 
il divieto per lo stesso giudice di sindacare l’atto am-
ministrativo anche sotto il profilo dell’eccesso di pote-
re. Si è anzi sostenuto che l’art. 113 della Costituzione 
afferma proprio il contrario, sancendo la tutelabilità 
del privato a fronte di tutti i vizi di legittimità dell’atto 
amministrativo, nessuno escluso.

Tale posizione più recente ritiene che il vizio sia 
sempre sindacabile non in funzione della valutazione 
delle scelte discrezionali della pubblica amministra-
zione, bensì per accertare l’eventuale violazione del 
precetto “neminem laedere”. Tale valutazione deve 
avvenire “incidenter” per la risoluzione della contro-
versia, in quanto la dichiarazione “principaliter” di 
illegittimità di un atto discrezionale spetta al giudice 
amministrativo25.

Così, perentoriamente, il giudice della legittimità 
ha statuito, con argomentazioni e conclusioni de pla-
no riferibili anche al processo tributario, che il sin-
dacato del giudice ordinario non è limitato alla sola 
violazione di legge, ma deve ritenersi consentito anche 
in relazione al vizio di eccesso di potere, comportan-
do un tale controllo l’esame, non già delle ragioni di 
opportunità e di merito rientranti nei poteri della p.a., 
bensì dei criteri generali ed astratti che presiedono l’e-
sercizio dei poteri da parte della p.a. Compete, per-
tanto, al giudice ordinario, nelle materie devolute alla 
sua giurisdizione, il controllo di legittimità dell’ atto 
amministrativo e la possibilità di disapplicarlo, qualo-
ra lo ritenga illegittimo26.

24 Efficacemente si è sostenuto (De Giorgi Cezzi, Perseo e Me-
dusa: il giudice ordinario al cospetto del potere amministrativo, in 
Dir. proc. amm., 1999, 1072) che “il meccanismo della disappli-
cazione può assicurare una pienezza di tutela solo se lo scrutinio 
del giudice ordinario si estenda a tutti i vizi dell’azione ammini-
strativa”.
25 Ancora, De Giorgi Cezzi, Perseo e Medusa, cit., 1072 secondo 
cui il meccanismo disapplicatorio presuppone che l’atto ammini-
strativo sia “solo un presupposto e non anche la fonte diretta della 
lesione con la conseguenza che la questione della sua legittimità o 
meno sia l’oggetto principale della domanda, come nello schema 
degli articoli 2 e 4, comma 1 legge abolitrice”.
26 Cass., sez. I, 21 settembre 2000, n. 12488, in Dir. e prat. soc., 
2001, f. 4, p. 70. Analogamente, in giurisprudenza, in relazione 
ad una controversia nella quale assumeva rilievo la verifica della 
legittimità di un provvedimento dell’Inps di autorizzazione alla 
cassa integrazione guadagni ordinaria, successivamente annulla-
to di ufficio, si è ribadito che “al fine della disapplicazione, in 
via incidentale, dell’atto amministrativo, il giudice ordinario può 
sindacare tutti i possibili vizi di legittimità del provvedimento – 
incompetenza, violazione di legge e eccesso di potere – ma non 
ha il potere di sostituire l’amministrazione negli accertamenti 
e valutazioni di merito che sono di sua esclusiva competenza”. 
(Cass., sez. lav., 14 gennaio 2002, n. 332, in Giust. civ. mass., 
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Infine, costituisce un’ulteriore ipotesi problematica 
legata alla concreta operatività dello strumento disap-
plicatorio, la questione relativa alla possibilità di effet-
tuare ex officio il controllo della legittimità degli atti ai 
sensi dell’art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992. Al riguar-
do, si è recentemente osservato che la soluzione affer-
mativa “dovrebbe discendere dal rilievo che si tratta in 
realtà non di una vera e propria questione incidentale, 
ma dell’indagine concernente uno degli elementi del-
la fattispecie oggetto del giudizio”27. A conferma di 
tale conclusione è possibile richiamare l’orientamento 
giurisprudenziale secondo cui l’interessato non ha al-
tro onere che di domandare la tutela del diritto inciso 
dall’atto amministrativo non conforme a legge. Anche 
la giurisprudenza già risalente dal canto suo ha ripe-
tutamente affermato che la verifica incidentale della 
legittimità dell’atto amministrativo rilevante ai fini 
della decisione nell’esercizio del potere di disapplica-
zione dello stesso debba essere effettuata d’ufficio28, 
talvolta precisando che anche tale adempimento uf-
ficioso del giudice risulta subordinato al principi del 
justa provata et alligata, sicché, se non risulta già ac-
quisito al processo, permane l’obbligo per la parte di 
specificarlo in modo adeguato. Ancora di recente la 
S.C. – in una fattispecie in cui ha annullato la senten-
za della CTR che si era limitata a constatare la rego-
lare approvazione della delibera con cui un Comune 
aveva provveduto all’assimilazione dei rifiuti speciali 
non pericolosi a quelli urbani, rilevando che invece 

2002, p. 53). In applicazione di tale principio, il Supremo Col-
legio ha cassato la sentenza impugnata nella quale il giudice, an-
ziché verificare se il provvedimento di annullamento era affetto 
da uno degli indicati vizi di legittimità, aveva ritenuto di poter 
accertare che nella fattispecie la c.i.g. era stata autorizzata fuo-
ri dalle ipotesi consentite dalla legge – in quanto si era in pre-
senza di una crisi non transitoria ma strutturale e permanente 
– giungendo così ad affermare che il provvedimento implicito di 
annullamento di tale autorizzazione era conforme alla legge; la 
Corte di legittimità ha, invece, ritenuto che il provvedimento di 
annullamento fosse da disapplicare perché viziato per violazio-
ne di legge e che, viceversa, dovessero essere riconosciuti all’atto 
di autorizzazione alla c.i.g. tutti i suoi effetti tipici, non essendo 
stato accertato nel giudizio di merito alcun vizio di legittimità 
di tale atto. Nondimeno, continuano a sussistere perplessità in 
ordine alla possibilità di desumere stati viziosi del provvedimento 
amministrativo, rilevanti ai fini della sua dispplicazione ad opera 
del g.o., in relazione a disfunzioni concernenti il relativo iter pro-
cedimentale, tanto che una recente decisione di merito ha preci-
sato che l’irregolarità del procedimento amministrativo si riflette 
sulla legittimità interna al procedimento in quanto tale ma non 
consente la disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del 
giudice ordinario; quest’ultimo deve limitarsi a controllare l’esi-
stenza giuridica dell’atto sulla base della sua esteriorità formale e 
della sua provenienza dall’organo legittimato ad emetterlo”: Tri-
bunale Perugia, 29 marzo 2003, in Rass. giur. Umbra, 2003, p. 
157, con nota di Sottani.
27 Picone, I temi generali del diritto amministrativo, Napoli, I, 
2000, 284.
28 Così Cass., 21 febbraio 1974, n. 482; Cass., 6 febbraio 1972, n. 
1030; Cass., 27 ottobre 1966, n. 2641; Cass., 9 novembre 1983, 
n. 6622, in Foro it., 1984, I, 1340.

era doveroso verificare se in detto provvedimento si 
fosse proceduto all’indicazione delle caratteristiche 
qualitative e quantitative dei rifiuti speciali assimila-
ti – ha ribadito il principio di diritto per cui il potere 
del giudice tributario di disapplicare gli atti ammi-
nistrativi costituenti il presupposto per l’imposizione 
è espressione del principio generale dell’ordinamento, 
contenuto nell’art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. 
E, e dettato nell’interesse, di rilevanza pubblicistica, 
all’applicazione di tali atti in giudizio solo se legitti-
mi. Ne consegue che detto potere può essere esercitato 
anche di ufficio purché gli atti in questione siano stati 
investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal con-
tribuente in relazione all’atto impositivo impugnato29.

Alla connessa questione relativa alla incidenza 
dell’onere della prova dell’illegittimità dell’atto, deve 
rispondersi nel senso che, esclusa l’operatività nel no-
stro sistema processuale della cd. presunzione di legit-
timità dei provvedimenti amministrativi, occorre fare 
applicazione della disciplina comune ai sensi dell’art. 
2697 cod. civ.30.

29 Cass., sez. trib., 13 giugno 2012, n. 9631; In senso sostanzial-
mente conforme cfr. Cass. 10 giugno 2008 n. 15285. Nondime-
no, pochi mesi prima (Cass., sez. trib., 4 maggio 2012, n. 6724) 
si riscontra la non allineata massima per cui il potere del giudice 
tributario di disapplicare gli atti presupposti non può prescindere 
completamente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione 
all’atto impugnato, ma deve essere effettuato con riferimento alla 
domanda del contribuente, alla luce di quanto disposto dall’art. 
7, ultimo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. In applicazio-
ne di questo principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugna-
ta che aveva disapplicato una delibera comunale di determinazio-
ne dell’aliquota per l’Ici perché adottata fuori termine, sebbene 
il contribuente non avesse posto tra i motivi di impugnazione 
dell’atto impositivo l’eccezione di nullità del provvedimento per 
violazione dei termini
30 Picone, Op. loc. ult. cit. in giurisprudenza cfr. Cass., sez. trib., 
21 luglio 2010, n. 17066, in Giust. civ. mass., 2010, 9, 1139, se-
condo cui in tema di contributi consortili, quando la cartella 
esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con riferi-
mento ad un piano di classifica approvato dalla competente auto-
rità regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa 
l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli im-
mobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, ma tale inver-
sione dell’onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum 
e non iuris et de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui 
non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio 
tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il 
piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice 
tributario , avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7 d.l-
gs. 31 dicembre 1992 n. 546, di disapplicare un regolamento od 
un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in rela-
zione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugna-
zione nella diversa sede competente. Ne deriva che il contribuente 
è ammesso a provare in giudizio l’insussistenza del beneficio, sia 
sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità 
del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disappli-
cazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio 
abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto ammini-
strativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’o-
nerato. In senso contrario cfr. Cass. 14 maggio 2010 n. 11722.
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1. Il contrasto alla corruzione nel sistema della 
 l. 190/2012

Negli ultimi anni, la preoccupazione per l’am-
pliarsi dei fenomeni corruttivi all’interno dei settori 
pubblici, ha innalzato i livelli di attenzione su tale ri-
pugnante questione, soprattutto in capo alla pubblica 
opinione. Tal degenerazioni macchiano il prestigio e 
l’immagine della Pubblica amministrazione, oltre a 
determinare gravi devianze in capo all’utilizzo del da-
naro pubblico, che dovrebbe essere invece destinato ad 
un agere publicum efficiente, al servizio dei cittadini. 
L’aggravarsi della questione, oltre a creare grossa sfidu-
cia nei cittadini, ha destato allarme su più fronti. Basti 
ricordare che la giurisdizione contabile, in occasione 
dell’anno giudiziario 2013, ha sottolineato che la cor-
ruzione in Italia ha raggiunto «natura sistemica che, 
oltre al prestigio all’imparzialità e al buon andamento 
della Pubblica amministrazione, pregiudica l’econo-
mia della Nazione»1.

Nonostante in passato si sia cercato di arginare il 
fenomeno, la situazione non ha mostrato segni di mi-
glioramento: il nebuloso quadro creatosi all’interno 
degli apparati burocratici ha portato il Legislatore alla 
legge n. 190/2012 recante Disposizioni per la preven-
zione e la repressione della corruzione e dell’illegali-
tà nella pubblica amministrazione. La normativa in 
questione segna un importante passaggio verso l’ina-
sprimento delle pene per il “malaffare” amministra-
tivo, innalzando i limiti edittali di molti reati contro 
la Pubblica amministrazione, e creando nuove fatti-
specie criminose, volte a sanzionare attività prodro-
miche alla corruzione, nonché a colpire fenomeni di 

1 R. Garofoli, Il contrasto alla corruzione. La l. 6 novembre 2012, 
n. 190, il decreto trasparenza e le politiche necessarie, in www.
astrid-online.it, 2012, p. 2, osserva come talvolta i costi derivano 
anche solo dalla percezione del fenomeno. L’A. riporta i dati sti-
mati dalla Corte dei Conti.

“triangolazione” corruttiva. La novella si inserisce in 
un vasto progetto sovranazionale di collaborazione tra 
diversi Stati, al fine di arginare gli stessi fenomeni di 
illegalità transnazionale ed internazionale. L’affannosa 
collaborazione ha dato vita alla Convenzione dell’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzio-
ne, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU in 
data 31 ottobre 2003. Il percorso è proseguito con la 
Convenzione penale sulla corruzione, conclusa a Stra-
sburgo il 27 gennaio 19992.

Di tali rilevanti passaggi, che hanno condotto 
il Legislatore interno a mettersi a lavoro dopo anni 
precedenti di propositi non sempre approdati a lieto 
fine, ne dà conto lo stesso testo normativo all’art. 1 
Per cogliere l’intima essenza di tale innovazione legi-
slativa, occorre volgere lo sguardo a quale sia il ruolo 
che la Carta fondamentale assegna alla Pubblica am-
ministrazione, nonché ai principi che devono ispirare 
la sua azione. Rilevante in tale disamina appare l’art. 
28 della Costituzione che espone pubblici funzionari e 
dipendenti a responsabilità penale, civile ed ammini-
strativa per gli atti compiuti in violazione dei diritti. Si 
prevede una responsabilità civile solidale per lo Stato e 
gli enti di appartenenza3. Segue l’art. 54 che, a chiare 
lettere, sancisce l’obbligo di fedeltà dei pubblici dipen-
denti verso la Repubblica, con dovere di adempiere i 
propri compiti con onore, rispettandone le leggi4.

Importante, in tale disamina, appare l’art. 97, oggi 
considerato non più norma meramente programmati-
ca, ma immediatamente precettiva, riportante i prin-
cipi ispiratori della azione amministrativa5. Legalità, 

2 Per una più approfondita trattazione del tema: S. Bonfigli, La 
dimensione sovranazionale dell’etica pubblica, in F. Merloni - R. 
Cavallo Perin. Al servizio della Nazione: etica e statuto dei fun-
zionari pubblici, Milano, Franco Angeli, 2009.
3 La disposizione così recita: I funzionari e i dipendenti dello Stato 
e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi 
penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di 
diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli 
enti pubblici.
4 Così l’art. 54 Cost.: Tutti i cittadini hanno il dovere di essere 
fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I 
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di 
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi 
stabiliti dalla legge.
5 Art. 97 Cost.: Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’or-
dinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e 
la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati 
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imparzialità e buon andamento, connessi all’esclusivo 
servizio della Nazione, fanno del funzionario pubbli-
co una sorta di servitore fedele dello Stato6. Ciò, in un 
utopistico mondo, ideale e perfetto, in cui gli spiriti 
egoistici sono sopiti ed annientati. La disciplina della 
cd. legge anticorruzione si propone di bloccare i feno-
meni corruttivi ponendosi su tre diversi piani: preven-
tivo, repressivo e diffondendo una cultura di legalità7.

2. Misure preventive: la legge anticorruzione e 
procedimento amministrativo tra conflitto di 
interessi e diritto penale
Rilevante importanza e peculiari innovazioni 

si innestano sul piano della prevenzione8; non è un 
caso che si è cercato di colpire il fenomeno corrut-
tivo alla radice, apportando arricchimenti alla sede 
elettiva del contemperamento dei diversi interessi con 
cui la Pubblica amministrazione si confronta, vale 
a dire procedimento amministrativo. È la l. 241 del 
1990 a disciplinarne, con serrate sequenze, l’iter ed è 
proprio quest’ultima che è stata arricchita con nuove 
disposizioni, volte ad arginare e prevenire il fenomeno 
“corruzione” in radice9. C’è da precisare che la l. 190 
del 2012 non dà una definizione della parola “corru-
zione”: essa è data per presupposta, imponendo un ri-
chiamo alla circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della Funzione pubblica, dove si precisa che «il con-

secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 
andamento e l’ imparzialità dell’amministrazione .Nell’ordinamen-
to degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribu-
zioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi 
stabiliti dalla legge. (Testo applicabile a decorrere dall’esercizio 
finanziario relativo all’anno 2014).
6 Si rinvia a F. Merloni, L. Vandelli, Introduzione. Prevenzione 
e repressione della corruzione: aprire una nuova pagina, in F. Mer-
loni - L. Vandelli , La corruzione amministrativa, cit., p. 17; G. 
Mattarella, Recenti tendenze legislative in materia di prevenzio-
ne della corruzione, in www.masterprocurement.it, 2012; R. Cifa-
relli, Corruzione “amministrativa” e controlli: spunti di riflessio-
ne, in Amministrazione in cammino, 2013; B. Mattarella, Le 
regole dell’onestà, Bologna, Il Mulino, 2007; Al “servizio esclusivo 
della Nazione” si riferisce l’art. 98 della Carta fondamentale. Per 
un approfondimento sul tema si rinvia a C. Pinelli, Commento 
all’art. 98, 1° comma, in Commentario della Costituzione, Bolo-
gna, Zanichelli, 1994.
7 Rispolverando vecchi testi di autori dell’Urbe, è possibile im-
battersi in simpatici personaggi, di quelli che Orazio definisce 
“seccatores”. Evidentemente i seccatores non suscitarono la simpa-
tia dell’autore: erano persone che tentavano di entrare nelle grazie 
dell’imperatore, al fine di ottenere favori, al fine di compulsarne 
la volontà. Antico quanto la storia, il fenomeno della corruttela 
non è mutato. È divenuto, giorno dopo giorno, sempre più pre-
gnante, fino a sommergere l’economia e l’agere publicum “legale”.
8 Cfr. per tutti la penetrante analisi C. Buonauro, Gli strumenti 
amministrativi di contrasto alla corruzione. I piani anticorruzione, 
in questa Rivista.
9 Per una disamina sulla legge anticorruzione e le novità apporta-
te alla l. 241 del 1990 si veda: Le novità della legge anticorruzione, 
Commento di S. Foà, in “Urbanistica e appalti” n. 3/2013.

cetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, 
come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel 
corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso 
da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine 
di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti 
sono quindi evidentemente più ampie della fattispe-
cie penalistica (...)». Che le situazioni rilevanti vadano 
oltre le fattispecie penali emerge dal nuovo art. 6-bis 
della legge sul procedimento amministrativo che posi-
tivizza il cd. conflitto di interessi. La disposizione così 
recita: “Il responsabile del procedimento e i titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valuta-
zioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il prov-
vedimenti finale devono astenersi in caso di conflitto 
di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, 
anche potenziali”.

A ciò si aggiunge la modifica apportata all’art. 54 
del Testo unico sul pubblico impiego, Decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001 n. 165; tale norma riporta proprio 
il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, 
presentando grandi difformità rispetto alla versione 
originaria. In origine, i codici comportamentali veni-
vano redatti in collaborazione ed alla presenza delle 
rappresentanze sindacali, per poi essere recepiti nei 
contratti collettivi. Oggi, le cose sono notevolmente 
cambiate10. Il Codice di comportamento è adottato 
con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su propo-
sta del Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza 
unificata. Ogni amministrazione è chiamata ad adot-
tare un proprio codice che “integra e specifica” quello 
adottato dal Governo. La fonte regolamentare è in-
tegrata e specificata da altri atti, che, stando al teno-
re letterale della norma, potrebbero essere intesi alla 
stregua di veri e propri regolamenti integrativi. L’E-
secutivo con una certa celerità consegna ai consociati 
il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, 
in attuazione dell’art. 54 su richiamato11. L’art. 3 del 
codice richiama i principi generali di imparzialità e 
buon andamento, “anticipando” la stessa introduzione 
del conflitto di interessi. Infatti il pubblico funziona-
rio è tenuto a svolgere la sua attività seguendo le pre-
scrizioni normative, perseguendo il pubblico interesse, 
non abusando della sua posizione. Il secondo comma, 
richiamando i principi di integrità, correttezza, buona 
fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e 
imparzialità, impone l’astensione in caso di conflitto 
di interessi al fine di non stravolgere l’azione ammini-

10 L’articolo che recitava: 1. Il Dipartimento della funzione pub-
blica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi 
dell’articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipenden-
ti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie 
misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei 
servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
11 Ci si riferisce al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Regolamento re-
cante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,a norma 
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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strativa. Implicitamente legato alla questione “conflit-
to di interessi” è l’assicurare la parità di trattamento, 
al fine di evitare favoritismi che la giurisprudenza di 
legittimità ha fatto rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 
323 c.p., a prescindere da una specifica norma. Ri-
levante l’art. 4 che si occupa di regalie, compensi ed 
altre utilità. È fatto divieto al pubblico dipendente di 
sollecitare o ricevere per sè o altri qualsiasi tipo di uti-
lità, salvo quelli di modico valore, se non nei limiti dei 
rapporti di cortesia. La disposizione prosegue decre-
tando quella scissione tra prevenzione amministrativa 
e repressione penale, prescrivendo che, al di là che il 
fatto costituisca o meno fatto penalmente rilevante, il 
pubblico dipendente non può ricevere regalie o altre 
utilità da parte di soggetti che hanno beneficiato o be-
neficeranno di atti discendenti dall’esercizio della sua 
funzione. La disposizione si occupa anche di regalie 
ed utilità circolanti nei rapporti interni alla P.A. Infat-
ti il divieto, salvo ipotesi di modico valore, vige anche 
nei confronti dei soggetti subordinati nei confronti di 
quelli gerarchicamente superiori e viceversa. I beni ri-
cevuti in divieto delle suddette norme sono messi a di-
sposizione della Amministrazione per la restituzione o 
devoluti a fini istituzionali. Il co. 5 dell’art. 4 prevede 
il limite di euro centocinquanta entro cui deve essere 
contenuto il valore dei beni suscettibili di essere rice-
vuti. È fatta salva la facoltà delle singole amministra-
zioni di prevedere limiti inferiori, fino alla possibilità 
di totale esclusione di ricevere regalie. Sarà il respon-
sabile del procedimento a vigilare sull’osservanza di 
dette disposizioni.

Al fine di evitare interferenze nel perseguimento 
di pubblico interesse, l’art. 6 impone la tempestiva co-
municazione da parte del pubblico dipendente di ade-
sione ad associazioni o organizzazioni i cui fini posso-
no interferire con quello di cui l’amministrazione di 
appartenenza è portatrice. Si escludono da tale novero 
i partiti politici e le organizzazioni sindacali. Il corpo 
normativo tra gli ulteriori obblighi, prevede l’obbligo 
di astenersi da mansioni che possano determinare in 
capo al pubblico dipendente, nonché in capo alla po-
sizione del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 
entro il secondo grado situazioni di conflitto di inte-
ressi, di qualsiasi natura esso sia, non solo di stampo 
patrimonialistico “come quelli derivanti dall’intento 
di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei 
superiori gerarchici”12. Se il dipendente deve astenersi 
in tutti i casi in cui esistano gravi ragioni di conve-
nienza, sull’astensione decide il responsabile dell’uffi-
cio di appartenenza. Il dipendente ha l’obbligo di l’ob-
bligo di informare per iscritto il dirigente, una volta 
avvenuta l’assegnazione all’ufficio, di tutti i rapporti, 
diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti pri-
vati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia 
o abbia avuto negli ultimi tre anni. 

12 Così recita l’art. 6 al co. 2, ultimo capoverso.

Le norme in materia sono da reputarsi meramente 
esemplificative del conflitto di interessi normativizza-
to dall’art. 6-bis, l. 241 del 1990. È bene sottolineare 
che ipotesi di conflitto di interessi sono rintracciabili 
nei casi in cui, anche in via solo potenziale, l’interes-
se pubblico è soverchiato da interessi particolari. Ciò 
non implica il diretto configurarsi del reato di corru-
zione di cui agli artt. 317 ss. c.p. Infatti le ipotesi di 
conflitto di interesse se da un lato determinato l’an-
nullabilità del provvedimento amministrativo, in sede 
penale rendono possibile il configurarsi del reato di 
cui all’art. 323 c.p. rubricato: “abuso d’ufficio”. In pas-
sato la valenza normativa dei codici di comportamen-
to appariva alquanto dubbia, rendendo l’imputazione 
dell’abuso d’ufficio ancor più difficoltosa13. Infatti vi 
era la predisposizione unilaterale dei doveri con decre-
to governativo, con ulteriore determinazione da parte 
dei codici disciplinari delle singole amministrazioni, 
realizzata attraverso la contrattazione collettiva. Ci si 
è a lungo interrogati se la responsabilità discendesse 
dalla violazione dell’art. ex art. 54, d.lgs. n. 165/2001, 
o dal rapporto contrattuale. Se tali sono state le modi-
fiche apportate alla legge sul procedimento ammini-
strativo, appare interessante interrogarsi circa la rile-
vanza penale della condotta del pubblico funzionario, 
che nonostante incorra in un conflitto di interessi, non 
adempia gli obblighi di segnalazione ed astensione ivi 
previsti. Prima della l. 190 del 2012 la giurisprudenza, 
inquadrava, come detto, un’eventuale violazione di tali 
obblighi, seppur non con una certa facilità, all’interno 
dell’abuso d’ufficio, di cui all’art. 323 c.p.14. Come è 
noto, la disposizione è stata oggetto di numerosi in-
terventi modificativi. La l. 86/1990 e poi la 234/1997, 
sono intervenute al fine di una più pregnante rispon-
denza ai principi di precisione e determinatezza in 
materia penale ex art. 25 co. 2 Cost., per rafforzarne i 
connotati di tipicità e per evitare interferenze da parte 
del giudice penale nell’area riservata alla discrezionali-
tà della Pubblica Amministrazione.

La novella del 1990 non spiegava cosa dovesse 
intendersi per “abuso”, lasciando grossi margini di 
discrezionalità al giudice penale. Dal 1997 il reato è 
notevolmente mutato, anche nella struttura. Da un 

13 Per un’attenta analisi sui codici di comportamento: Il codice 
di comportamento come strumento preventivo della corruzio-
ne: L’orizzonte di un’etica pubblica, di Camilla Buzzacchi, in 
Amministrazione in cammino, rivista elettronica diretta dal prof. 
Giuseppe di Gaspare.
14 “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pub-
blico ufficiale o l’incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgi-
mento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di leg-
ge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di 
un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto 
è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è au-
mentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere 
di rilevante gravità.
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reato ad anticipazione consumata si è passati ad un 
reato di evento: l’ “ingiusto vantaggio patrimoniale” o 
il “danno ingiusto”, segnano il momento consumativo 
della fattispecie criminosa. Il reato acquisisce l’inten-
zionalità del vantaggio o del danno, e ancor di più, si 
inserisce il parametro alla stregua del quale valutare 
la condotta abusiva: “violazione di legge o regolamen-
to”. Nel 2012 la Corte di cassazione confermerà che 
il bene protetto dalla norma ne fa un reato pluriof-
fensivo. Si proteggono: il buon andamento e l’impar-
zialità della P.A., nonché il diritto del privato a non 
essere leso da un comportamento illegittimo ed in-
giusto del pubblico ufficiale. Prima dell’introduzione 
dell’inciso “violazione di legge o regolamento”, si era 
soliti dare rilievo penale al cd. eccesso di potere, de-
terminando, come detto, pericolo di ingerenza nella 
discrezionalità della P.A. A ciò si aggiungeva che ai 
fini della configurabilità del reato di cui all’art. 323 
c.p., la giurisprudenza richiama una serie di parametri 
desumibili dall’art. 97 Cost. “e che, per altro verso, il 
legislatore della riforma ha voluto, comunque, garan-
tire un’adeguata tutela dell’interesse giuridico protetto 
in relazione a tutte quelle condotte che si pongono in 
contrasto con disposizioni di legge o di regolamento a 
contenuto precettivo, con esclusione, perciò, delle sole 
disposizioni che si limitano ad enunciare principi o 
valori. In tale ottica, secondo l’orientamento oramai 
maggioritario di questa Corte il requisito della viola-
zione di norme di legge ben può essere integrato anche 
solo dall’inosservanza del principio costituzionale di 
imparzialità della Pubblica Amministrazione, per la 
parte in cui esprime il divieto di ingiustificate prefe-
renze o di favoritismi ed impone al pubblico ufficiale 
o all’incaricato di pubblico servizio una precisa regola 
di comportamento di immediata applicazione. Anche 
nell’art. 97 Cost. che pur detta principi di natura pro-
grammatica, è individuabile un residuale significato 
precettivo relativo all’imparzialità dell’azione am-
ministrativa e, quindi, un parametro di riferimento 
per il reato di abuso d’ufficio. L’imparzialità a cui fa 
riferimento l’art. 97 Cost. consiste, infatti, nel di-
vieto di favoritismi, nell’obbligo cioè per la Pubblica 
Amministrazione di trattare tutti i soggetti portatori 
di interessi tutelati alla stessa maniera, conformando 
logicamente i criteri oggettivi di valutazione alle dif-
ferenziate posizioni soggettive. In sostanza, il princi-
pio d’imparzialità, se riferito all’aspetto organizzati-
vo della Pubblica Amministrazione, ha certamente 
una portata programmatica e non rileva ai fini della 
configurabilità del reato di abuso d’ufficio, in quanto 
detto principio generale deve necessariamente essere 
mediato dalla legge di attuazione; lo stesso principio, 
invece, se riferito all’attività concreta della Pubblica 
Amministrazione, che ha l’obbligo di non porre in 
essere favoritismi e di non privilegiare situazioni per-
sonali che confliggono con l’interesse generale della 
collettività, assume i caratteri e i contenuti precettivi 

richiesti dall’art. 323 c.p., in quanto impone al pub-
blico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio una 
precisa regola di comportamento di immediata appli-
cazione”15. L’abuso d’ufficio, a seguito della novella del 
1997, appare ictu oculi una norma penale in bianco. Il 
rinvio a norme di legge e di regolamento pone proble-
mi in punto di tassatività e determinatezza, principi 
cardine del diritto penale.

A seguito dell’introduzione dell’art. 6-bis conte-
nuto nella l. 241 del 1990, della rilevanza dei codici 
di comportamenti, oggi fonte di normazione secon-
daria, si pone il problema di verificare quanto siano 
rispettati i principi del diritto penale. Costante giu-
risprudenza di legittimità conferma che ai fini della 
“violazione di legge o regolamento” ex art. 323 c.p. 
rilevano “rilevano solo le violazioni di legge o di rego-
lamento, con esclusione degli atti – come le circolari 
– che hanno natura meramente interpretativa o attua-
tiva di normative preesistenti e che comunque sono 
prive della forza normativa propria della legge o del 
regolamento”. Le ragioni di certezza sottese al diritto 
penale pongono numerosi dubbi sul caso in questione. 
Davanti alla tendenze legislative degli ultimi tempi, il 
compito dell’interprete è quello di “colorare” gli spazi 
lasciati in bianco dallo stesso Legislatore, col pericolo 
di farsi esso stesso redattore di norme, mettendo in 
crisi il principio di separazione dei poteri tipico dei 
sistemi di civil law, creando ulteriori timori quando, 
come nel caso di specie, è coinvolto anche un terzo 
organo costituzionale, che ha il potere di agire discre-
zionalmente, come la P.A. Circa la disamina, e ai fini 
che più interessano, ci si a lungo interrogati se ai fini 
della violazione di una disposizione fosse rilevante 
anche la violazione di una norma procedimentale. La 
teoria oggi prevalente ritiene che il giudice penale deb-
ba valutare caso per caso, al di là di una lettura me-
ramente formale, verificando l’efficienza causale della 
violazione procedimentale posta in essere e l’evento 
conseguenza dell’abuso.

Dal canto suo, la giurisprudenza amministrativa 
stigmatizzava l’atto, compiuto “con abuso”, annulla-
bile per eccesso di potere. In particolare si richiama 
“l’obbligo di astensione nel caso sussista una correla-
zione immediata e diretta fra il contenuto della de-
liberazione e specifici interessi (…) in quanto detta-
to al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità 
dell’azione amministrativa, sorge per il solo fatto che 
l’amministratore rivesta una posizione suscettibile di 
determinare, anche in astratto, un conflitto di inte-
ressi, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia 
stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno 
un concreto pregiudizio per la p.a.”.

Se l’introduzione dell’art. 6-bis, con tutte le im-
plicazioni derivanti dai regolamenti che prescrivono 

15 Cass. pen., sez. VI, 12.06.2012, n. 25180, Pres. Conti, Est. 
Aprile.



178

Gazzetta Forense

determinati comportamenti, rende più facilmente in-
quadrabile il comportamento del pubblico funziona-
rio poco diligente nell’ambito dell’abuso d’ufficio, è 
bene soffermarsi sul fatto che dall’art. 6-bis emergono 
ulteriori questioni. Un approccio critico ed analitico 
alla norma, dettato anche dalla mancanza di cospi-
cua e fruttuosa disputa, data la recente emanazione, 
appare punto di partenza per verificare, semmai vi 
fosse, la portata innovativa della norma in questio-
ne. La disposizione può definirsi “qualificata sogget-
tivamente”, in quanto coinvolgente specifici soggetti 
chiamati ad intervenire nel procedimento ammini-
strativo. Il richiamo alla figura del responsabile del 
procedimento, nonché ai titolari degli uffici com-
petenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale 
mostrano la preoccupazione del Legislatore di frenare 
i fenomeni di conflitto in ogni segmento o frazione 
procedimentale. Il riferimento al responsabile, figu-
ra di rilievo del procedimento, pone un problema 
di coordinamento e confronto con la figura di cui 
all’art. 10 del d.lgs. 163 del 2003 (Codice dei con-
tratti pubblici). Ci si interroga se l’art. 6-bis, possa 
estendersi anche a tale figura. Il richiamo al Codice 
dei contratti pubblici, caratterizzato da disposizioni 
che, senza paura di smentita, possono definirsi spe-
ciali rispetto legge 241 del 1990 (generale), farebbero 
ipotizzare, almeno prima facie, la prevalenza della lex 
specialis, con non applicazione della disciplina di cui 
all’art. 6-bis. Tuttavia, è proprio nelle procedure “ad 
evidenza pubblica” che, stando ai responsi delle aule 
giudiziarie, si verificano i più gravi fenomeni di cor-
ruttela, in cui avvenenti pubblici funzionari si fanno 
portatori di interessi particolari, al di là dell’interesse 
pubblico perseguito. Non si dimentichi che l’istituto 
di creazione giurisprudenziale, quale essere la concus-
sione ambientale, nasce per far fronte alle frequenti 
pratiche, poco legali, in materia di affidamento di 
contratti pubblici. Stando alla ratio legis, emergente 
dalla Relazione introduttiva alla legge appare congrua 
soluzione, la parificazione tra la figura del responsa-
bile unico del procedimento amministrativo e del re-
sponsabile ex art. 10 del Codice degli appalti. Se ci 
si pone “l’obiettivo di gettare le fondamenta (rectius, 
“pilastri”) per un’azione di contrasto alla corruzione e 
all’illegalità nel settore pubblico”, ciò appare ulteriore 
rafforzamento a supporto della possibile estensione 
al responsabile in materia di appalti pubblici dell’art. 
6-bis l. 241/1990. Come già sottolineato, la norma 
richiama anche i titolari degli uffici ad emanare pare-
ri e valutazioni tecniche, nonché ulteriori atti endo-
procedimentali. La possibilità di imputare il conflitto 
di interessi a soggetti competenti ad intervenire nelle 
sequenze procedimentali, precedenti l’emanazione 
del provvedimento amministrativo, appare ragione-
vole; infatti, l’esperienza quotidiana dimostra che la 
illegittima interferenza avviene proprio in tali fasi. 

L’impostazione appare maggiormente favorevole an-
che all’effettività della tutela del privato. Quest’ulti-
mo potrebbe, sussistendone i presupposti, impugnare 
l’atto endoprocedimentale immediatamente lesivo, 
senza attendere il provvedimento finale. Al di là del-
le dispute sulla immediata impugnabilità degli atti 
endoprocedimentali, ammessa dalla giurisprudenza 
maggioritaria, il privato ne esce rafforzato: si pensi 
all’ipotesi di pareri obbligatori e vincolanti. Tuttavia, 
occorre prescindere da generalizzazioni, dovendosi 
valutare la valenza ed il peso dell’atto, parere o valu-
tazione tecnica infaprocedimentale, apparendo l’art. 
6-bis, con i relativi obblighi di astensione e segnala-
zione in capo al pubblico dipendente in conflitto di 
interessi, proficuo ed utile solo su quegli atti che sono 
destinati ad avere concreta ed effettiva influenza sul 
provvedimento finale. Quest’ultimo, nella maggior 
parte dei casi, è solo una trasposizione formale del-
le risultanze derivanti dall’intero procedimento; in 
altri termini, solo gli atti infraprocedimentali di cui 
l’amministrazione competente ad emanare il prov-
vedimento finale deve davvero tener conto, possono 
rendere fruttuoso lo sforzo legislativo insito nell’art. 
6-bis. Da un’attenta lettura della norma si deduce 
che il pubblico dipendente, versante in conflitto di 
interessi, è tenuto all’adempimento di un doppio ob-
bligo: astensione e segnalazione della situazione poco 
conveniente. Il modo di adempimento di tali doveri 
è descritto, con minuziosa precisione dal codice del 
comportamento del 2013, di cui già si è discorso. Una 
volta appurata la fondatezza della segnalazione, il re-
sponsabile del procedimento provvede mediante so-
stituzione. Il modus procedendi, seppur ispirato da no-
bili ragioni, potrebbe determinare un rallentamento 
del procedimento amministrativo. Si pensi all’ipotesi 
in cui ad essere in conflitto di interesse sia un organo 
competente in materia di valutazioni tecniche. Que-
ste ultime, disciplinate dall’art. 17 della l. 241, sono 
supportate da rimedi volti a sopperire alle ipotesi di 
inerzia degli organi competenti. Classica ipotesi di si-
lenzio devolutivo, leggendolo alla luce dell’art. 6-bis, 
potrebbe aversi segnalazione ed astensione del sog-
getto competente, con assegnazione del responsabile 
unico del procedimento ad altro organo competente, 
che, se non incappa in un conflitto di interesse, po-
trebbe rimanere inerte, rimettendo in moto i metodi 
sostitutivi del silenzio devolutivo, con gravi ripercus-
sioni sulla tempistica del procedimento.

Fermo restando che la situazione prospettata è di 
difficile verificazione nella realtà dei fatti, nulla esclu-
de, quindi, che gli obblighi predisposti all’art. 6-bis 
potrebbero creare veri e propri arresti procedimentali, 
con gravi ripercussioni sull’intero agere amministra-
tivo. In passato la giurisprudenza di legittimità, nello 
specifico caso riguardante l’omessa risposta all’istanza 
di accesso ai documenti amministrativi ex art 22 l. 
241 del 1990, aveva escluso la configurabilità del reato 
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di cui all’art. 328 c.p., rubricato “rifiuto di atti d’uffi-
cio. Omissione”, in capo ai soggetti diversi da quello 
legittimato ad emanare l’atto avente rilevanza esterna. 
L’omissione di atti endoprocedimentali non era fonte 
di responsabilità, dato che dal tenore letterale della 
norma e dalla sua ratio, si desumeva che essa fosse 
volta a regolare i soli rapporti tra la p.a. ed i soggetti 
privati. La discussione aveva ragione di esistere prima 
che al silenzio sull’istanza di accesso fosse attribui-
ta valenza di silenzio rigetto. Di recente, tuttavia, la 
Corte di cassazione con sentenza n. 45629/2013 af-
ferma: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, 
che il Collegio condivide, ai fini della integrazione del 
delitto di omissione di atti d’ufficio, è irrilevante il 
formarsi del silenzio-rifiuto entro la scadenza del ter-
mine di trenta giorni dalla richiesta del privato. Ne 
consegue che il “silenzio-rifiuto” deve considerarsi 
inadempimento e, quindi, come condotta omissiva ri-
chiesta per la configurazione della fattispecie incrimi-
natrice”. Come detto, l’art. 6-bis dà rilevanza anche ai 
soggetti chiamati ad intervenire nell’ambito del pro-
cedimento, e quindi non appare azzardato dire, che in 
caso di conflitto di interesse non segnalato, ed in caso 
di mancata astensione, potrebbe derivarne un vizio 
procedimentale, destinato a ripercuotersi sul provve-
dimento finale, dando vita ad una forma di invalidità 
derivata. Oltre i soggetti espressamente menzionati 
dalla novella, potrebbe ipotizzarsi il coinvolgimento 
di ulteriori organi chiamati dalla legge anticorruzione 
con compiti di sorveglianza sul rispetto ed osservanza 
dei vari piani predisponenti le misure anticorruttive. 
La legge 190/2012 prevede un sistema di pianificazio-
ne “a cascata” con un piano anticorruzione nazionale, 
fermo restando l’obbligo di un piano anticorruzione 
interno ad ogni singola amministrazione. Esempio è 
dato dal responsabile d’area, il quale è tenuto a vigi-
lare sull’attuazione delle misure predisposte dal piano 
territoriale. Al responsabile potrebbe essere imputa-
ta una responsabilità di tipo dirigenziale, salvo che 
quest’ultimo dimostri di aver adottato tutte le misure 
idonee ad evitare il configurarsi dell’illecito. Il tipo di 
imputazione cui ci si riferisce è di tipo prettamente 
amministrativo, prescindendo dagli accertamenti in 
punto di dolo intenzionale tipici del diritto penale, ai 
fini del reato qui configurabile, inquadrabile nella fat-
tispecie della violazione dei doveri d’ufficio. Tale ulti-
ma affermazione dimostra che la legge anticorruzione 
mira ad un modello di stampo preventivo che si inne-
sta tutta sul procedimento amministrativo, a prescin-
dere dal sussistere di una responsabilità penale. Fino 
alla legge 190 del 2012, a detta di molti, le misure 
in materia di contrasto alla corruzione erano relegate 
all’area del penalmente rilevante, a prescindere dalla 
predisposizione di misure preventive, incentrandosi 
su un modello prettamente repressivo. L’atteggiar-
si dell’attuale modello ricorda le linee ispiratrici del 
d.lgs. 231 del 2001 recante la responsabilità ammini-

strativa delle persone giuridiche. Si discute ancor oggi 
se, quella che viene classificata come responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, sia davvero 
tale o possa essere classificata come responsabilità pe-
nale. A prescindere da ciò, nulla esclude che in caso 
di mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 
6-bis, potrebbe ipotizzarsi una condotta penalmen-
te rilevante, non solo in capo al titolare dell’ufficio 
coinvolto nel conflitto di interessi, ma anche ipotesi 
di concorso nel reato di persone predisposte alla vigi-
lanza sul rispetto delle misure preventive predisposte. 
Ovviamente si pone la stessa questione dei principi 
tipici del diritto penale, a cominciare dalla personalità 
della responsabilità penale, fino alla tassatività, deter-
minatezza e precisione, accompagnati dal divieto di 
analogia in malam partem. (Proprio su quest’ultimo 
profilo potrebbero essere mosse perplessità in punto 
di estensione di cui all’art. 6-bis al responsabile ex art. 
10 Codice dei contratti pubblici, non menzionato). 
Volendo indagare circa le conseguenze del mancato 
rispetto degli obblighi di cui all’art. 6-bis, è rilevante 
ripercorrere, seppur brevemente, l’atteggiamento della 
giustizia amministrativa nei confronti del provvedi-
mento amministrativo adottato in situazioni di con-
flitto di interesse. 

Cospicue le pronunce soprattutto per quanto ri-
guarda il conflitto di interessi da parte dei pubblici 
dipendenti degli enti locali. Infatti l’art. 78 del d.lgs. 
267 del 2000 (Testo unico degli enti locali), rubrica-
to “Doveri e condizione giuridica”, al co. 2 prevede 
in capo agli amministratori degli enti locali l’obbligo 
di astensione dal prendere parte alla discussione ed 
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri 
o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il co. 
4 della medesima disposizione prevede una deroga a 
tale obbligo per quel che riguarda l’adozione degli atti 
amministrativi generali, quali i piani urbanistici, ad 
eccezione dei casi in cui sussista una correlazione im-
mediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 
specifici interessi. Rilevante sottolineare che al co. 4 è 
lo stesso Legislatore a prescrivere le conseguenze circa 
l’atto inficiato dal vizio di cui si discorre. La “correla-
zione immediata e diretta” deve essere accertata con 
sentenza passata in giudicato. Nelle more dell’accer-
tamento, le parti “sospette” del piano urbanistico si 
vedono sospese la propria efficacia. Una volta interve-
nuta la sentenza di accertamento circa la sussistenza 
del “conflitto di interessi”, la sanzione prevista è quella 
dell’annullabilità. L’art. 78 TUEL così recita: “Il com-
portamento degli amministratori, nell’esercizio delle 
proprie funzioni, deve essere improntato all’impar-
zialità e al principio di buona amministrazione, nel 
pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, com-
petenze e responsabilità degli amministratori di cui 
all’articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti 
delle rispettive amministrazioni. Gli amministrato-
ri di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi 
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dal prendere parte alla discussione ed alla votazione 
di delibere riguardanti interessi propri o di loro pa-
renti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di asten-
sione non si applica ai provvedimenti normativi o di 
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non 
nei casi in cui sussista una correlazione immediata e 
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici 
interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino 
al quarto grado. I componenti la Giunta comunale 
competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di 
lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività 
professionale in materia di edilizia privata e pubblica 
nel territorio da essi amministrato. Nel caso di piani 
urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di 
cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passa-
ta in giudicato, le parti di strumento urbanistico che 
costituivano oggetto della correlazione sono annul-
late e sostituite mediante nuova variante urbanistica 
parziale. Nelle more dell’accertamento di tale stato di 
correlazione immediata e diretta tra il contenuto della 
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore 
o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative 
disposizioni del piano urbanistico. Al sindaco ed al 
presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai 
consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire 
incarichi e assumere consulenze presso enti ed istitu-
zioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo 
ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. Gli 
amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e pri-
vati, non possono essere soggetti, se non per consenso 
espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del man-
dato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicina-
mento al luogo in cui viene svolto il mandato ammi-
nistrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro 
con criteri di priorità”. Tuttavia, ispirato dal principio 
civilistico di conservazione (dell’atto amministrativo), 
il piano è annullato solo parzialmente, limitatamente 
alle parti inficiate dalla patologia. 

Tal atteggiamento, pienamente condivisibile, pare 
aver ispirato la stessa giurisprudenza amministrati-
va, quando si tratta di dover vagliare il prisma del 
provvedimento amministrativo adottato in conflitto 
di interessi, ancor prima dell’introduzione dell’art. 
6-bis. L’obbligo di astensione è volto a garantire, 
come è noto, i principi di imparzialità e trasparenza; 
non è rilevante che si realizzi in concreto lo speci-
fico interesse privato di cui il pubblico dipendente 
è portatore, né tantomeno che si abbia un concreto 
pregiudizio per la P.A. Ciò che rileva è il conflitto 
astratto, “potenziale” come recita la disposizione. A 
prescindere d un vizio intrinseco dell’atto adottato, la 
mancata segnalazione ed estensione potrebbero infi-
ciare la stessa procedura, alterando la dialettica inter-
na degli organi coinvolti nel procedimento. La volun-
tas legis di richiamare all’art. 6-bis tutti i titolari degli 
uffici competenti nella fase pre-adozione dell’atto 
amministrativo, pare ispirarsi a tal tendenza. Non si 

dimentichi che con recente pronuncia n. 3039/2012 
il Consiglio di Stato ha coniato la “attribuzione del 
procedimento”. Seppur in materia di nullità, ha va-
lorizzato la distribuzione del potere all’interno del 
procedimento amministrativo, soprattutto per quelli 
caratterizzati da complessità. Ciò, a testimonianza 
della rilevante importanza che assume la ripartizione 
delle competenze nella dialettica interna alla P.A.16. 
Non deve stupire che in passato la giurisprudenza 
abbia annullato provvedimenti viziati da “incom-
petenza”, richiamando elementi soggettivi dell’atto. 
Seguendo tale tendenza si è stigmatizzato con il vizio 
di incompetenza, atti adottati in violazione di dispo-
sizioni attinenti alla legittimazione degli organi col-
legiali, primo fra tutti proprio il conflitto di interes-
si. Le norme prescriventi ipotesi di incompatibilità, 
ispirate alla ratio escludendi il conflitto di interessi, 
nella prospettiva dei giudici di Palazzo Spada, peral-
tro altamente condivisibile, mirano a salvaguardare 
non solo la regolarità dell’azione amministrativa, ma 
anche a preservarne il prestigio. La giurisprudenza 
amministrativa ha escluso il contrasto con l’art. 97 
Cost., in materia di procedure di gara, nel caso di di-
rigente sui cui ricade la responsabilità delle varie fasi 
dall’indizione alla valutazione delle offerte, ritenendo 
che l’affidamento di tali compiti sia “coerente con il 
libero (ed insindacabile da questo giudice) disegno 
politico del legislatore (agevolmente ravvisabile nel-
la produzione normativa degli ultimi dieci anni in 
materia) di riservare ai dirigenti compiti manageriali 
caratterizzati dalla diretta responsabilità in merito 
al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, alla cor-
rettezza ed efficienza dell’azione amministrativa e al 
conseguimento dei risultati di gestione e di escludere 
l’organo di indirizzo politico da ogni ipotesi di re-
sponsabilità in ordine alla legittimità dell’esercizio di 
compiti di amministrazione attiva”17. 

La giurisprudenza si è occupata anche di casi in 
cui ad essere coinvolti in presunti conflitti di interessi 
fossero commissari di sedute di laurea. Si è escluso il 
conflitto di interessi in caso di preesistenti rapporti di 
collaborazione intellettuale tra docente e laureando, 
non ispirati da interessi patrimoniali: “Non compor-
ta l’obbligo di astensione di un componente la com-
missione giudicatrice di concorso a posti di professore 
universitario la circostanza che il commissario ed uno 
dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più 
opere; tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente 
nella comunità scientifica, rispondendo alle esigenze 
dell’approfondimento dei temi di ricerca sempre più 
articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori 
disciplinari, estremamente difficile, se non impossibi-

16 Per un approfondimento riguardante le ipotesi di “attribuzione 
del procedimento”, si veda: La nullità del provvedimento ammini-
strativo, Coordinate ermeneutiche di diritto amministrativo, a cura 
di M. Santise, Giappichelli Editore, 2014.
17 Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2003, n. 5322.
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le, la formazione di commissioni esaminatrici in cui 
tali collaboratori non siano presenti”18. Invece l’obbli-
go di astensione è stato rivenuto nel caso in cui “im-
plica una comunanza di interessi economici o di vita 
tra i due soggetti, di intensità tale, da far ingenerare 
il sospetto che il candidato sia stato giudicato, non 
in base alle risultanze oggettive della procedura, ma 
in virtù della conoscenza personale con il commissa-
rio”19. Oltre gli specifici casi in cui l’atto è stato repu-
tato affetto da incompetenza, nella maggior parte dei 
casi si è fatto riferimento all’eccesso di potere, nonché 
alle sue figure sintomatiche. Parlare di eccesso di pote-
re appare soluzione più idonea, poiché esso è un vizio 
ricorrente nelle ipotesi in cui alla P.A. è lasciata ampia 
discrezionalità di scelta. Seppur taluni autori hanno 
ritenuto che tale vizio possa riscontrarsi anche in caso 
di attività vincolata, l’eccesso di potere è da intendersi 
come “sviamento del potere”, utilizzazione del potere 
per fini diversi da quello per cui viene assegnato dal 
Legislatore20. 

Rievocante la figura dell’abuso del potere civili-
stico, il vizio non è stato riscontrato nel caso in cui 
si perseguono finalità secondarie, non in contrasto 
con quelle individuate dalla norma che attribuisce 
il potere. Appare ovvio che eccesso di potere vi sia 
ogni qualvolta siano violati i cd. “limiti interni” del 
potere amministrativo, derivanti dal canone costitu-
zionale di imparzialità (con i relativi corollari) ex art. 
97 Cost. 

Ciò riconduce il sistema a coerenza, poiché anche 
la giurisprudenza di legittimità reputa sussistente il 
reato di abuso d’ufficio non solo nel caso di violazione 
di legge o regolamento, ma anche dei principi desu-
mibili dall’art. 97 Cost., norma precettiva e non me-
ramente programmatica. Se incompetenza ed eccesso 
di potere sono considerati species del vizio violazione 
di legge, oggi si può sottolineare che, alla luce dell’in-
troduzione dell’art. 6-bis, il provvedimento finale 
adottato in violazione degli obblighi di astensione e 
di segnalazione del conflitto di interessi è annullabile 
per violazione di legge, smentendo quanti avevano re-
putato potersi addirittura parlare di nullità per difetto 
di attribuzione.

3. Conclusioni e linee prospettiche d’indagine
Si è cercato di analizzare l’influenza delle novità in-

trodotte dalla l. 190/2012 in materia di procedimento 
amministrativo. Come si evince la “supina trasposi-
zione” di istituti civilistici e del diritto amministrativo 
nel diritto penale non è ipotesi conveniente. Tre le te-

18 Ex multis Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2004, n. 1325.
19 T.a.r. Umbria, 8 settembre 2005, n. 435.
20 Per una disamina sui vizi del provvedimento amministrativo 
adottato in conflitto di interessi: Giovagnoli-Fratini, Le nuo-
ve regole dell’azione amministrativa al vaglio della giurisprudenza; 
Garofoli-Ferrara, Manuale di Diritto amministrativo, Nel Di-
ritto editore, 2013.

orie sul tema: chi è propenso, per ragioni di certezza, 
ad una interpretazione anche per il diritto penale, così 
come avviene nella branca di appartenenza dell’isti-
tuto (tesi pan-civilistica), mentre c’è chi, nell’ambito 
della tesi autonomistica, inneggia ad una interpreta-
zione autonoma tenendo conto della peculiare ratio 
del diritto penale. Posizione mediana propende per 
una soluzione caso per caso.

La questione appare molto delicata soprattutto, 
come nel caso di specie, si tratta di tutelare due in-
teressi di pari valore: da un lato i principi del dirit-
to penale, in punto di certezza venendo in gioco la 
libertà personale, dall’altro il corretto svolgimento 
dell’azione amministrativa. La rilevanza dei compor-
tamenti poco corretti dei pubblici funzionari, attra-
verso clausole così vaghe e con il coinvolgimento di 
diverse fonti, di rango diverso, impone cautela e pre-
cisione. Si auspica un prudente apprezzamento degli 
interpreti ed una maggiore precisione nella redazione 
normativa. 
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Atti di gara - Diritto di accesso ex art. 13 d.lgs. 
163/2006 - Presenta una dimensione meramente 
processuale

Il rapporto tra la normativa generale in tema di ac-
cesso e quella particolare dettata in materia di contratti 
pubblici non va posto in termini di accentuata differen-
ziazione, ma piuttosto di complementarietà, nel senso che 
le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute 
nella disciplina della legge n. 241 del 1990 devono tro-
vare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono 
disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità 
ancor più elevata in ragione della materia) nel Codice dei 
contratti, le quali trovano la propria ratio nel particolare 
regime giuridico di tale settore dell’ordinamento (Consi-
glio di Stato n. 5062-2010).

In tal senso la disciplina dettata dall’art. 13 codice dei 
contratti pubblici, essendo destinata a regolare in modo 
completo tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità degli atti 
e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione 
ed esecuzione dei contratti medesimi, costituisce una sorta 
di microsistema normativo, collegato all’idea della peculia-
rità del settore considerato, pur all’interno delle coordinate 
generali dell’accesso tracciate dalla l. n. 241 del 1990.

Nel codice dei contratti l’accesso è strettamente colle-
gato alla sola esigenza di una difesa in giudizio con una 
previsione, quindi, molto più restrittiva di quella conte-
nuta nell’art. 24, l. n. 241 cit., la quale contempla un 
ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso 
ove necessario per la tutela della posizione giuridica del 
richiedente, senza alcuna restrizione alla sola dimensione 
processuale (Consiglio di Stato n. 6121-2008): al fine 
dell’esercizio del diritto di accesso ex art.13 cit. non è per-
tanto sufficiente il riferimento alla cura di propri interessi 
giuridici ma è richiesto espressamente che l’accesso sia ef-
fettuato in vista della difesa in giudizio.

Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1446
Pres. Torsello, Est. Malinconico

Atti di gara - Modalità di custodia dei plichi e re-
lativa verbalizzazione - La mancata indicazione in 
ciascun verbale delle operazioni finalizzate alla cu-
stodia dei plichi non determina, con carattere di 
automatismo, un effetto viziante della procedura 
concorsuale - Incombe sul ricorrente l’onere di pro-
vare l’effettiva manomissione degli atti del proce-

dimento, ovvero di fornire seri indizi in merito
L’art. 78 del Codice degli appalti elenca, al comma 1, 

elementi informativi essenziali e minimali da cui deve es-
sere assistito il verbale da redigersi per “ogni contratto”. La 
norma non prende, tuttavia, in considerazione le moda-
lità di custodia dei plichi nella fase che intercorre fra una 
seduta e l’altra, in guisa che non si rinviene un puntuale 
dato normativo cui raccordare il giudizio di sufficienza 
della verbalizzazione. Deve quindi pervenirsi alla con-
clusione che – fermi di massima sul piano funzionale i 
principi di sufficienza ed esaustività del verbale – non è 
possibile collegare per implicito all’insufficienza della ver-
balizzazione il pregiudizio alla segretezza ed all’integrità 
delle offerte. Ciò anche in ossequio al principio di conser-
vazione dei valori giuridici, il quale porta ad escludere che 
l’atto deliberativo possa essere viziato per incompletezza 
dell’atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed 
intellettive ad esso preordinate, salvo i casi in cui puntuali 
regole dettate dall’amministrazione aggiudicatrice indi-
chino il contenuto essenziale del verbale.

Ogni contestazione del concorrente volta ad ipotizzare 
una possibile manomissione, o esposizione a manomissio-
ne dei plichi, idonea ad produrre un vulnus alla regolari-
tà del procedimento di selezione del contraente, deve essere 
suffragata da circostanze ed elementi che, su un piano di 
effettività e di efficienza causale, abbiano inciso sulla c.d. 
genuinità dell’offerta, che va preservata in corso di gara. 
Si ha, quindi, un vizio invalidante qualora sia positiva-
mente provato, o quanto meno vi siano seri indizi, che le 
carte siano state manipolate negli intervalli fra un’opera-
zione e l’altra. In siffatto contesto, l’annotazione a verbale 
delle modalità di conservazione ha semplicemente l’effetto 
di precostituire una prova dotata di fede privilegiata (artt. 
2699 e 2700 cod. civ.), e quindi di prevenire o rendere 
più difficili future contestazioni; ma così come tali anno-
tazioni, per quanto accurate, non impediranno mai a chi 
vi abbia interesse a dare la prova dell’avvenuta manipola-
zione (passando anche attraverso il procedimento di que-
rela di falso, ove necessario), allo stesso modo la mancanza 
o l’incompletezza delle stesse annotazioni, ovvero la scarsa 
(in ipotesi) efficacia delle modalità di custodia, avranno 
solo l’effetto di rendere meno arduo il compito di chi voglia 
raggiungere quella prova, o rappresentare quegli indizi.

Cons. Stato, Ad. Plenaria, 3 febbraio 2014, n. 8
Pres. Giovannini e Virgilio, Lignani, Pajno,
Barra Caracciolo; Est. Polito

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.)
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Avvalimento - I requisiti minimi di capacità imposti 
dalla PA possono essere dimostrati sia in forza di un 
avvalimento frazionato che di uno plurimo

L’integrazione dei requisiti minimi di capacità im-
posti dall’amministrazione aggiudicatrice può essere di-
mostrata sia utilizzando l’avvalimento frazionato che 
l’avvalimento plurimo, poiché ciò che rileva è la dimo-
strazione da parte del candidato o dell’offerente, che si 
avvale delle capacità di uno o di svariati altri soggetti, di 
poter disporre effettivamente dei mezzi di questi ultimi 
che sono necessari all’esecuzione dell’appalto.

Tanto, in ossequio alla sentenza della Corte Giust., 
10 ottobre 2013, C-94/12, secondo la quale: “Gli ar-
ticoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della diret-
tiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, 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’articolo 44, paragrafo 2, della medesima 
direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano 
ad una disposizione nazionale, art. 49 co. 6 Codice de-
gli appalti, 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 capacità 
di più imprese”.

Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2014, n. 1327
Pres. Maruotti, Est. Tarantino

Avvalimento - Presuppone un rapporto diretto tra 
impresa ausiliata e impresa ausiliaria - Non è am-
missibile il cd. avvalimento “a cascata”

L’avvalimento rappresenta una deroga al principio 
di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara, e 
deve pertanto essere consentito solo in ipotesi delineate in 
maniera rigorosa onde garantire l’affidabilità, in execu-
tivis, del soggetto concorrente. 

Detto istituto si giustifica, inoltre, solo sulla base del 
vincolo di responsabilità che lega il soggetto che partecipa 
alla gara a quello munito, in via diretta, dei requisiti 
prescritti dalla disciplina regolatrice della procedura com-
petitiva. Ne consegue che è irrinunciabile la sussistenza 
di un rapporto diretto e immediato tra soggetto ausilia-
rio e soggetto ausiliato, legati dal menzionato vincolo di 
responsabilità solidale in relazione all’intera prestazio-
ne dedotta nel contratto da aggiudicare, e pertanto non 
è ammissibile che la società ausiliata si avvalga di un 
soggetto (con cui stipuli il contratto di avvalimento), il 
quale, a sua volta, debba fare perno sui requisiti matu-
rati in capo ad altro soggetto a cui sia avvinto da vincoli 
di collegamento, allungando e, quindi, indebolendo, la 
catena che lega il soggetto ausiliato al soggetto ausiliario 
munito in via diretta dei requisiti da concedere quo ad 
proceduram.

Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1251
Pres. Torsello, Est. Caringella

Bando di gara - Va interpretato sempre in senso 
conforme alla legge, anche in caso di omesso rinvio 
alle norme imperative

L’offerta tecnica che, prevedendo un orario di lavo-
ro superiore a quello previsto dalle norme imperative in 
materia, si ponga in chiaro contrasto con la normativa 
generale di settore deve essere esclusa dalla gara anche in 
assenza di espressa comminatoria di esclusione nel bando. 

Ciò in quanto il silenzio del bando sul punto non può 
intendersi come volontà, da parte della stazione appal-
tante, di escludere l’applicazione delle richiamate norme: 
al contrario, le regole del bando devono essere interpreta-
te alla stregua dei generali criteri ermeneutici previsti in 
materia negoziale e applicabili, nei limiti della compati-
bilità, anche ai provvedimenti amministrativi, in modo 
tale da conferire, ove possibile, un significato conforme a 
legge anziché un senso con questa contrastante – magis ut 
valeat quam ut pereat (art. 1367 c.c.) – essendo tale ca-
none interpretativo espressione del più generale principio 
di conservazione degli atti giuridici anche in relazione ai 
bandi e alle procedure concorsuali (cfr., sul punto, Consi-
glio di Stato, Sez. III, 10 dicembre 2013, n. 5917 e sez. 
III, 2 settembre 2013, n. 4364).

Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1177
Pres. Torsello, Est. Lotti

Cooptazione - Le imprese cooptate non rivestono la 
posizione di offerente o contraente

L’istituto della c.d. cooptazione è preordinato a con-
sentire che imprese minori siano associate ad imprese 
maggiori e che, in questo modo, le prime maturino capa-
cità tecniche diverse rispetto a quelle già possedute, facen-
do comunque salvo l’interesse della Stazione appaltante 
attraverso l’imposizione della qualificazione dell’intero 
valore dell’appalto da parte delle seconde e cioè delle im-
prese che associano.

Le imprese cooptate non possono, dunque, acquista-
re lo status di contraente, non possono acquistare alcuna 
quota di partecipazione all’appalto, non possono rivestire 
la posizione di offerente prima e di contraente dopo, non 
possono prestare garanzie, non possono in alcun modo su-
bappaltare o dichiarare di affidare a terzi una quota dei 
lavori, perché non ne sono titolari e perché per definizione 
sono prive della attestazione SOA. 

Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2014, n. 1327
Pres. Maruotti, Est. Tarantino

Offerta - Indicazione del costo del lavoro - I costi 
medi indicati nelle tabelle ministeriali sono indica-
tivi e non inderogabili

Con riferimento al costo del lavoro e più specificamen-
te allo scostamento dalle tabelle ministeriali, i costi medi 
della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non 
assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, 
ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di sco-
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stamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi 
aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in 
grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori, se-
condo quanto previsto dagli artt. 87, comma 2, lett. g), 
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 2, D.M. 8 luglio 2009.

La previsione di inderogabilità riguarda il trattamento 
normativo e retributivo del lavoratore in base ai minimi 
previsti dalla contrattazione collettiva e non anche il costo 
globale sostenuto dall’impresa in ordine al medesimo costo.

Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1176
Pres. Torsello, Est. Lotti

Offerta - Valutazione - L’esiguità dell’utile previsto 
non costituisce ex se sintomo di anomalia

Ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte 
presentate nelle gare di appalto, non è possibile fissare una 
quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba 
considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece 
avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale; da 
un lato, infatti, anche un utile apparentemente modesto 
può comportare un vantaggio importante (cfr. Consiglio 
di Stato, sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215 e Sez. IV, 23 
luglio 2012, n. 4206), dall’altro l’adeguatezza di un’of-
ferta deve essere comunque valutata nella sua globalità, 
non potendo essere desunta da tale singolo elemento.

Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1176
Pres. Torsello, Est. Lotti

Offerta economica - Indicazione degli oneri di sicu-
rezza - Negli appalti di forniture l’omessa indicazio-
ne ovvero l’omesso scorporo matematico di questi 
dal prezzo offerto, ove non espressamente prescritti 
dal bando, non comporta l’esclusione della gara 

Nonostante la dizione unitaria utilizzata dal legisla-
tore negli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, d.lgs. 
163/2006, conformemente alla giurisprudenza e alla 
prassi prevalenti vanno individuate due distinte categorie 
di “oneri di sicurezza”: i rischi cd. “da interferenze”, de-
rivanti dai contatti tra il personale, o l’utenza, del com-
mittente, e il personale dell’appaltatore, per la cui preven-
zione la stazione appaltante deve elaborare il Documento 
Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze, c.d. 
Duvri, quantificando i relativi costi, che devono essere 
espressamente indicati nella lex specialis, non soggetti a 
ribasso in sede di gara; i c.d. “rischi propri”, o “costi di 
sicurezza aziendale”, connessi ai rischi dell’attività pro-
pria dell’appaltatore e quantificabili solamente dal sin-
golo concorrente, in rapporto alla sua offerta economica 
e alla sua specifica organizzazione. Merita condivisione 
l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, laddove non si 
tratti di un appalto di lavori pubblici e la lex specialis 
non abbia prescritto agli offerenti l’indicazione specifica 
dei costi della sicurezza, il mancato scorporo degli oneri 
di sicurezza per rischio proprio dal prezzo offerto rileva ai 
soli fini dell’eventuale anomalia di quest’ultimo, potendo 

eventualmente darsi luogo all’esclusione solamente all’esi-
to, ove negativo, di una verifica più ampia sulla serietà 
e sulla sostenibilità dell’offerta economica nel suo insieme 
(Cons. Stato, sez. III, 18 settembte 2013 n. 5070).

T.a.r. Campania-Napoli, sez. III, 04 marzo 2014,
n. 0136
Pres. Guadagno, Est. Raiola 

Offerta economicamente più vantaggiosa - In pre-
senza di sub criteri, l’attribuzione dei punteggi è 
sufficiente a dar conto dell’iter logico seguito nella 
valutazione

L’art. 83 comma 4, d.lgs. n. 163/2006 non prevede 
un obbligo di introduzione di sub criteri, sub pesi e sub 
punteggi, stabilendo soltanto che essi siano stabiliti nel 
bando “ove necessario”. Questa necessità deve essere cor-
relata all’esigenza che sin dalla formulazione del bando 
ogni concorrente sia posto in grado di formulare la pro-
pria offerta tecnica essendo in grado di sapere sin da tale 
momento quali saranno gli elementi che verranno presi 
in considerazione e fatti oggetto di valutazione da parte 
della Commissione.

In presenza di sub-criteri o anche di criteri di valu-
tazione sufficientemente dettagliati, la mera attribuzio-
ne dei punteggi è sufficiente a dar conto dell’”iter” logico 
seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le 
ragioni per cui sia stato attribuito un punteggio maggiore 
a talune offerte e minore ad altre.

Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428
Pres. Pajno, Est. Amicuzzi

Offerta tecnica - L’attribuzione dei punteggi e la 
valutazione dell’eventuale anomalia dell’offerta at-
tengono alla c.d. discrezionalità tecnica e pertanto 
sono sindacabili solo in forza di un vizio di irrazio-
nalità/illogicità

L’attribuzione dei punteggi e la valutazione di anoma-
lia dell’offerta – tratti procedimentali, indubitabilmente 
afferenti all’esercizio della discrezionalità tecnica – quan-
do non siano contestati sotto il profilo tecnico dell’attendi-
bilità del giudizio dell’Amministrazione quanto a norme 
tecniche applicate e al relativo procedimento applicati-
vo, possono essere sindacati soltanto ove si possa ravvisare 
(sulla base di un’idonea censura della parte che contesta 
l’azione amministrativa) un macroscopico vizio di irra-
zionalità/illogicità.

Tali limiti del sindacato del Giudice Amministrati-
vo in materia di discrezionalità tecnica sono stati ancora 
recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione civile (sentenze 22 maggio 2012, n. 8071 e 10 
agosto 2011, n. 17143) – che hanno prefigurato, in caso 
contrario, eccesso di potere giurisdizionale, sotto il profilo 
dello sconfinamento nella sfera del merito, preclusa al giu-
dice amministrativo – nonché dall’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato (sentenza 29 novembre 2012, n. 36).
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Peraltro, lo stesso legislatore, agli artt. 31, comma 3 e 
34, comma 2, c.p.a., ha esplicitato tali limiti in relazione 
alle ipotesi di azione di accertamento e di condanna nei 
casi indicati da tali norme, azioni che non sono esercita-
bili qualora “sono necessari adempimenti istruttori che 
debbano essere compiuti dall’Amministrazione”.

Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1176
Pres. Torsello, Est. Lotti

Requisiti di moralità - Dichiarazione ex art. 38 del 
Codice - In caso di esclusione per condanna pas-
sata in giudicato, la PA deve motivare in caso di 
esclusione dalla gara, e non nella diversa ipotesi di 
ammissione a quest’ultima

L’art. 38 comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 
dispone l’esclusione dalle gare nei riguardi di coloro “nei 
cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., 
per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale”, con valutazioni 
in ordine alla gravità delle eventuali condanne riportate 
dai concorrenti e la loro incidenza sulla moralità pro-
fessionale spettanti esclusivamente all’Amministrazione 
appaltante.

Merita condivisione la giurisprudenza (Consiglio di 
Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3924) secondo la quale 
la Stazione appaltante, che non ritenga il precedente pe-
nale dichiarato dal concorrente incisivo della sua mora-
lità professionale, non è tenuta ed esplicitare in maniera 
analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la 
motivazione di non gravità del reato risultare anche im-
plicita o per “facta concludentia”, ossia con l’ammissione 
alla gara dell’impresa, mentre è la valutazione di gravità 
che richiede invece l’assolvimento di un particolare onere 
motivazionale (Consiglio di Stato, Sezione III, 11 marzo 
2011, n. 1583).

La stazione appaltante deve invero motivare puntual-
mente le esclusioni, e non anche le ammissioni quando su 
di esse non vengono effettuate puntuali contestazioni in 
corso di gara (Consiglio di Stato, Sezione VI, 24 giugno 
2010, n. 4019).

Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428
Pres. Pajno, Est. Amicuzzi

Requisiti di moralità - Dichiarazione ex art. 38 del 
Codice - La cessione dell’azienda o del ramo d’a-
zienda a seguito del concordato preventivo deter-
mina una cesura nella gestione dei beni dell’im-
presa e pertanto gli obblighi dichiarativi ex art. 38 
d.lgs 163/2006 non gravano sulla cessionaria

Come ha rilevato l’Adunanza Plenaria nella sentenza 
del 4 maggio 2012, n. 10, la dichiarazione circa l’insus-
sistenza di sentenze di condanna passate in giudicato (o 

di decreti penali di condanna irrevocabili, o di sentenze 
di applicazione della pena su richiesta) per determinati 
reati nei confronti di amministratori e direttori tecnici, 
prevista dall’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
(codice degli appalti pubblici), in caso di cessione d’a-
zienda in favore del concorrente nel triennio anteriore 
al bando (un anno, a seguito delle modifiche introdotte 
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), va resa, a pena di 
esclusione, anche con riferimento agli amministratori ed 
ai direttori tecnici che hanno operato presso la impresa 
cedente nell’ultimo triennio (nell’ultimo anno, a seguito 
delle suddette modifiche)”.

L’Adunanza Plenaria ha ritenuto, peraltro, che il 
cessionario potesse comprovare “che la cessione si è svolta 
secondo una linea di discontinuità rispetto alla preceden-
te gestione, tale da escludere alcuna influenza dei com-
portamenti degli amministratori e direttori tecnici della 
cedente”.

Ciò posto, se la cessione del ramo d’azienda non de-
termina di per sé una discontinuità nella gestione tale 
da sottrarre gli amministratori e direttori tecnici dell’im-
presa ceduta agli obblighi dichiarativi di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006, qualora essa avven-
ga per il tramite di una procedura di concordato preven-
tivo, e salvo che non sia desumibile da ulteriori elementi 
un intento elusivo della prescrizione ivi contenuta, non 
può ritenersi che l’impresa cessionaria concorrente nella 
procedura di gara sia tenuta a rendere le dichiarazioni in 
questione. La cessione dell’azienda o del ramo d’azienda 
a seguito del concordato preventivo determina, infatti, 
una cesura nella gestione dei beni dell’impresa, tale da 
escludere un’influenza dei comportamenti degli ammi-
nistratori e dei direttori tecnici della cedente, senza che 
risulti rilevante che quest’ultimi ex art. 2487-bis, terzo 
comma c.c., avvenuta l’iscrizione nel registro delle impre-
se dei liquidatori, a differenza di quanto accade per gli 
amministratori, non cessino dalla carica.

Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2014, n. 1327
Pres. Maruotti, Est. Tarantino

Requisiti di moralità - Dichiarazione ex art. 38 del 
Codice - La regolarità contributiva sussiste solo 
qualora, alla scadenza del termine di presentazione 
della domanda di partecipazione, sia stata accorda-
ta la rateizzazione

La regolarità contributiva è un concetto ampio, che 
comporta l’assenza di qualsiasi inadempienza agli ob-
blighi previdenziali, iniziando dal mancato tempestivo 
pagamento delle somme dovute a seguito di dichiarazio-
ni e denunce da parte del medesimo soggetto interessato, 
pertanto non si riferisce solo a quelle evenienze in cui, 
soprattutto a seguito di accertamenti o rettifiche da par-
te degli enti previdenziali, possano sorgere contenziosi di 
non agevole e pronta definizione ovvero alle altrettanto 
non frequenti ipotesi in cui si tratta di verificare le con-
dizioni per un condono o per una rateizzazione. Il le-
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gislatore vuole invero escludere dalla contrattazione con 
le amministrazioni quelle imprese che non siano corrette 
(regolari) per quanto concerne gli obblighi previdenziali, 
anche, e forse soprattutto, con riferimento alle ipotesi in 
cui non si adempia ad obblighi rispetto ai quali non vi 
siano ragionevoli motivi per non effettuare o comunque 
per ritardare il pagamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 
1° agosto 2007, n. 4273).

Peraltro, in analogia con quanto stabilito dall’Adu-
nanza Plenaria di questo Consiglio in tema di regolarità 
fiscale (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 agosto 2013, 
n. 20), ai fini della procedura di gara non è ammissi-
bile la partecipazione, ex art. 38, comma 1, lett. g), del 
codice dei contratti pubblici, del concorrente (anche con 
riferimento all’impresa ausiliaria) che, al momento della 
scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento 
di accoglimento dell’istanza di rateizzazione. Infatti può 
considerarsi in regola con il fisco unicamente il contri-
buente cui sia stata accordata la rateizzazione mentre la 
mera presentazione dell’istanza di rateazione o dilazione 
non rileva ai fini della dimostrazione del requisito.

Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1436
Pres. FF Poli, Est. Lotti

Requisiti di moralità - Dichiarazione ex art. 38 del 
Codice - La violazione grave delle norme in materia 
previdenziale e assistenziale è desumibile dalle cer-
tificazioni degli istituti di previdenza (DURC)

In ossequio all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, 
in tema di gare ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 
2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70-
2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle 
gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia 
previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione 
grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della 
stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previ-
denziale, e in particolare dalla disciplina del documento 
unico di regolarità contributiva. Ne consegue che la ve-
rifica della regolarità contributiva delle imprese parteci-
panti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti 
con la p.a. è demandata agli istituti di previdenza, le cui 
certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appal-
tanti, che non possono sindacarne il contenuto.

La previsione introdotta dal decreto del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, secon-
do cui la mancanza del d.u.r.c. comporta una presun-
zione legale “iuris et de iure” di gravità delle violazioni 
previdenziali, si limita a recepire e consolidare un orien-
tamento interpretativo già formatosi in precedenza, con 
la conseguenza che tale previsione può avere una appli-
cazione retroattiva (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 4 
maggio 2012, n. 8).

Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1436
Pres. FF Poli, Est. Lotti

Requisiti di moralità - Dichiarazione ex art. 38 del 
Codice - L’obbligo dichiarativo per amministratori 
e direttori tecnici dell’impresa ceduta non può de-
sumersi direttamente dall’art. 38 comma 1 lett. c.

Ove la lex specialis non preveda espressamente un 
obbligo dichiarativo per gli amministratori e i direttori 
tecnici dell’impresa ceduta, un simile obbligo non può 
desumersi in via interpretativa direttamente dall’art. 38, 
comma 1, lett. c), atteso che una conclusione di tal fatta 
è stata smentita dalla giurisprudenza dell’Adunanza Ple-
naria, peraltro, anche per l’ipotesi di fusione tra imprese 
(cfr. Cons. St., Ad. Plen. 7 giugno 2012, n. 21: “In tema 
di appalti pubblici l’art. 38 comma 2 D.L.vo 12 aprile 
2006, n. 163, sia prima che dopo l’entrata in vigore del 
D.L. 3 maggio 2011, n. 70, impone la presentazione di 
una dichiarazione sostitutiva completa la quale deve es-
sere riferita, quanto al profilo della moralità professionale 
di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), anche agli ammini-
stratori delle società che partecipano ad un procedimento 
di incorporazione o di fusione, nel limite temporale ivi 
indicato, con la precisazione che in caso di mancata alle-
gazione dell’atto de quo la Ditta va estromessa dalla gara 
solo se il bando espliciti tale onere di dichiarazione e la 
conseguente causa di esclusione, mentre in caso contrario, 
quest’ultima può essere disposta solo ove vi sia la prova che 
gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiara-
zione hanno pregiudizi penali”).

Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2014, n. 1327
Pres. Maruotti, Est. Tarantino
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Step transaction e riqualificazione degli atti

sommario

Premessa. – 1. I conferimenti di azienda e le cessioni di 
quote. – 2. L’evoluzione giurisprudenziale delle Com-
missioni tributarie. – 3. La riqualificazione di un’ope-
razione: l’orientamento della Corte di Cassazione. – 4. 
Spunti di riflessione a margine della giurisprudenza 
della Corte di Giustizia.

Premessa
La corretta qualificazione del complesso di opera-

zioni costituite da conferimenti d’azienda e dalla suc-
cessiva cessione di quote deve essere esaminato attra-
verso i più recenti orientamenti della giurisprudenza 
di merito, della Cassazione e della Corte di giustizia. 

Lo schema operativo è ormai noto: conferimento 
di un complesso aziendale in una società, in genere 
una newco, e successiva cessione da parte della società 
conferente delle relative partecipazioni ricevute, nella 
conferitaria.

L’amministrazione finanziaria è ormai solita ravvi-
sare nel suddetto schema operativo scopi elusivi o di 
abuso del diritto volti a celare una cessione indiretta 
di azienda1; l’operazione viene ormai costantemente 
riqualificata dalla giurisprudenza di Cassazione inter-
pretando taluni elementi che, analiticamente esamina-
ti, aprono un percorso interpretativo volto alla valuta-
zione caso per caso2. 

Ai fini di un corretto inquadramento della pro-
blematica si deve tenere conto dei più recenti orien-

1 Più ampiamente in tema di abuso del diritto cfr. S. Fiorenti-
no, Riflessioni sui rapporti tra qualificazione delle attività private 
e accertamento tributario, in Rass. trib., 1999, 1055 ss.; G. Melis, 
L’ interpretazione nel diritto tributario, Padova, 2003, p. 292 ss.; 
A. Lovisolo, Abuso del diritto e clausola generale antielusiva alla 
ricerca di un principio, in Riv. dir. trib., I, 2009, p. 49; G. Fran-
soni, Appunti su abuso del diritto e “valide ragioni economiche”, 
in Rass. trib., 2010, 04, p. 320; A. Giovannini, Il divieto d’abuso 
del diritto in ambito tributario come principio generale dell’ordina-
mento, in Rass. trib., 2010, 04, p. 282; A. Contrino, Il divieto 
di abuso del diritto fiscale profili evolutivi (asseriti) fondamentali 
giuridici e connotati strutturali, in Dir. prat. trib., 2009, 03, p. 
464; P. Piantavigna, Abuso del diritto fiscale nell’Ordinamento 
Europeo, Torino, 2012; G. Girelli, Abuso del diritto e imposta di 
registro, Torino, 2012.
2 Cfr. Cass, 27 gennaio 2013, n. 1102, in banca dati Fisconline.

tamenti della Corte di giustizia al fine di individuare 
la nozione di cessione azienda e verificare la coerenza 
di detta nozione nel nostro ordinamento interno con 
quello dell’Unione europea3. 

Prima di analizzare l’evoluzione dei più recenti 
orientamenti giurisprudenziali appare necessario, per 
maggiore chiarezza espositiva, esaminare il regime fi-
scale del descritto schema operativo composto da con-
ferimento d’azienda e cessione di quote.

 
1. I conferimenti d’azienda e la cessione di quote 

In primo luogo è opportuno ricordare che la nor-
mativa sulla tassazione proporzionale dei conferimenti 
è stata modificata sin dall’anno 2000 (art. 50 del d.P.R. 
n. 131/1986) prevedendo l’applicazione dell’imposta 
fissa di registro per tutti i tipi di conferimento fatta 
eccezione per gli immobili che sono assoggettati a 
tassazione secondo le aliquote proporzionali ai sen-
si dell’art. 4 della tariffa parte I, allegata al d.P.R. n. 
131/19864. 

I conferimenti d’immobili, infatti, non soggetti 
ad Iva, sono assoggettati ad imposta di registro con 
aliquote previste per i trasferimenti immobiliari. An-
che la Corte di Cassazione con sentenza del 15 marzo 
del 2010 n. 6239, ha ritenuto che il conferimento di 
beni immobili realizza in realtà il trasferimento della 
proprietà del bene ed è pertanto soggetto alle imposte 
proporzionali di registro ipotecarie e catastali5.

Nella maggior parte dei casi i conferimenti sono 
regolati dal principio secondo cui sono soggetti a regi-
strazione in termine fisso e ad imposta fissa6.

3 Cfr. M.P. Nastri, Il principio di alternatività tra imposta sul 
valore aggiunto e imposta di registro, Torino, 2012.
4 L’art. 50 del d.P.R. n. 131/1986 è stato sostituito con il testo 
attualmente in vigore dall’art. 10 comma 1, lett. a), l. 23 dicem-
bre 1999, n. 488, in vigore dal 1° gennaio 2000; sul punto sia 
consentito il rinvio a M.P. Nastri, Il principio di alternatività 
tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro, cit., p. 203 ss. 
5 Cfr. Cass., sez. V, 15 marzo 2010, n. 6239, in banca dati Fi-
sconline. Secondo la Corte tale disciplina non viola la direttiva 
69/335/CE, poiché all’art. 12 consente agli stati membri di ap-
plicare ai conferimenti d’immobili le imposte sui trasferimenti 
in deroga al principio generale di esenzione per le operazioni di 
conferimento in società.
6 Cfr. Corte di giustizia della Comunità europea, sent. 11 dicem-
bre 1997, causa C-42/96 che ha sancito la compatibilità con la 
disciplina comunitaria dal regime d’imposizione proporzionale 
dei conferimenti d’immobili in società. La Corte di giustizia ha 
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Talvolta, può però accadere che per scelte di pia-
nificazione gestionale o per diminuire l’imposizione 
fiscale complessiva, i soggetti interessati alla compra-
vendita di un immobile o alla cessione di un’azienda, 
anziché effettuare la cessione diretta, pongano in essere 
diversi negozi, strutturalmente e funzionalmente col-
legati, in modo da produrre l’effetto giuridico finale 
della compravendita.

Il conferimento dell’azienda in una newco e la ces-
sione dell’intera quota di partecipazione ricevuta in 
cambio nella società conferitaria può, infatti, risultare 
fiscalmente vantaggioso. Detto schema operativo ha 
trovato, infatti, a seguito della riforma del d.lgs. 12 
dicembre 2003 n. 344, un’applicazione sempre più 
ampia7. 

Nell’ambito dell’imposizione diretta, il vantaggio 
fiscale è costituito dalla possibilità di trasformare la 
plusvalenza da cessione d’azienda in una plusvalenza 
da cessione di partecipazioni esente da imposizione, 
se ricorrono i requisiti pex di cui all’art. 87 del Tuir, 
rendendo in tal modo l’operazione posta in essere neu-
trale8. Tuttavia, è necessario chiarire che al regime di 
neutralità il legislatore contrappone a carico del cessio-
nario uno svantaggio fiscale sotto forma di minori co-
sti deducibili9. L’art. 176, comma 3, del Tuir prevede, 
inoltre, espressamente la non sindacabilità ai sensi del-
la norma antielusiva di cui all’art. 37-bis del d.P.R. n. 
600/1973 dello schema conferimento d’azienda-cessio-
ne della partecipazione. È necessario, inoltre, sottoline-
are che il disposto dell’art. 176 del Tuir prevede che il 
conferimento di per sé non dà luogo ad ipotesi elusive.

La cessione di un complesso aziendale secondo 
detta sequenza di operazioni, anziché attraverso la 
cessione diretta dell’azienda determina vantaggi anche 

riconosciuto che l’imposizione proporzionale con le aliquote pre-
viste nell’art. 4 lett. a) n. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 
n. 131/1986 rientra nella deroga accordata dall’art. 12 della di-
rettiva consentendo l’applicazione di imposte in misura inferiore 
all’1%, purché esse siano di ammontare non superiore a quelle 
previste per operazioni di carattere similare. L’imposta di regi-
stro proporzionale non viola la direttiva 69/335/CE in quanto le 
imposte di registro ipotecarie e catastali non hanno ad oggetto 
il conferimento in sé, bensì il trasferimento della proprietà del 
bene immobile. In tal senso anche Cass., sez. trib., sent. 15 marzo 
2010, n. 6239 e Cass., sez. un., sent. 16 febbraio 2010, n. 9301 in 
banca dati Fisconline.
7 Cfr. E. Zanetti, Finanziaria 2008: conferimento d’azienda e 
cessione della partecipazione ricevuta in cambio, in Fisco, 2008, 01, 
p. 941.
8 Cfr. M. Basilavecchia, M.P. Nastri, V. Pappa Monteforte, 
La cessione di azienda: questioni aperte, studio n. 81/2009 della 
Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notaria-
to, in Studi e materiali 2/2010, Milano, p. 503.
9 I minori costi deducibili non saranno recuperabili neanche at-
traverso una successiva fusione per incorporazione da parte del 
cessionario della newco conferitaria, considerato che l’abrogazio-
ne dell’art. 8 del 1997, n. 358 ha determinato il venir meno della 
possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale del disavanzo da 
fusione, sia nell’affrancamento a titolo oneroso, sia nell’ipotesi di 
affrancamento a titolo gratuito.

nell’ambito dell’imposizione indiretta. Per l’impo-
sta di registro il risparmio fiscale è riconducibile alla 
possibilità di evitare l’applicazione della più onero-
sa imposta proporzionale, prevista per la cessione di 
azienda, attraverso la realizzazione del conferimento e 
della cessione di quote, operazioni che sono, invece, 
assoggettate ad imposta fissa di registro10. 

Secondo l’amministrazione finanziaria, tuttavia, il 
conferimento dell’azienda o di un ramo della stessa e 
la successiva cessione delle partecipazioni rappresen-
ta, ai fini dell’imposta di registro, un’operazione po-
sta in essere in vista di uno schema unitario, tenendo 
conto del risultato voluto dalle parti, che comporta 
la riqualificazione di entrambi i contratti nell’ambito 
della cessione indiretta di azienda. La differente strut-
tura delle imposte determina una discrasia nel siste-
ma: mentre nell’ambito dell’imposizione diretta la 
neutralità è prevista normativamente al fine di favorire 
attraverso i conferimenti le riorganizzazioni aziendali 
escludendo espressamente ipotesi elusive, pur rinve-
nendo la medesima ratio nell’ambito dell’imposta di 
registro attraverso l’applicazione dell’imposta fissa alle 
descritte operazioni lo schema operativo conferimen-
to/cessione quote, in mancanza di un’analoga disposi-
zione che escluda l’elusione, viene spesso riqualificato 
dall’amministrazione finanziaria quale cessione indi-
retta di azienda . 

In detto quadro normativo il complesso di ope-
razioni, non può essere, quindi, riqualificato ai fini 
dell’imposta di registro solo perché determina un ri-
sparmio d’imposta11. 

2. L’evoluzione giurisprudenziale delle Commissioni 
tributarie
L’amministrazione finanziaria considera il conferi-

mento dell’azienda e la successiva cessione delle parte-
cipazioni come contratti da interpretare unitariamen-
te, tenendo conto del risultato raggiunto dalle parti, 
con conseguente qualificazione dell’intera sequenza 
negoziale quale cessione onerosa avente ad oggetto 
complessi produttivi. 

10 I vantaggi fiscali che possono essere conseguiti ai fini delle im-
poste indirette risalgono alla legislazione delle imposte d’atto ed 
in particolare al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e d.lgs. 31 ottobre 
1990, n. 347. Infatti, il contenzioso relativo alla legittimità di tali 
risparmi d’imposta in ambito di imposizione indiretta esisteva 
già anteriormente all’entrata in vigore delle citate novità introdot-
te nell’ambito dell’imposizione diretta. Sul punto v. E. Zanetti, 
Finanziaria 2008: conferimento d’azienda e cessione della parteci-
pazione ricevuta in cambio, cit., p. 941.
11 Cfr. Consiglio nazionale del notariato, Studio del 26.3.2004 
n. 95/2003/T secondo cui l’amministrazione finanziaria non può 
far valere un collegamento tra i suddetti atti presumendo un effet-
to giuridico unitario; in tal senso anche lo Studio del 14 dicembre 
2011 n. 170/2011/T entrambi in www.notariato.it, che evidenzia 
la diversità degli effetti giuridici ed economici che si realizzano 
con la cessione delle quote rispetto alla cessione di azienda. Nello 
stesso senso, peraltro, depone anche la norma di comportamento 
186 elaborata dall’AIDC, in banca dati Fisconline.
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Come innanzi chiarito i due atti, l’uno di costi-
tuzione di una newco con conferimento di azienda, 
l’altro di cessione di quote, possono, tuttavia, essere 
registrati contemporaneamente o a distanza di tempo 
l’uno dall’altro ed in differenti uffici. La sequenza tem-
porale è stata ravvisata, più volte, dall’amministrazione 
finanziaria quale elemento determinate ai fini della ri-
qualificazione, come meglio verrà evidenziato in segui-
to nella disamina delle sentenze di legittimità12.

La giurisprudenza di merito non sempre ha però 
ritenuto che il complesso di operazioni realizzate sia 
posto in essere esclusivamente per finalità elusive o di 
abuso del diritto.

La copiosa giurisprudenza evidenzia come sia dif-
ficile individuare il corretto confine tra risparmio le-
cito d’imposta, elusione o abuso del diritto anche se 
vi sono state numerose sentenze di merito che si sono 
pronunciate ritenendo non elusivo il complesso di 
operazioni realizzate da una società al fine di realizzare 
una sostanziale riorganizzazione aziendale

È stato osservato dalla più recente dottrina che può 
definirsi consentita quella pianificazione fiscale che si 
manifesti quale secondaria conseguenza di una libera 
e reale iniziativa economica, mentre è ravvisabile una 
pianificazione fiscale “abusiva” nelle operazioni prive 
di primarie ragioni economiche extrafiscali dirette ad 
ottenere vantaggi d’imposta non consentiti nel nostro 
ordinamento13. La sequenza di atti può, inoltre, tro-
vare la sua ragione giustificatrice in relazione a finalità 
gestionali e ed amministrative, o anche alla riduzione 
del rischio e delle responsabilità per il compratore. La 
giurisprudenza di merito si è più volte espressa in sen-
so favorevole al contribuente, ritenendo che i compor-
tamenti contrattuali e la sequenza degli atti negoziali 
posti in essere, non sono da considerarsi produttivi 
di un unico effetto giuridico, ma devono essere visti 
come momenti di una più generale “riorganizzazione 
aziendale”14. 

La Commissione tributaria di Milano ha chiarito 
che non sempre si è in presenza di negozi giuridici 
strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di 
produrre un unico effetto giuridico finale, ed il contri-
buente può, quindi, ricercare legittimamente il rispar-

12 Secondo la dottrina è necessario interrogarsi su quale lasso 
temporale dovrebbe essere calcolato o dovrebbe intercorrere tra il 
conferimento e la cessione di partecipazioni per poterle conside-
rare elusive o meno, in tal senso v. R. Lupi - G. Sepio, Contro la 
riqualificabilità, come cessione di azienda, del conferimento seguito 
da cessione delle partecipazioni, in Dial. trib., 1, 2010, p. 108.
13 Cfr. S. Fiorentino, Qualificazione fiscale dei contratti d’ impre-
sa. Abuso e sanzionabilità, in Riv. dir. trib., 2/2012, I, pag. 177. 
14 Cfr. Comm. trib. prov. Milano, sent. 19 novembre 2010, n. 
388, con nota di F. Pedrotti, Conferimento di ramo di azienda 
e successiva cessione di quote attribuite al soggetto conferente. Con-
siderazioni intorno alla presunta elusività dell’operazione ai fini 
dell’ imposta di registro, in Riv. dir. trib., 2011, 4, p. 226; Comm. 
trib. reg. Brescia, sent. 18 febbraio 2011, n. 14; Comm. trib. prov. 
Genova, sent. 24 febbraio 2011, n. 56, in banca dati Fisconline. 

mio d’imposta, così come garantito dalla Costituzione, 
ex artt. 23 e 4115. Secondo i giudici di primo grado, 
il caso esaminato non può rientrare in un contesto 
elusivo o nell’ambito dell’abuso di diritto, in quanto 
le operazioni realizzate attraverso il complesso di atti 
posti in essere non integrano gli estremi del compor-
tamento abusivo, poiché la finalità elusiva non costi-
tuisce elemento predominante ed assorbente. Inoltre, 
secondo la Commissione, appare difficilmente sosteni-
bile che vi sia un abuso del diritto ai fini dell’imposta 
di registro quando neppure ai fini delle imposte dirette 
tale comportamento è considerato elusivo e quindi fi-
scalmente illegittimo”16.

La Commissione tributaria provinciale di Bre-
scia, con una pronuncia del 18 marzo 2011, n. 18, 
ha emesso, anch’essa, una sentenza favorevole alle so-
cietà ricorrenti sulla base della scelta dello strumen-
to giuridico in funzione di una reale riorganizzazione 
aziendale. Secondo i giudici di primo grado incombe 
sulla parte l’onere di dimostrare che l’uso della forma 
giuridica utilizzata corrisponda ad un reale scopo eco-
nomico di risparmio lecito. Nel caso in parola si evin-
ce, infatti, che le società ricorrenti hanno assolto l’o-
nere della prova su di loro gravante, documentando in 
maniera puntuale ed esaustiva le ragioni giustificatrici 
della complessa operazione, nonché i vantaggi com-
petitivi, gestionali ed amministrativi. In particolare le 
ricorrenti hanno evidenziato che attraverso lo schema 
operativo hanno ridotto il rischio e la responsabilità 
per il compratore scegliendo il conferimento piuttosto 
che la cessione, che invece comporta una responsabili-
tà fiscale del cessionario sia per le imposte relative alle 
annualità in corso, sia per quelle biennali precedenti, 
nonché per le sanzioni irrogate e contestate nello stes-
so periodo.

Secondo i giudici di Brescia ci troviamo, quindi, 
di fronte non ad una cessione di azienda, ma ad una 
reale cessione di partecipazioni realizzata a seguito di 
conferimento di aziende (nel caso multisale cinemato-
grafiche localizzate in varie parti del territorio nazio-
nale), allo scopo di ottenere “un management ed una 
governance centralizzati”. La motivazione economica 

15 Cfr. Comm. trib. prov. Milano, sent. 19 novembre 2010, n. 388 
cit. che nella motivazione riprende, la tematica relativa all’im-
posta di registro, quale imposta d’atto secondo cui il contenuto 
giuridico deve essere verificato sulla base del singolo atto a secon-
da della finalità economica e non come complessiva serie di atti.
L’imposta di registro, infatti, secondo l’orientamento maggiorita-
rio, si applica tenendo conto dell’intrinseca natura e degli effetti 
giuridici dell’atto presentato per la registrazione, e non i suoi ef-
fetti economici. Secondo i giudici di primo grado di Milano è, 
quindi, illegittimo l’operato dell’ufficio che, in mancanza di una 
specifica norma di legge, pretenda di interpretare unitariamente, 
attraverso la configurazione di un’unica presunta causa negoziale, 
quelli che sono in realtà distinti atti giuridici che devono essere 
assoggettati a tassazione autonomamente.
16 Cfr. Comm. trib. prov. Milano, sent. 19 novembre 2010, n. 
388, cit.; Comm. trib. prov. Treviso, sent. 22 aprile 2009, n. 41, 
in banca dati Fisconline.
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dell’operazione è quella di riunire le attività gestite in 
due enti ottimizzando le risorse e la gestione dell’atti-
vità globale, innovando il gruppo secondo una logica 
imprenditoriale di riorganizzazione. Lo strumento del 
conferimento risulta essere, quindi, meno rischioso 
della cessione di azienda, evitando la confusione dei 
rispettivi patrimoni e le relative responsabilità; detta 
scelta imprenditoriale non risponde necessariamente e 
sempre sotto il profilo dell’imposizione indiretta al po-
stulato che ad ogni risparmio fiscale consegua l’abuso 
del diritto. 

La definizione e delimitazione del concetto di 
abuso del diritto, è come noto, molto complessa e di-
scussa, pertanto ci si limita a ricordare che la Corte di 
Cassazione si soffermata su detto principio con alcune 
importanti sentenze individuando il fondamento del 
divieto di abuso in ambito fiscale direttamente nell’art. 
53 Cost. e precisando che la contestazione delle con-
dotte abusive prevede l’inopponibilità delle stesse nei 
confronti del Fisco17. I successivi orientamenti della 
Suprema Corte hanno poi chiarito, che per la conte-
stazione del comportamento abusivo non è necessaria 
la sussistenza di un fine esclusivo di risparmio d’im-
posta, essendo sufficiente che lo stesso si ponga come 
elemento predominante e assorbente dell’operazione. 
La Corte ha inoltre precisato che in sede processuale è 
onere dell’Amministrazione finanziaria non solo pro-
spettare il disegno elusivo a sostegno delle operate ret-
tifiche, ma anche le presunte modalità di alterazione 
di schemi, prive di valide ragioni, se non per realizzare 
un vantaggio fiscale. L’Amministrazione finanziaria 
dovrà, quindi, provare l’“anomalia” delle operazioni 
realizzate e la finalità prevalente del risparmio fiscale, 
mentre il contribuente dovrà dimostrare la sussistenza 
di valide ragioni economiche extrafiscali; l’impren-
ditore che utilizza forme giuridiche diverse da quelle 
ritenute coerenti dal fisco dovrà quindi sempre poter 
dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche18. 

Anche la Commissione tributaria provinciale di 
Milano con sentenza del 29 maggio 2012 n. 168 ha 
ritenuto illegittimo l’operato dell’Agenzia delle En-
trate in merito alla riqualificazione di un’operazione 
di conferimento e cessione di azienda ai sensi dell’art. 
20 del d.P.R. 131/86 che consente la riqualificazione 

17 Cfr. Cass., sez. un., sent. nn. 30055, 30056, 30057/2008, in 
banca dati Fisconline; sul punto v. S. Fiorentino, Qualificazio-
ne fiscale dei contratti d’ impresa. Abuso e sanzionabilità, cit.; A. 
Lovisolo, L’art. 53 cost. come fonte della clausola antielusiva ed il 
ruolo delle valide ragioni economiche tra abuso del diritto, elusione 
fiscale ed antieconomicità delle scelte imprenditoriali, in GT - Riv. 
Giur. Trib., n. 3, 2009, 229 ss.; G. Zizzo, Clausola antielusiva e 
capacità contributiva, in Rass. trib., 2009, p. 487. 
18 Cfr. Cass., sez. trib., sent. 21 gennaio 2011, n. 1372 in banca 
dati Fisconline, la sentenza sottolinea come il legittimo risparmio 
di imposta, non possa essere etichettato quale elusione solo per-
ché la strada scelta dal contribuente è quella fiscalmente meno 
onerosa; R. Rizzardi, Abuso del diritto: svolta della Corte i Cassa-
zione e della Corte di Giustizia UE, in Corr. Trib., 2011, 9, p. 663. 

sulla base degli effetti giuridici di un atto e non sui 
presunti effetti economici e riconoscendo la possibilità 
per l’imprenditore di scegliere tra i diversi strumenti 
giuridici quello fiscalmente meno oneroso19.

In tal senso anche la più recente Commissione tri-
butaria regionale di Milano che, con sentenza del 26 
marzo 2013 n. 60, riconosce come valide le ragioni 
poste dal contribuente a sostegno dell’operazione e la 
valenza, nell’ambito della libertà delle scelte impren-
ditoriali della riorganizzazione aziendale. Nel caso di 
specie la Commissione riconosce le motivazioni eco-
nomiche ed imprenditoriali ancorché poste in essere 
in tempi ristretti20, configurandosi la minore imposta 
di registro pagata solo un effetto correlato, pur non 
mancando di chiarire che la società ha ottenuto un 
incremento di redditività attraverso l’intervento di 
investimenti di soggetti terzi e non già unicamente 
un vantaggio fiscale e che ove fosse stato riconosciu-
to come unico risultato, sarebbe stato senza dubbio di 
carattere elusivo. Nonostante le numerose pronunce 
delle Commissioni di merito e della dottrina prevalen-
te, la Corte di Cassazione nelle più recenti pronunce si 
è espressa in senso contrario.

3. La riqualificazione di un’operazione: 
l’orientamento della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione si è pronunciata, per la pri-

ma volta, ritenendo corretta la riqualificazione fiscale 
in cessione d’azienda del conferimento d’azienda, con 
successiva cessione della partecipazione in una newco 
con l’ordinanza del 19 marzo 2013 n. 6835 con la 
quale chiarisce come l’interpretazione dell’art. 20 del 
d.P.R. n. 131/86 tenda a privilegiare, l’intrinseca na-
tura e gli effetti giuridici, piuttosto che il titolo o la 
forma apparente di essi, ritenendo quindi che gli stessi 
principi privatistici sull’autonomia negoziale assuma-
no il ruolo di semplici elementi della fattispecie tribu-
taria21.

Secondo la Corte nell’individuazione della base 
imponibile prevale la causa reale sull’assetto cartolare, 
di conseguenza l’autonomia contrattuale e la rilevanza 
degli effetti giuridici dei singoli negozi e non anche di 

19 Cfr. Comm. trib. prov. Milano, 29 maggio 2012, n. 168 in 
banca dati Fisconline, con commento di P. Turis, Non è elusivo il 
conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni a 
una società terza.
20 Secondo la sentenza della Comm. trib. reg. di Milano, 26 mar-
zo 2013, n. 60, in banca dati Fisconline, le suddette operazioni 
sono generalmente poste in essere in tempi ristretti “essendo no-
toria la celerità che caratterizza le operazioni di tal genere, dettata 
dalla necessità di non incorrere in una frustrazione dell’operazio-
ne stessa soprattutto quando si sviluppa attraverso l’intervento 
di terzi”.
21 Cfr. Cass. sent., 19 marzo 2013, n. 6835, in banca dati Fisconli-
ne; A. Borgoglio, Natura di imposta suppletiva del tributo richie-
sto a seguito di riqualificazione degli atti, in Il Fisco, 16, 2013, p. 
2438; F. Dezzani, L. Dezzani, Conferimento di azienda e succes-
siva cessione della partecipazione:operazione elusiva ai fini dell’ im-
posta di registro, in Il Fisco, 17, 2013, p. 2521.
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quelli economici. Il divieto di abuso del diritto, secon-
do la Corte, diviene un principio generale antielusi-
vo, che impedisce al contribuente il conseguimento di 
vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, anche 
se non in contrasto con alcuna specifica disposizione, 
di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio 
d’imposta, in mancanza di ragioni economicamente 
apprezzabili che giustifichino l’operazione. Per la Cor-
te di Cassazione, tuttavia, le parti (in realtà) avevano 
posto in essere la compravendita di un immobile con 
relativo fabbricato rurale a favore di una società allo 
scopo di fruire una tassazione più favorevole attraverso 
il conferimento di beni o azienda, evitando di sotto-
porre l’operazione a quella normalmente applicata alle 
cessioni22.

La sentenza evidenzia in estrema sintesi alcuni ri-
levanti aspetti: la riqualificazione dell’operazione per 
abuso del diritto, la decorrenza della prescrizione 
triennale a far data dalla registrazione dell’ultimo atto 
dello schema operativo e per la prima volta la qua-
lificazione dell’imposta come suppletiva con evidenti 
risvolti favorevoli per il contribuente in tema di riscos-
sione frazionata. 

Con la sentenza del 19 giugno 2013 n. 15319 la 
Corte di Cassazione si è pronunciata in modo con-
forme alla sentenza innanzi descritta in relazione alla 
riqualificazione in caso di elusione di imposte d’atto 
soffermandosi, però su altri due rilevanti aspetti con-
cernenti l’irrilevanza del contraddittorio ai fini della 
contestazione dell’elusione e la qualificazione della 
maggiore imposta accertata come complementare (an-
ziché suppletiva)23. I giudici di legittimità nel ribadire 
l’interpretazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 
secondo cui l’imposta deve essere applicata in base 
agli effetti giuridici prodotti dagli atti presentati alla 
registrazione a prescindere dal loro titolo o forma 
apparente, attribuiscono rilevanza al dato giuridico 
reale che deve essere considerato, anche nelle ipotesi 
di collegamenti negoziali – anche frazionati – volti a 
realizzare un’unica operazione. La Suprema Corte ha 
inoltre chiarito che non si applicano all’art. 20 del 
d.P.R. n. 131/1986 le previsioni di cui all’art. 37-bis, 
comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, riguardanti l’obbli-
gatorietà del contraddittorio preventivo alla contesta-
zione dell’elusione, né rileva in tal senso l’art. 53-bis 
del d.P.R. 131/86, in quanto l’esplicito rinvio all’im-
posizione diretta concerne solo i poteri degli uffici e 
non le norme che incidono sull’oggetto dell’imposi-
zione come nel caso dell’art. 37-bis comma 4 citato. 
La sentenza precisa, altresì, l’estraneità dell’imposta di 
registro dal novero dei tributi armonizzati, escludendo 
la possibilità di richiamare la giurisprudenza comuni-

22 Cfr. Cass., sent. 5 giugno 2013, n. 14150 in banca dati Fi-
sconline. 
23 Cfr. A. Borgoglio, Riqualificazione degli atti, contradditto-
rio preventivo e riscossione in pendenza di giudizio, in Il Fisco, 27, 
2013, p. 4178.

taria sul tema (Corte di giustizia UE, causa C-349/07 
del 18 luglio 2009, Sotropè) in tema di obbligatorietà 
del contraddittorio in sede di procedimento ammini-
strativo.

La Corte, contrariamente a quanto precisato dalla 
sentenza n. 6835/2013, specifica che ai sensi dell’art. 
42 del d.P.R. n. 131/1986 che si tratti di un’imposta di 
registro complementare diversa da quella di maggior 
valore; detta imposta sarà quindi riscuotibile ai sen-
si dell’art. 56 del citato decreto, entro sessanta giorni 
dalla notifica dell’avviso di liquidazione. 

L’imposta di registro complementare diversa da 
quella di maggior valore resta, infatti, esclusa dalla ri-
scossione frazionata in pendenza di giudizio; infatti, 
l’articolo 56, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 dispo-
ne esplicitamente la sospensione del pagamento solo 
nel caso di maggior valore accertato graduando la ri-
scossione solo per le sanzioni ai sensi dell’art. 68 del 
d.lgs. n. 546/1992.

Decorsi i 60 giorni sarà necessario, anche nel caso 
in cui la cartella sia stata impugnata, procedere al pa-
gamento dell’intero importo iscritto, salvo il caso in 
cui non sia stata concessa sospensione amministrativa 
da parte della Direzione regionale delle entrate o so-
spensione cautelare del giudice di primo grado. 

La cessione di azienda il conferimento di azienda, 
seguito da cessione delle partecipazioni, secondo la più 
attenta dottrina e come sottolineato anche dalla giuri-
sprudenza di merito non possono essere semplicistica-
mente equiparate24. 

La Corte di Cassazione non ha ritenuto di dove-
re ricorrere a concetti quali l’elusione ovvero l’abuso 
per avallare la riqualificazione degli atti posti in essere 
dall’Agenzia delle Entrate. Nella sentenza in esame l’a-
vere equiparato l’apporto di beni ad un fondo immo-
biliare ad una ordinaria cessione di immobili appare 
un’interpretazione che non tiene in alcun conto delle 
peculiarità dell’operazione con riferimento ai soggetti 
e agli strumenti giuridici utilizzati.

I giudici di legittimità hanno riqualificato l’opera-
zione attraverso l’interpretazione di cui all’art. 20 ci-
tato, quale norma ispirata a finalità antielusive, senza 
valutare i veri effetti giuridici dell’atto e le reali ragioni 
economiche poste alla base dell’operazione.

Con la sentenza della Corte di Cassazione del 28 
giugno 2013 n. 16345, i giudici nonostante l’interpre-
tazione contraria sia della dottrina, sia della descritta 
giurisprudenza di merito, accolgono l’orientamento 
dell’amministrazione finanziaria volto a recuperare la 
presunta tassazione elusa. La sentenza afferma che, pur 
non prescindendo dalla volontà contrattuale secondo 
i canoni generali, nell’individuazione della base im-
ponibile deve essere considerata la causa reale come 
prevalente sull’assetto cartolare. Detta interpretazione 

24 Cfr. M. Vaglio, Sono elusivi gli atti di apporto ai fondi immobi-
liari?, in Giur. trib., 1, 2014, p. 53.
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dovrebbe condurre al concetto che la causa reale coin-
cide con la causa giuridica dell’atto stesso.

La Cassazione pur soffermandosi sulla funzione 
dell’art. 20, sulla rilevanza degli effetti giuridici e sulla 
prevalenza della sostanza sulla forma, nel senso di pre-
valenza della sostanza giuridica ove non vi corrisponda 
il titolo o la forma apparente e pur riconoscendo che 
la sequenza degli atti posti in essere producano i loro 
effetti, considera lo schema negoziale elusivo alla base 
del collegamento negoziale tra conferimento d’azienda 
e successiva cessione di quote. I giudici di legittimità 
sostengono l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate 
sulla base di un’interpretazione dell’art. 20 del d.P.R. 
n. 131/86 in chiave antielusiva che “abbandona” la 
ratio della disposizione stessa fondata sulla intrinseca 
natura degli atti e degli effetti giuridici.

La differenza tra una cessione diretta di azienda e lo 
schema descritto determina effetti giuridici differenti 
sia sul piano societario, sia sul piano delle responsabi-
lità, sia sotto il profilo economico. In caso di cessione 
d’azienda non vi saranno ad esempio effetti sul pia-
no societario, mentre il conferimento viene realizzato 
senza corrispettivo – diversamente dal caso di cessio-
ne diretta – ma determina l’aumento di capitale del-
la conferitaria e l’acquisizione o rafforzamento dello 
status di socio da parte del soggetto conferente; infine 
la cessione delle quote comporta il trasferimento dello 
status di socio. Mentre sotto il profilo delle responsa-
bilità la sola società conferitaria dell’azienda sarà soli-
dalmente responsabile per i debiti della precedente ge-
stione e non i soci. In ultima analisi appare discutibile 
il suddetto orientamento della Corte che riqualifica 
i suddetti atti sulla base di una presunta causa reale 
che va ben oltre l’intrinseca natura e gli effetti giuri-
dici voluti dalle parti utilizzando l’art. 20 citato come 
norma antielusiva. Si ricorda che con la sentenza n. 
15319/2013, innanzi citata, la Cassazione ha negato 
detta funzione esplicitamente, nonché l’applicabilità 
dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/73.

Come più volte sottolineato dalla dottrina è ne-
cessario, invece, riconoscere l’autonomia causale dei 
singoli atti che sebbene collegabili producono effetti 
giuridici diversi e spesso dimenticati, cercando invece 
di individuare i soli effetti economici dell’operazione, 
senza tenere conto dei diversi effetti dei singoli atti25. 

La disamina giurisprudenziale consente di eviden-
ziare una discrasia tra gli orientamenti della giurispru-
denza di merito e la consolidata dottrina: la Corte di 

25 G. Zizzo, Imposta di registro e atti collegati, in Rass. trib., 2013, 
04, p. 874; M. Martinelli, G. Stancati, Il conferimento d’a-
zienda e la cessione di partecipazione nel registro: spunti dalla giuri-
sprudenza di legittimità, in Corr. trib., 42, 2013, p. 3351; G. Ma-
rongiu, L’abuso del diritto nella legge di registro tra principi veri e 
principi asseriti, in Dir. prat. trib., 2013, p. 361; M.P. Nastri, Il 
principio di alternatività tra imposta di registro e imposta sul valore 
aggiunto, cit., p. 207 ss.; Cerrato Elusione fiscale ed imposizione 
indiretta nelle operazioni societarie, in Maisto (a cura di) Elusione 
e abuso nel diritto tributario, Milano, 2009, p. 379 ss. 

Cassazione, sebbene sia tenuta a giudicare in merito 
alla legittimità delle controversie, sembra infatti tal-
volta soffermarsi solo sui profili economici delle fatti-
specie, soffocando non solo le scelte imprenditoriali e 
la libertà d’impresa, ma dimenticando la propria fun-
zione nomofilattica risolvendo le singole controversie 
volta per volta.

Ci si domanda, a questo punto, se la giurispruden-
za della Corte di giustizia possa in qualche modo es-
sere di ausilio ai fini di una corretta qualificazione di 
cessioni indiretta di azienda.

4. Spunti di riflessione a margine della 
giurisprudenza della Corte di giustizia
La Corte di giustizia con sentenza del 30 maggio 

2013, C-651/11 si è espressa su alcune questioni pre-
giudiziali sollevate ai fini Iva dai giudici olandesi. La 
questione concerneva la duplice qualificazione del tra-
sferimento di quote e azioni quale operazione esente o 
da assimilare al trasferimento di un’universalità totale 
o parziale di beni esclusa dal campo di applicazione 
dell’Iva26. La Corte ha chiarito che la mera detenzione 
di azioni di una società non è sufficiente a consentire 
la prosecuzione di un’attività economica autonoma. 
Peraltro, già precedentemente, la Corte si era espressa 
su una fattispecie analoga con sentenza del 29 ottobre 
2009, C-29/08, SFK ove venivano distinte partecipa-
zioni statiche e dinamiche chiarendo che la cessione 
di partecipazioni non è un’attività economica in sen-
so stretto ai sensi dell’art. 2, direttiva n. 2006/112/
CE27. Alla prima tipologia sono riconducibili le azioni 
meramente acquistate detenute o vendute in quanto 
colui che le acquista, le detiene o le cede non opera 
nell’ambito di un’attività economica, intesa nell’acce-
zione prevista dall’art. 9, par. 1, direttiva n. 2006/112/
CE, cioè come sfruttamento di un bene materiale o 
immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di 
stabilità. Diversamente sotto il profilo statico i divi-

26 Cfr. M. Peirolo, Limiti applicativi dell’assimilazione della 
cessione di partecipazioni alla cessione di azienda, in L’Iva, 8-9, 
2013, p. 28; M. Gabelli, D. Rossetti, Trasferimento “ isolato” di 
pacchetto azionario: qualificazione fiscale ai fini Iva, in Fiscalità e 
commercio internazionale, 11, 2013; G. Fransoni e G. Corasa-
niti, Cessione di partecipazione minoritaria in società per azioni e 
configurabilità di trasferimento di azienda, in Contratti, 8-9, 2013, 
p. 852; P. Centore, Quando la cessione di azioni non costituisce di 
per sé trasferimento di azienda ai fini Iva, in Corr. trib., 31, 2013, 
p. 2439; A. Federico, F. Stella, Corte di giustizia europea: la 
cessione di quote societarie tra cessione di ramo di azienda e detra-
zioni Iva, in Il Fisco, 34, 2013, p. 5245.
27 In merito alla distinzione tra azienda e cessione di beni v., Cor-
te di Giustizia CE, 5 luglio 2012, causa C-259/11 DTZ; Corte 
di Giustizia CE, 10 novembre 2011, causa C-444/10, Schriever; 
Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2003, causa C-497/01, Zita 
Modes. In caso di mera detenzione di partecipazioni societarie e 
sulla non configurabilità di attività economica, fatta eccezione 
per i casi di interferenza diretta o indiretta sulla gestione della so-
cietà v. Corte di Giustizia CE, 6 settembre 2012, causa C-496/11, 
Portugal Telecom; Corte di Giustizia CE, 27 settembre 2001, cau-
sa C-16/00, Cibo Participations, in http://curia.europa.eu.
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dendi percepiti dall’azionista costituiscono, invece, il 
risultato della mera proprietà del bene e non il cor-
rispettivo di un’attività economica commerciale28. 
L’art. 4, comma 5, ultimo periodo, lett. b), d.P.R. n. 
633/1972, sotto il profilo soggettivo, esclude testual-
mente la commercialità sottesa al possesso, non stru-
mentale né accessorio ad altre attività esercitate, di 
partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli 
similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di per-
cepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture 
dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività 
di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella 
gestione delle società partecipate. La nozione dinami-
ca di partecipazione è rinvenibile nell’utilizzo di un 
bene che implica l’esercizio di un’attività economica 
se tende al conseguimento di un profitto stabile. La 
compravendita di titoli azionari soddisfa, pertanto il 
presupposto soggettivo se compiuta nell’esercizio di 
un’attività a ciò destinata “che influisca sulla gestione 
della partecipata”. 

Secondo l’orientamento della Corte di Giustizia, 
l’attività d’indirizzo o di coordinamento, richiamata 
dall’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, non è quella 
posta in essere in dipendenza del possesso dello sta-
tus di azionista, bensì quella che implichi un’attività 
in qualche modo legata (in modo diretto o indiretto) 
alla gestione della partecipata, ed all’effettuazione di 
operazioni soggette a Iva, quali la prestazione di servizi 
amministrativi, contabili e informatici.

Il possesso della partecipazione acquistata con-
sentirà di distinguere la detenzione del titolo aziona-
rio attratta nell’ambito impositivo, da quella che, al 
contrario, ne sia esclusa in mancanza del presupposto 
soggettivo. In caso di cessione della partecipazione, la 
commercialità va individuata in relazione all’attività 
esercitata dal cedente con la conseguente rilevanza 
dell’operazione, anche se in regime di esenzione, nel 
caso in cui la cessione della partecipazione costituisca 
la prosecuzione dell’attività imponibile.

Secondo la Corte, tuttavia, tale operazione, pur 
avendo per oggetto una partecipazione dinamica, resta 
al di fuori dal campo impositivo Iva in quanto assimi-
labile al trasferimento dell’universalità totale o parziale 
di un’azienda. Invero, in base all’art. 19, par. 1, diret-
tiva n. 2006/112/CE l’esclusione da Iva presuppone, 
quale ulteriore condizione, che lo Stato membro (in 
cui “si identifica” il soggetto cedente), abbia optato 
per considerare il trasferimento come irrilevante ai 
fini dell’imposta sul valore aggiunto29. La Corte con 
la citata sentenza C-29/08 individua alcuni presuppo-

28 Detta interpretazione risulta indispensabile per evitare un’e-
ventuale ingiustificata detrazione di costi non riconducibili allo 
svolgimento di un’effettiva attività d’impresa.
29 La detassazione della cessione, come noto, si ripercuote però 
sulla catena impositiva, determinandone un’interruzione, diretta 
a garantire il rispetto del principio di neutralità che caratterizza il 
meccanismo di funzionamento dell’Iva.

sti ai fini della corretta qualificazione della cessione di 
partecipazioni ai fini Iva (operazione esclusa o esente) 
a seconda che dette quote siano statiche o dinamiche 
con interferenze dirette e indirette nella gestione della 
controllata; la mancanza di uno dei suddetti elementi 
rende la cessione di partecipazioni non equiparabile ad 
una cessione di azienda e quindi rientrerà nell’ambito 
di applicazione Iva, quale operazione esente. Secondo 
la Corte, in sintesi, rientra nel trasferimento di azienda 
o di un ramo della stessa il complesso di ben materiali 
e immateriali organizzati e idonei a svolgere un’attività 
economica autonoma.

Con la sentenza C-651/11 la Corte si propone di 
chiarire ulteriormente a quali condizioni la cessione 
di un pacchetto azionario potesse essere qualificato 
nell’ambito della cessione di azienda. Con la suddetta 
sentenza i giudici hanno chiarito che la cessione di una 
partecipazione azionaria, può essere equiparata alla 
cessione di azienda – esclusa dal campo di applicazio-
ne Iva – solo se la stessa consenta, quale unità indipen-
dente, l’esercizio di un’attività economica autonoma. 
Secondo i giudici è altresì rilevante che il cessionario 
prosegua la gestione dell’azienda e non si limiti a li-
quidarla; la cessione del 30% delle azioni di una so-
cietà alla quale il cedente fornisce prestazioni di servizi 
soggette ad Iva non costituisce quindi trasferimento di 
un’universalità totale o parziale di beni ai sensi dell’art. 
5, par. 8 della VI direttiva; anche nel caso in cui il 
cessionario trasferisca con più cessioni simultanee il 
100% delle azioni della società l’operazione rientrerà 
nel campo di applicazione dell’Iva30. 

In conclusione appare evidente che i chiarimenti 
della Corte di giustizia nelle sentenze esaminate fan-
no emergere alcune perplessità. In conformità con le 
direttive comunitarie, nel nostro ordinamento vige 
l’applicazione in caso di conferimenti e di cessione 
di partecipazioni dell’imposta fissa di registro. L’am-
ministrazione finanziaria, tuttavia, in sede di rettifica 
attraverso il collegamento degli atti è ormai solita ri-
qualificare la sequenza conferimento di azienda e ces-
sione di quote ad una cessione indiretta di azienda con 
applicazione dell’imposta proporzionale di registro, 
anziché dell’Iva. Le sentenze della Corte di giustizia 
innanzi esaminate, sottolineano che in alcuni casi di 
cessione di partecipazioni di quote (cd. dinamiche), 
cessione parziale di quote o totalitaria da parte di tutti 
gli azionisti (simultaneamente alla stessa persona) delle 
restanti azioni ancorché detta cessione sia strettamen-
te connessa alle attività direzionali svolte per la stessa 
società, costituiscono prestazioni di servizi soggetta ad 
Iva.

Se, tuttavia, detto complesso di operazioni (confe-
rimento e cessione di quote) risultasse elusivo, e l’ope-

30 In tal senso v. Corte di Giustizia CE, 5 luglio 2012 causa 
C-259/11 in http://curia.euuropa.eu; F. Gallio, Conferimento di 
azienda e successiva cessione di partecipazioni ai fini delle imposte 
indirette, in Il Fisco, 2013, 6, p. 808.
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razione risulterebbe contraria al più generale principio 
di divieto di abuso del diritto come più volte ribadito 
dalla Corte di giustizia.

La disamina della direttiva sulla raccolta di capitali 
evidenzia come il tributo di registro disciplinato nel 
nostro ordinamento, risulti ad oggi solo parzialmen-
te armonizzato; il problema che emerge, però, in caso 
di abuso del diritto evidenzia come, anche nel caso 
di tassazione di conferimenti di azienda la qualifica-
zione giuridica delle operazioni poste in essere possa 
determinare alternativamente l’applicazione dell’Iva o 
dell’imposta di registro, anche in caso di cessione di 
partecipazioni. 

In base al principio di ripartizione delle competen-
ze tra i giudici comunitari e quelli nazionali, spetterà 
al giudice dello Stato membro verificare caso per caso 
se la cessione della partecipazione totalitaria abbia, 
come effetto, il trasferimento, in tutto o in parte, del 
patrimonio della partecipata alla stessa stregua di una 
cessione di azienda e se detta operazione sia quindi da 
considerare rientrante nel campo di applicazione Iva o 
debba essere assoggettato ad imposta di registro pro-
porzionale come cessione indiretta di azienda.

I conferimenti di azienda e le cessioni di quote 
(salvo il caso di “continuità aziendale”) sono sogget-
ti ad imposta fissa di registro nel nostro ordinamento 
in conformità con la direttiva sulla raccolta di capita-
li, pertanto una riqualificazione da parte dell’ammi-
nistrazione finanziaria delle due operazioni collegate 
risulterà contraria, non solo all’art. 20 del d.P.R. n. 
131/1986 norma sull’interpretazione degli effetti giu-
ridici degli atti che, come noto, preclude l’interpreta-
zione attraverso elementi extratestuali, ma anche attra-
verso gli art. 50, 4 e 11 della tariffa parte I del d.P.R. n. 
131/1986 che prevedono espressamente l’applicazione 
dell’imposta fissa di registro rispettivamente per en-
trambe le operazioni31.

Si evidenzia, quindi, come in questi casi di ope-
razioni collegate ed in presenza di una finalità elusiva 
o di abuso del diritto, una difficoltà nel nostro ordi-
namento nel tutelare il principio di divieto di abuso 
del diritto e contemporaneamente nel rispettare le di-
sposizioni interne che prevedono la tassazione fissa di 
registro in conformità con la direttiva comunitaria. 

Una pronuncia della Cassazione a sezioni unite, 
che tenga conto degli orientamenti della Corte di Giu-
stizia sarebbe forse auspicabile.

31 Cfr. M.P. Nastri, Il principio di alternatività tra imposta sul 
valore aggiunto e imposta di registro, cit., p. 221, ss. 
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Tributi (in generale) – Disciplina delle agevolazioni 
tributarie (riforma tributaria del 1972) – Agevola-
zioni per il settore del credito – In genere – Opera-
zioni di credito previste dall’art. 15 del d.P.R. n. 601 
del 1973 – Disciplina agevolativa – Atti giudiziari 
relativi a dette operazioni – Deroga al regime age-
volativo – Interpretazione – Portata – Enunciazione 
in atto giudiziario di operazione agevolata – As-
soggettamento ad imposta di registro ex art. 22 del 
d.P.R. n. 131 del 1986 – Esclusione – Fondamento 
– Fattispecie.

In tema di agevolazioni tributarie al credito alla 
cooperazione, il fatto che l’art. 15, secondo comma, del 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non estenda l’assogget-
tamento delle operazioni di credito ad un’unica imposta 
sostitutiva anche per gli atti giudiziari ad esse relativi (i 
quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regi-
me ordinario), non comporta che le operazioni in que-
stione, per essere enunciate in sede di quegli atti giudi-
ziari, divengano soggette anche ad imposta di registro ai 
sensi dell’art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che 
disciplina l’imposizione degli atti “enunciati” e non regi-
strati e non riguarda né l’enunciazione di atti esenti, né 
gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo 
già scontato detta imposta, non possono essere nuovamen-
te soggetti ad imposizione. (In applicazione di tale princi-
pio, la S.C. ha ritenuto non dovuta, in quanto già assolta 
in via sostitutiva, l’imposta relativa alla registrazione di 
un contratto di conto corrente e della garanzia fideiusso-
ria, enunciati nel decreto ingiuntivo).

Cass., sez. V, 08 ottobre 2013 n. 22829 
Pres. A. Merone; Rel. M.G.C. Sambito 

(Omissis)

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 6/27/06 depositata il 14 marzo 

2006, la CTR del Piemonte, confermando la decisio-
ne della CTP di Torino, rigettava il ricorso col quale 
la S.p.A. Coopercredito, poi incorporata dalla Banca 
Nazionale del Lavoro S.p.A., aveva impugnato il si-
lenzio rifiuto opposto dall’Ufficio sull’istanza di rim-
borso dell’imposta assolta sull’importo della garanzia 
fideiussoria e sul contratto di conto corrente, enun-
ciati in sede di registrazione di un decreto ingiuntivo. 
I giudici d’appello hanno affermato che, in presenza 

di un atto giudiziario, l’agevolazione accordata per il 
credito cooperativo non operava, ai sensi del d.P.R. n. 
601 del 1973, art. 15, comma 2. Per la cassazione di 
tale sentenza, ha proposto ricorso la Banca Nazionale 
del Lavoro S.p.A., con tre motivi illustrati da memo-
ria. L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese. 

Motivi della decisione
1. Col primo motivo, la ricorrente deduce la nullità 

della sentenza, per aver omesso di pronunciare sulla ri-
chiesta di esenzione dall’imposta di registro del contrat-
to di conto corrente, enunciato nel decreto ingiuntivo. 
2. Col secondo motivo si deduce il vizio di motiva-
zione in ordine all’individuazione degli atti in rife-
rimento ai quali era stata avanzata l’istanza di resti-
tuzione dell’imposta di registro. 3. Col terzo mezzo, 
la ricorrente lamenta la violazione e falsa applica-
zione dell’art. 15, e art. 16, comma 1 (d.P.R. n. 601 
del 1973, n. 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, 
nonché del divieto di doppia imposizione, per non 
avere la CTR tenuto conto che l’esenzione dall’im-
posta di registro relativa alle operazioni di credito 
alla cooperazione opera anche quando la registrazio-
ne dei relativi atti avviene, come nella specie, con-
giuntamente al decreto ingiuntivo che li enuncia. 
4. Il terzo motivo, che va esaminato per pri-
mo, perché giuridicamente prioritario, è fondato. 
5. Questa Corte (Cass. n. 4586 del 2002 e n. 3428 
del 2004) ha, già, affermato il principio secondo cui 
la mancata estensione, ad opera del d.P.R. n. 601 del 
1973, art. 15, comma 2, del regime agevolativo pre-
visto per le operazioni di credito alla cooperazione 
(regime rappresentato dall’assoggettamento di esse ad 
un’unica imposta sostitutiva) anche agli atti giudiziari 
ad esse relativi (i quali sono perciò soggetti ad impo-
sizione secondo il regime ordinario) “non comporta 
che le operazioni di credito in questione, per il fatto 
di venir enunciate in sede di quegli atti giudiziari, di-
vengano perciò soggette anche ad imposta di registro, 
ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22”. 
6. In particolare, è stato condivisibilmente rilevato che: 
a) il d.P.R. n. 601 del 1973, art. 16, n. 4, per il set-
tore del credito alla cooperazione – pacificamente 
applicabile, nella specie, sia in relazione alla natura 
dell’operazione di finanziamento che ratione tem-
poris (il numero 4 in esame è stato abrogato dalla L. 

Maria Cristina Amoroso
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola

Testo unico imposta di registro: La disciplina impositiva dei contratti verbali 
non sottoposti ad obbligo di registrazione
Nota a Cass., sez. V, 08 ottobre 2013 n. 22829
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n. 146 del 1998, art. 7, comma 1, con effetto per i 
contratti stipulati dal 15 maggio 1998) – prevede 
non già un’esenzione fiscale ma un’agevolazione, re-
alizzata con il metodo della imposizione sostitutiva, 
in quanto a norma del successivo art. 17 “gli enti che 
effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16, 
sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di 
registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sul-
le concessioni governative, una imposta sostitutiva”; 
b) l’ultima parte del secondo comma dell’art. 17, in 
esame, nel fare “salvo quanto stabilito dal secondo 
comma dell’art. 15, per gli atti giudiziari e le cambia-
li”, si limita a sottrarre al regime dell’imposizione sosti-
tutiva gli atti giudiziari relativi alle operazioni di finan-
ziamento dalle quali il contenzioso ha preso origine: i 
primi restando assoggettati alle normali imposte sugli 
atti giudiziari e le seconde ad imposizione sostitutiva; 
c) il d.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, che disciplina la 
imposizione degli atti “enunciati” e non registrati, non 
riguarda la enunciazione di atti esenti, nè, tanto meno, 
riguarda gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i 
quali, avendo, già, scontato detta imposta non possono 
essere nuovamente assoggettati ad imposizione, in as-
senza di diverso ed autonomo presupposto di imposta; 
d) diversamente opinando, “gli atti favoriti dall’erario, 
in caso di azioni giudiziarie, sarebbero incisi in misura 
maggiore degli atti non favoriti. In definitiva, il paga-
mento dell’imposta sostitutiva, in tanto ha un senso in 
quanto da diritto alla registrazione senza ulteriori one-
ri. Altrimenti, il metodo sostitutivo avrebbe dovuto 
essere scorporato dal titolo delle agevolazioni fiscali e 
ricondotto a quello delle sanzioni” (così, Cass. n. 4586 
del 2002). 7. Conseguentemente, il ricorso deve esse-
re accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. 
8. Poiché il Collegio ha riconosciuto, in punto di 
diritto, che l’imposta relativa alla registrazione del 
contratto e della garanzia fideiussoria enunciati nel 
decreto ingiuntivo, non era dovuta, in quanto già 
assolta in via sostitutiva, i primi due motivi restano 
assorbiti, e la causa può decidersi nel merito, con 
l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio. 
9. Le spese del giudizio di merito vanno compensate 
tra le parti, mentre vanno poste a carico dell’intima-
ta le spese del presente giudizio di legittimità, che si 
liquidano in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 
200,00 per spese, oltre accessori come per legge. 

P.Q.M.
(Omissis)

*** Nota a sentenza 

Premessa
La pronuncia in esame affronta la complessa pro-

blematica inerente l’ambito di applicazione dell’art. 22 
del Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131 in relazione 
alla assoggettabilità all’imposta di registro degli atti 
enunciati.

Più specificamente la Corte, chiamata a decidere 
sul ricorso proposto avverso la Commissione tributaria 
regionale di Torino, dopo aver deciso sulla questione 
prodromica dell’applicabilità dell’art. 15, comma 2, 
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 anche alle opera-
zioni enunciate in un atto giudiziario, stabilisce la non 
assoggettabilità ad imposta di registro degli atti enun-
ciati in provvedimenti giudiziari nel caso in cui detti 
atti siano esenti o sottoposti ad imposta sostitutiva.

La decisione contribuisce a delimitare il perimetro 
dell’art. 22 che prevede l’istituto della cd “enunciazio-
ne” degli atti e la disciplina tributaria degli atti enun-
ciati1.

Nel caso di specie l’Agenzia delle entrate, in pre-
senza di un decreto ingiuntivo in cui si faceva riferi-
mento a pregresse operazioni economiche rientranti 
nel settore del credito alla cooperazione (un conto cor-
rente e la relativa fideiussione), richiedeva l’imposta di 
registro sull’importo della garanzia fideiussoria e del 
conto corrente sull’assunto della non applicabilità del-
la agevolazione tributaria prevista dall’art. 15, comma 
1, al caso in cui tali operazioni siano enunciate in atti 
giudiziari.

Come noto l’art. 15, comma 1, d.P.R. n. 601 del 
29 settembre 1973 stabilisce che «l’imposta sostitutiva 
delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catasta-
li e delle tasse sulle concessioni governative, si appli-
ca alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e 
lungo termine e a tutti i provvedimenti, atti, contratti 
e formalità inerenti le operazioni medesime, alla loro 
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garan-
zie di qualunque tipo da chiunque ed in qualunque 
momento prestate e alle loro eventuali surroghe, so-
stituzioni, postergazioni, frazionamenti, cancellazioni 
anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito sti-
pulate in relazioni a tali finanziamenti, effettuate da 
aziende ed istituti di credito e da loro sezioni o gestioni 
che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, 
statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo 
termine».

Sono considerate a medio e lungo termine – se-
condo il comma 3 dell’art. 15 del d.P.R. citato – «le 
operazioni di finanziamento la cui durata contrattua-

1 Il testo dell’articolo esaminato è il seguente: «Se in un atto sono 
enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verba-
li non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute 
nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche 
alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a re-
gistrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di 
cui all’art. 69.
2. L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione 
in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quan-
do gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessa-
no in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.
3. Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in 
termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorita’ giudizia-
ria indicati nell’art. 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto 
enunciato non ancora eseguita».
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le sia stabilita in più di diciotto mesi». L’applicazione 
dell’imposta sostitutiva, pertanto, è legata alla durata 
contrattuale del finanziamento che deve essere supe-
riore ai diciotto mesi.

Come previsto dall’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 
601/1973, «gli enti che effettuano le operazioni indi-
cate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, 
in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e 
catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una 
imposta sostitutiva», pari allo 0,25% dell’ammontare 
complessivo dei finanziamenti.

Nonostante questa esplicita previsione l’Agenzia 
delle entrate aveva ritenuto che laddove tali operazio-
ni fossero state enunciate in un atto giudiziario non 
avrebbero potuto godere di tale beneficio.

Tale interpretazione, sicuramente più onerosa per 
il contribuente, veniva confermata sia dalla Commis-
sione tributaria provinciale (che rigettava l’istanza di 
restituzione dell’imposta di registro versata) sia dalla 
Commissione tributaria regionale.

Detta scelta interpretativa, però, di fatto avallava, 
in maniera non condivisibile, una diversità di regime 
impositivo che non trovava altre giustificazioni se non 
nella mera esistenza un atto giudiziario e a prescinde-
re dall’incontestata tassabilità di quest’ultimo, con la 
conseguenza che le operazioni di credito cooperativo, 
se non reclamate in giudizio, erano oggetto del meno 
oneroso trattamento della imposta sostitutiva, se azio-
nate dinanzi l’autorità giudiziaria, subivano la più gra-
vosa applicazione della imposta di registro.

La soluzione adottata si basava su una peculiare in-
terpretazione del comma 2 dell’art. 15 del d.P.R. n. 
601 del 1973, più e precisamente della parte in cui 
detto articolo prevede che: «in deroga al precedente 
comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi in-
dicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il 
regime ordinario».

La previsione, in estrema sintesi, veniva letta come 
una esplicita esclusione del regime di agevolazione a 
tutti gli atti enunciati in quelli giudiziari.

La Suprema Corte, seguendo invero un indirizzo 
consolidato, riconduce a razionalità il sistema della 
tassazione, precisando che la corretta interpretazione 
dell’articolo impone di riferire il periodo in esame al 
solo atto giudiziario e non anche a quelli in esso enun-
ciati;

Da questa precisazione la Corte trae la conseguenza 
della sottoposizione a imposta di registro al solo atto 
giudiziario, con la preclusione di richiedere tale impo-
sta per gli atti enunciati per i quali sia stata già scontata 
l’imposta sostitutiva precisando, inoltre, che l’art. 22 
non può essere applicato ad atti enunciati che siano 
esenti ab origine dalla imposta di registro o da atti che 
siano sottoposti ad imposta sostitutiva.

La sentenza in commento fornisce un prezioso 
contributo alla lettura ed alla interpretazione dell’art. 
22 del Testo unico dell’imposta di registro, che, nono-

stante le numerose risoluzioni e circolari interpretative 
della Agenzia delle entrate, rimane sotto molti profili 
ancora oscuro e di difficile applicazione.

La scarsa chiarezza di tale norma, unitamente alla 
esiguità dei contributi dottrinali e giurisprudenziali su 
alcuni aspetti di non poco rilievo pratico, non è priva 
di conseguenza pratiche per il contribuente, sovente 
chiamato ad assolvere pretese non sempre in linea con 
lo spirito della norma.

Una delle questioni giuridiche inesplorate in tema 
d’imposta di registro è quella della disciplina dei con-
tratti verbali per i quali non è prevista la registrazione 
su cui invero dottrina e giurisprudenza sono silenti.

1.  La disciplina impositiva dei contratti verbali non 
sottoposti ad obbligo di registrazione 
Il Testo Unico sull’imposta di registro del 26 aprile 

1986 n. 131, nell’art. 1 stabilisce l’oggetto dell’impo-
sta prevedendo che: «L’imposta di registro si applica, 
nella misura indicata nella tariffa allegata al presente 
testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli 
volontariamente presentati per la registrazione». 

Da tale previsione, unitamente a quella contenuta 
nell’art. 9, emerge con chiarezza che vi sono atti per i 
quali è obbligatoria la registrazione ed atti per i quali la 
registrazione è rimessa alla volontà delle parti. 

L’art. 2, unitamente all’art. 3, comma 1, ed all’art. 
4 fornisce l’indicazione di atti sottoposti alla registra-
zione obbligatoria, tali sono: 
a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto 

nel territorio dello Stato;
b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell’art. 3;
c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate 

nell’art. 4;
d) gli atti formati all’estero, compresi quelli dei con-

soli italiani, che comportano trasferimento della 
proprietà ovvero costituzione o trasferimento di al-
tri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili 
o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli 
che hanno per oggetto a locazione o l’affitto di tali 
beni.
Sono sottoposti, inoltre, a registrazione i contratti 

verbali di cui all’articolo 3, comma 1, ovvero quelli:
a) di locazione o affitto beni immobili esistenti nel 

territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni 
e proroghe anche tacite;

b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel 
territorio dello Stato e di costituzione o trasferi-
mento di diritti reali di godimento sulle stesse e re-
lative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
L’elencazione tassativa della tipologia dei contratti 

verbali soggetti a registrazione lascia fuori da tale ob-
bligatorietà tutte le altre tipologie di contratto verbale 
diverse da quelle indicate.

Per tali categorie residuali il comma 3 dell’art. 3 
rinvia alle previsioni dell’art. 22, su cui ritorneremo 
in seguito.
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Negli articoli 5 e 6 si fa riferimento al momento in 
cui sorge l’obbligo di registrazione prevista alternativa-
mente in termine fisso o in caso d’uso.

È così previsto che sono soggetti a registrazione in 
termine fisso gli atti indicati nella parte prima della 
tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte secon-
da, è stabilito altresì che le scritture private non au-
tenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se 
tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative 
a operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. 

Per gli atti sottoposti a registrazione in temine fisso 
gli articoli 13 e 14 prevedono i relativi tempi di pre-
sentazione. 

L’art. 6 del Testo unico stabilisce cosa si intenda per 
“caso d’uso”: tale è il deposito, per essere acquisito agli 
atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione 
di attività amministrative o presso le amministrazioni 
dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi 
organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai 
fini dell’adempimento di un’obbligazione delle sud-
dette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbli-
gatorio per legge o regolamento.

2. L’articolo 22 del T.u.r.
Come descritto in precedenza gli unici contratti 

verbali per i quali vi sia l’obbligo di registrazione sono 
quelli di cui all’art. 3 lett. a) e b), “per gli altri contratti 
verbali si applicano le disposizioni dell’art. 22”.

A ben vedere però l’art. 22 ha una valenza ben più 
ampia rispetto a quella di mera disciplina di tutti gli 
altri contratti verbali non espressamente citati; se ne 
riporta il testo: «Se in un atto sono enunciate dispo-
sizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non 
registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenu-
te nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta 
si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto 
enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso 
è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69.

2. L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a 
registrazione in termine fisso non dà luogo all’applica-
zione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni 
enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto 
che contiene l’enunciazione.

3. Se l’enunciazione di un atto non soggetto a regi-
strazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti 
dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37, l’imposta 
si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora 
eseguita».

Appare sin da subito chiaro che l’articolo in que-
stione si riferisce anche a contratti stipulati per iscritto 
e che, in via prevalente, la finalità della norma è quella 
di individuare i presupposti per la tassazione di atti 
che avrebbero dovuto e non sono stati registrati, e le 
eventuali conseguenze sanzionatorie.

Sinteticamente potremo affermare che l’art. 22 è 
diretto solo in minima parte a disciplinare i contratti 
verbali non sottoposti a registrazione, è diretto, invece, 

prevalentemente, a regolare l’istituto dell’enunciazio-
ne, ed è in quest’ambito più vasto che va individuata la 
“sorte tributaria” dei contratti verbali diversi da quelli 
elencati nell’art. 2. 

L’art. 22 stabilisce che la mera enunciazione di atti 
contenuta in altri soggetti a registrazione comporta la 
soggezione all’imposta di registro anche agli atti enun-
ciati mai registrati, sia di quelli ab origine sottoposti d 
obbligo di registrazione, sia di quelli che non lo erano.

Si prevede, quindi, che i contratti verbali non in-
clusi nell’elenco del comma 1 dell’articolo 3, se enun-
ciati in atto diverso (sottoposto a registrazione) subi-
scono l’imposta di registro, quasi come se il richiamo 
ad essi fatto in un atto diverso fosse idoneo a trasporli 
dalla sfera “verbale”, interna e rilevante per i soli con-
traenti, alla sfera del giuridicamente rilevante.

L’aver chiarito la reale portata dell’art. 22 consen-
te, pertanto di comprendere se ai contratti verbali non 
sottoposti a registrazione siano applicabili, in caso di 
enunciazione, le disposizioni sanzionatore previste 
nell’art. 22: «Se l’atto enunciato era soggetto a regi-
strazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecu-
niaria di cui all’art. 69.

2. L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a 
registrazione in termine fisso non dà luogo all’applica-
zione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni 
enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto 
che contiene l’enunciazione».

La risposta al quesito non può che essere negativa 
perché la previsione della sanzione pecuniaria trova la 
sua ragion d’essere solo ed esclusivamente nelle ipotesi 
in cui non vi sia stato, da parte di colui che utilizza 
l’atto enunciante, il pagamento dell’imposta per la re-
gistrazione del relativo atto enunciato.

Diversa è infatti l’ipotesi in cui l’atto enunciato 
non rientri tra quelli per cui era obbligatoria la regi-
strazione: in tali casi sarebbe paradossale e iniquo in-
fliggere la sanzione per l’omessa registrazione dell’atto 
che al momento in cui è sorto non andava registrato.

E invero la correttezza dell’interpretazione è con-
fermata proprio dalla terminologia adoperata dal le-
gislatore che nel primo caso si riferisce a “atti scritti e 
contratti verbali non registrati” e nel secondo a “atti 
soggetti a registrazione”, la voluta differenza termino-
logica sottende quindi a una chiara impostazione con-
cettuale: gli atti non registrati sono tutti quelli che, sia 
fossero obbligatoriamente da registrare, sia che non lo 
fossero, di fatto non sono stati registrati, gli atti sog-
getti a registrazione invece, sono solo quelli che avreb-
bero dovuto essere sottoposti a registrazione, ma che 
non lo sono stati.

Depone per tale scelta interpretativa anche la cir-
costanza che il riferimento alla sanzione è per atti sog-
getti registrazione in termine fisso o non soggetti a tale 
modalità di registrazione (e quindi da registrare esclu-
sivamente in caso d’uso) categorie non applicabili a 
contratti per cui non è previsto l’obbligo in questione.
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L’osservazione del panorama giurisprudenziale di 
riferimento conferma la ricostruzione data fornendo 
una argomento a contrario.

Vale, infatti, la pena di osservare che tutte le de-
cisioni della Suprema Corte, che hanno confermato 
la legittimità di irrogazione delle sanzioni dell’art. 22, 
sono riferite a casi di enunciazione di atti ab origine 
sottoposti a registrazione2. 

A questa tipologia di atti fa anche riferimento la 
storica pronuncia della Corte costituzionale n. 7 del 
1999 sulla legittimità dell’art. 223. 

A prescindere dalla specificità del caso analizzato 
dal Giudice delle leggi, interessa in questa sede evi-
denziare come, su questo specifico profilo, viene pre-
cisato che: «se l’atto enunciato (e per questo motivo 
tassato) era soggetto a imposta in termine fisso, le 
parti risultano inadempienti ad un loro preciso dove-
re fiscale; nonostante ciò, la legge, come si è rilevato, 
consente loro di allegarlo o enunciarlo ugualmente ed 
al giudice di porlo alla base della propria decisione. 
Tale garanzia, peraltro, non può comportare la tra-
sformazione in lecito di un comportamento illecito: 
per questo il legislatore delegato ha disposto che l’atto 
sia inviato all’ufficio del registro, per essere sottoposto 
alla tassazione ed all’applicazione delle sanzioni per la 
ritardata registrazione». La Corte pertanto giustifica 
la sanzionabilità dell’atto enunciato proprio in virtù 
della condotta illecita tenuta dalle parti, con ciò defi-
nitivamente confermando l’assunto, fin qui sostenuto, 
che in caso d’inesistenza dell’obbligo di registrazione 
per l’atto enunciato non è possibile l’irrogazione della 
sanzione. 

3.  L’applicabilità dell’art. 76 T.u.r. ai contratti verbali 
non sottoposti a registrazione
Un’ulteriore questione controversa e non oggetto 

di specifico approfondimento è quella concernente la 
possibilità di prevedere un limite temporale anche per 

2 A titolo esemplificativo, v. Cass., ord. n. 4096/2012 (inerente 
l’assoggettamento ad imposta di registro del contratto di presta-
zione d’opera intellettuale, enunciato nel decreto ingiuntivo ot-
tenuto dal contribuente per il pagamento di corrispettivi relativi 
a prestazioni di docenza.) Cass., sez. V, sentenza n. 5946/2007 e 
Cass., sez. V, 08 settembre 2005 n. 17899 (la Cassazione ritiene 
irrogabile la sanzione nei caso di atto enunciato costituito da una 
fideiussione anche se stipulata per corrispondenza). 
3 La vicenda sottoposta al vaglio del giudice delle Leggi era re-
lativa alla legittimità dell’art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 
(disciplina dell’imposta di registro), poi riprodotto nell’art. 22 
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con riferimento agli artt. 76 e 77, in 
relazione all’art. 7, comma 2, n. 7, l. 9 ottobre 1971, n. 825 (dele-
ga legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributa-
ria), 24 e 53 Cost., nella parte in cui sottopone ad imposta di re-
gistro le disposizioni enunciate negli atti dell’autorità giudiziaria.
In estrema sintesi il giudice rimettente riteneva che la sottopo-
sizione a tassazione ex art. 22 dell’atto enunciato in un provve-
dimento giudiziario, per quel che interessa ai fini del presente 
ricorso, ledeva la capacità di difesa in giudizio rendendola parti-
colarmente gravosa (da un punto di vista economico).

la richiesta dell’imposta su atti enunciati non soggetti 
ab origine a registrazione.

In via più generale va osservato che, in ossequio del 
principio di certezza dell’azione dell’amministrazione 
finanziaria, in tema d’imposta di registro l’art. 76 del 
T.u.r. prevede che: «l’imposta sugli atti soggetti a re-
gistrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la re-
gistrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, 
nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma 
degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta 
la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed 
e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione 
d’ufficio Nello stesso termine, decorrente dal giorno in 
cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere ri-
chiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte 
all’art. 19».

Nello stesso articolo, è previsto che la soprattassa e 
la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di 
decadenza, nel termine stabilito per chiedere l’imposta 
cui le stesse si riferiscono.

L’articolo è chiaramente dettato per i casi in cui vi 
sia l’obbligo di registrazione dell’atto, e limita nel tem-
po la potestà di accertamento dell’imposizione.

In risposta al quesito riguardante l’applicabilità 
della decadenza di cui all’art. 76 anche nella vicenda 
dell’enunciazione di cui all’art. 22, il Ministero delle 
finanze con risoluzione del 17 luglio 1992 n. 260069 
– Min. finanze – tasse e imposte indirette, mai scon-
fessata, ha chiarito che qualora le disposizioni enun-
ciate nell’atto sottoposto a registrazione «abbiano data 
anteriore al quinquennio non è possibile applicare 
l’imposta e la relativa sanzione pecuniaria atteso che 
l’art. 76 nel richiamare l’art. 15 lettera e) limita espres-
samente l’applicabilità della registrazione d’ufficio solo 
all’ipotesi in caso d’uso di cui all’art. 6».

La risoluzione è chiara nell’applicare l’istituto della 
decadenza anche nell’ipotesi dell’enunciazione e altret-
tanto chiara nell’escludere che l’enunciazione possa es-
sere ritenuta “uso”. 

Anche in tal caso però, il chiarimento del Ministe-
ro era riferito ad atti sottoposti ab origine a registrazio-
ne obbligatoria.

Ci si chiede quindi se anche nel caso di enunciazio-
ne di atti ab origine non sottoposti a registrazione vi sia 
lo stesso limite temporale.

A ben vedere se così non fosse, si arriverebbe al 
paradosso che in caso di atto enunciato antecedente 
il quinquennio obbligatoriamente da registrare, l’am-
ministrazione perderebbe il potere di imposizione, per 
quello ab origine non da registrare la stessa ammini-
strazione conserverebbe il potere di irrogare l’imposta 
senza limite di tempo.

Una tale interpretazione della norma sarebbe evi-
dentemente contrastante con l’art. 3 della Costituzio-
ne e creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamen-
to riservando condizioni economiche deteriori proprio 
a chi non ha tenuto condotte illecite.



201

Gazzetta Forense

m
ar

zo
ap

ril
e

’14
tr

ib
ut

ar
io

Appare, infatti, evidente che chi ha tempo addie-
tro violato la legge non richiedendo la registrazione 
trascorso il termine di legge non sarebbe punito, chi, 
invece, nessun obbligo aveva di registrare rimarrebbe 
esposto sine die ad un accertamento e alla relativa im-
posizione. 

Si pensi al caso di un contratto di locazione mai re-
gistrato ma enunciato dopo il quinquennio in un atto 
diverso e da registrare, in questo caso non potrebbe 
più essere soggetto all’imposta, diversamente avverreb-
be per un mutuo verbale risalente a venti anni dall’e-
nunciazione.

È chiaro che una tale soluzione non sarebbe in al-
cun modo condivisibile.

Pertanto, l’art. 76 va applicato anche ai casi dell’art. 
22 riferiti ad enunciazioni di atti non originariamente 
sottoposti a registrazione.

La soluzione indicata è imposta dalla necessità di 
una lettura costituzionalmente orientata della norma, 
rispettosa degli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione, 
che disciplinano la materia tributaria, e dell’art. 97, 
che estende espressamente anche all’amministrazione 
finanziaria i principi costituzionali di imparzialità e 
buon andamento, e meglio si armonizzerebbe con gli 
articoli 5 e 6 e 10 dello Statuto del contribuente che 
prevedono specifici obblighi di trasparenza e parteci-
pazione a carico dell’amministrazione e che «i rapporti 
tra contribuente e amministrazione finanziaria sono 
improntati al principio della collaborazione e della 
buona fede»4.

È noltre rilevante evidenziare che l’interpretazione 
proposta è maggiormente in linea con il rispetto del 
principio di certezza del diritto e del legittimo affida-
mento del contribuente nell’operato dell’amministra-
zione, in proposito vale solo la pena di osservare che 
il principio della certezza del diritto – che ha per co-
rollario quello della tutela del legittimo affidamento 
– esige che una normativa che comporta conseguenze 
svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la 
sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati.

Il principio ha avuto più volte applicazione anche 
al livello transnazionale5 e in una delle sue più specifi-
che articolazioni si è affermato che la precisa statuizio-
ne, la fissazione anticipata, dei termini di decadenza o 
di prescrizione dell’azione dell’amministrazione finan-
ziaria è elemento imprescindibile garantire la certezza 
del diritto6.

Un’interpretazione normativa che consentisse sen-
za limiti temporali all’amministrazione finanziaria di 

4 Tale impostazione è stata più volte confermata anche dalla Cor-
te di cassazione (cfr. Cass., n. 17576/2002; Cass., sez. trib., 2 
maggio 2005, n. 9407, e fra le altre, Cass., 21 aprile 2001, n. 
5931; Cass., 10 dicembre 2002, n. 17576).
5 Cfr. in particolare, Corte di giustizia europea, 7 giugno 2005, 
VEMW e a., C-17/03, Racc. pag. I 4983, punto 80.
6 Cfr. Corte di giustizia europea, sentenza 2013/12/12 C-362/12, 
Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation 
del 12.12.2013.

esigere l’imposta di registro sull’atto enunciato, sareb-
be, inoltre, palesemente contrastante con la più gene-
rale normativa dettata dal codice civile in materia di 
prescrizione che comunque costituisce, in mancanza 
di ulteriore e diversa previsione, la imprescindibile 
norma di chiusura anche del sistema tributario.

4. Profili di incostituzionalità dell’art. 22 nella 
misura in cui consente l’applicabilità dell’imposta 
di registro anche ad atti ab origine non sottoposti 
a registrazione enunciati in atti dell’autorità 
giudiziaria.
Nella più ampia problematica fin qui esposta va 

enucleata l’ulteriore questione relativa alla tassabilità 
di atti non soggetti a registrazione enunciati in prov-
vedimenti giudiziari.

 La questione presenta una sua rilevante specificità 
rispetto alle altre ipotesi di enunciazione, infatti, a ben 
vedere, l’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, nella parte in 
cui sottopone ad imposta di registro le enunciazioni 
contenute in atti dell’autorità giudiziaria quando tali 
enunciazioni hanno ad oggetto disposizioni, atti o 
contratti per i quali la legge non impone la registrazio-
ne, presenta profili di illegittimità costituzionale.

È ad esempio il caso in cui in una sentenza si faccia 
riferimento a contratti verbali non soggetti all’obbli-
go di registrazione intercorsi tra le parti, o l’ipotesi di 
un decreto ingiuntivo, dotato di esecutività, in cui si 
faccia riferimento a rapporti verbali pregressi, non da 
registrare all’epoca della loro stipulazione.

Il quesito è quello di individuare quale sia l’evento 
giuridicamente rilevante idoneo a far nascere l’obbli-
gazione tributaria.

È intuitivo osservare che in mancanza di obbligo di 
registrazione è impossibile parlare di termine fisso, né 
d’altra parte la mera “enunciazione” dell’atto può es-
sere considerata “caso d’uso” in quanto non rientrante 
nella descrizione fornita dall’art. 6.

Ma “caso d’uso” non può essere neanche la pro-
duzione finalizzata ad attività giurisdizionali, poiché 
il legislatore, a differenza di quanto accadeva sotto la 
normativa precedente, ha specificamente ha conside-
rato caso d’uso (v. l’art. 6 T.u. n. 131/1986) la produ-
zione presso le cancellerie giudiziarie per l’esplicazione 
delle sole attività amministrative.

Appare, quindi, evidente che eventuali atti, con-
tratti e disposizioni, che emergono in giudizio a se-
guito dell’attività probatoria e difensiva delle parti o 
per effetto di presunzioni e che risultano (con effetto 
rilevante per la decisione) enunciati nella motivazione, 
vengono ad essere tassati, solo per effetto dell’enuncia-
zione, anche se per essi non era prevista la tassazione 
in termine fisso e pur non costituendo, per espressa 
disposizione di legge, la produzione in giudizio caso 
d’uso ai fini della sottoposizione ad imposta.

La criticità era già stata segnalata dalla Commissio-
ne tributaria regionale di Milano, che, con ordinanza 
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del 6 marzo 1997, sollevava la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, 
n. 634 (disciplina dell’imposta di registro), riprodotto 
nell’art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 mai deci-
sa nel merito dalla Corte costituzionale per irrilevanza 
della questione nella causa in cui era stata proposta e 
per motivi procedurali7.

Più specificamente il giudice a quo riteneva che 
l’applicazione della cosiddetta imposta “di titolo” alle 
enunciazioni dei rapporti giuridici contenute nei prov-
vedimenti giudiziari era contraria ai principi contenuti 
nella legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legi-
slativa al Governo della Repubblica per la riforma tri-
butaria) – ma sulla base della quale era stato emanato 
il d.P.R. n. 634 del 1972, poi trasfuso nel testo unico 
approvato con d.P.R. n. 131 del 1986 – che prescrive-
va, in materia di imposta di registro, di “eliminare ogni 
impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in 
giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi le-
gittimi” (art. 7, comma 2, n. 7).

Si evidenziava che sottoporre ad imposta le enun-
ciazioni contenute negli atti giudiziari avrebbe si-
gnificato rendere onerose le allegazioni e produzioni 
difensive, in quanto le enunciazioni tassate traggono 
origine da tali difese, prevedendo, di fatto un’imposta 
su tali strumenti difensivi, in aggiunta a quella sull’ 
instaurazione e/o sull’esito del giudizio. 

Un sistema di tassazione così configurato avrebbe 
sicuramente costituito proprio uno degli ostacoli og-
gettivi al diritto alla difesa, che la legge delega impo-
neva di rimuovere.

La Commissione, oltre a tale profilo, che inevita-
bilmente incideva sul diritto costituzionalmente ga-
rantito dall’art. 24, evidenziava al Giudice delle leggi il 
palese contrasto con gli artt. 76 e 77, per la manifesta 

7 Ord. num. 0253 del 2000. Imposta di registro – Disposizio-
ni enunciate negli atti dell’autorità giudiziaria – Sottoposizione 
all’imposta – Mancanta esclusione di atti, contratti e disposizio-
ni, per i quali l’obbligazione tributaria sorge solo in forza dell’e-
nunciazione contenuta nel provvedimento giudiziario – Ripropo-
sizione in termini identici della medesima questione già sollevata 
nell’ambito dello stesso grado di giudizio e decisa con sentenza di 
rigetto – Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, ripro-
dotto nell’art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato 
nella parte in cui sottopone ad imposta di registro le disposizioni 
enunciate negli atti dell’autorità giudiziaria, in particolare i con-
tratti e gli altri atti per i quali si assume che non sarebbe mai 
sorta l’obbligazione tributaria, che verrebbe invece ad esistenza 
solo in ragione dell’enunciazione contenuta nel provvedimento 
dell’autorità giudiziaria. Tale questione viene, infatti, riproposta 
nell’ambito dello stesso grado di giudizio dallo stesso giudice che 
l’aveva già rimessa all’esame della Corte – la quale l’aveva pur ri-
gettata (con la sentenza n. 7 del 1999) – senza cioè far riferimento 
ad un quadro diverso, ma anzi chiedendo al giudice costituzio-
nale un riesame nel merito della sua pronuncia, contravvenendo 
così al principio della inimpugnabilità delle decisioni della Cor-
te costituzionale (art. 137, comma 3, Cost.). Cfr. sentenze nn. 
12/1998, 257/1991 e 350/1987.

irrazionalità di escludere da un lato la produzione in 
giudizio dal caso d’uso, per poi sottoporre all’imposta 
di registro gli atti enunciati in provvedimenti giudi-
ziari, «mantenendo così surrettiziamente una sorta di 
“registrazione” in caso d’uso in giudizio». 

 Ma soprattutto veniva riscontrata nella imposi-
zione in esame una violazione palese dell’art. 53 della 
Costituzione, giacché diretta alla esazione di un debi-
to tributario che mai, e con piena legittimità, sarebbe 
sorto: «non si vede quale manifestazione di capacità 
contributiva oggettiva vi sia nell’enunciazione di atti 
(sia pure non ancora eseguiti in tutto o in parte) quan-
do tali atti, in sé considerati (anche nel momento della 
loro allegazione o produzione in giudizio) non sono 
stati assunti dal legislatore come manifestazione di ca-
pacità contributiva tassabile, tenuto anche conto che 
gli effetti patrimoniali del dispositivo dell’atto o prov-
vedimento dell’autorità giudiziaria (che è suscettibile 
di riprodurre a sua volta il contenuto degli atti e delle 
disposizioni enunciate e per questo separatamente tas-
sate) è autonomamente sottoposto ad una tassazione 
(cfr. art. 8 della tariffa)».

A distanza di 15 anni la riflessione è quanto mai at-
tuale, la complessità della tecnica di redazione dell’art. 
22 del T.u.r. rende evidentemente arduo al contri-
buente la comprensione di quale sia nella realtà il re-
gime di tassazione dei contratti verbali non sottoposti 
a registrazione in caso di enunciazione, soprattutto se 
richiamati in atti della autorità giudiziaria, la farra-
ginosità delle previsioni espone il cittadino a pretese 
sanzionatorie spesso non dovute e comunque non pre-
vedibili.

Auspicabile sarebbe sul punto un’interpretazione 
chiara e razionale da parte dell’amministrazione finan-
ziaria sulle questioni evidenziate, necessità maggior-
mente sentita in momenti di crisi come quello che il 
nostro Paese attraversa ormai da troppo tempo.
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Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2005/36/CE – Artt. 
21 e 49 – Riconoscimento delle qualifiche profes-
sionali – Accesso alla professione d’architetto – 
Esonero dal tirocinio professionale

Lo Stato membro ospitante non può richiedere al ti-
tolare di una qualifica professionale ottenuta nello Stato 
membro d’origine e prevista agli allegati V, punto 5.7.1, o 
VI, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconosci-
mento delle qualifiche professionali, come modificata dal 
regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 
6 aprile 2009, di effettuare un tirocinio o dimostrare che 
possiede un’esperienza professionale equivalente per essere 
autorizzato a esercitare la professione d’architetto.

C.G.U.E., sentenza 30 aprile 2014, causa C-365/131

La domanda è stata presentata nel contesto di una 
controversia che vede contrapposti l’Ordre des architectes 
e lo Stato belga in merito all’esonero dal tirocinio d’ar-
chitetto previsto dal diritto belga con riferimento ai cit-
tadini degli Stati membri diversi dal Regno del Belgio.

La legge del 26 giugno 1963 sull’istituzione dell’Or-
dine degli architetti2, come modificata dalla legge del 
22 dicembre 2009 che ha adeguato detta norma alla 
legislazione europea, prevede che per ottenere il titolo 
di architetto i cittadini belgi debbano compiere un ti-
rocinio biennale presso una persona iscritta all’albo da 
almeno dieci anni. 

L’articolo 1 del regio decreto del 23 marzo 20113, 
relativo all’esonero dal tirocinio d’architetto prevede 
invece che i cittadini degli Stati membri della Co-
munità economica europea o di un altro Stato parte 
dell’accordo SEE che siano in possesso di un diploma, 
di un certificato o di un altro titolo equipollente siano 
esonerati dal compimento del detto tirocinio.

La Corte, richiamando la propria giurisprudenza4 
sulla direttiva n. 85/384, abrogata dalla direttiva n. 

1 Sentenza resa nella causa C-365/13, avente ad oggetto la do-
manda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’art. 267 TFUE, dal Conseil d’État belga.
2 Moniteur belge del 5 luglio 1963, p. 6945.
3 Moniteur belge dell’11 aprile 2011, p. 23207.
4 C.G.C.E. 24 maggio 2007, Commissione/Portogallo, C43/06, 
punti 27 e 28 in Racc. 2007 I-00073, nonché C.G.U.E. 21 feb-
braio 2013, Ordine degli ingegneri di Verona e Provincia e  a., 
C111/12, punti 43 e 44.

2005/36, ha confermato il principio secondo il qua-
le lo Stato membro ospitante non può subordinare il 
riconoscimento dei titoli professionali rispondenti alle 
condizioni di qualifica previste dalla normativa dell’U-
nione a requisiti complementari.

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Tre-
dicesimo considerando – Art. 1, § 2 – Contratti 
stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo 
ipotecario – Procedimento di esecuzione ipotecaria 
– Disposizioni legislative e regolamentari nazionali 
– Equilibrio del sinallagma contrattuale

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipu-
lati con i consumatori, e i principi di diritto dell’Unione 
riguardanti la tutela del consumatore e l’equilibrio nel 
sinallagma contrattuale devono essere interpretati nel sen-
so che sono escluse dal loro ambito di applicazione dispo-
sizioni legislative e regolamentari di uno Stato membro, 
come quelle oggetto del procedimento principale, in assen-
za di una clausola contrattuale che modifichi la portata 
o l’ambito di applicazione delle disposizioni medesime.

C.G.U.E., sentenza 30 aprile 20145, causa C-280/13

Il diritto processuale e sostanziale spagnolo è tutela 
con particolare efficacia – e severità – le ragioni del 
creditore. In particolare a fronte di un sistema di ga-
ranzie reali comparabile agevolmente con quello italia-
no. In particolare, l’art. 671 della LEC6, dal titolo «In-
canto senza offerenti», nel testo risultante dalla legge 
n. 13/2009, del 3 novembre 2009, recante riforma del 
diritto processuale per l’istituzione della nuova cancel-
leria (BOE n. 266, del 4 novembre 2009, p. 92103), 
era redatto nel seguente modo: «In assenza di offerenti 
al momento dell’incanto, il creditore può richiedere 
l’aggiudicazione dei beni per un importo pari o supe-
riore al 50% del valore stimato o per l’importo dovu-
togli a qualsiasi titolo».

Nel caso di specie la banca mutuante, a fronte del-
la morosità dei debitori per una quota del mutuo, 

5 Sentenza nella causa C-280/13, avente ad oggetto una domanda 
di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, propo-
sta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 4 de Palma de Mallorca 
(Spagna).
6 Codice di procedura civile spagnolo.
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iniziò il procedimento per l’espropriazione forzata 
dell’unità immobiliare ipotecata. La mancanza di 
offerte di acquisto comportò che la banca chiedesse 
l’assegnazione del cespite al 50% del valore così come 
determinato dalla perizia di stima redatta al momen-
to della concessione del mutuo, istando per la pro-
secuzione dell’esecuzione nei confronti dei debitori 
per il saldo residuo, per gli interessi successivi e per 
le spese.

I debitori si sono opposti, sostenendo che il valo-
re effettivo dell’immobile fosse superiore alla quota di 
mutuo non rimborsata e che pertanto la banca doveva 
considerarsi saldato il debito.

Il giudice investito della controversia ha proposto 
sostanzialmente il seguente quesito alla Corte se la di-
rettiva n. 93/13 e i principi del diritto dell’Unione 
riguardanti la tutela del consumatore e l’equilibrio 
nel sinallagma contrattuale debbano essere interpre-
tati nel senso che ostino a disposizioni legislative e 
regolamentari di uno Stato membro, come quelle in 
esame nel procedimento principale, ai sensi delle qua-
li, da un lato, il creditore ipotecario, pur avendo otte-
nuto, in assenza di offerenti all’incanto ed a fronte di 
un valore di stima dell’immobile ipotecato superiore 
all’importo totale del credito garantito, l’aggiudica-
zione dell’immobile stesso al 50% di tale valore, può 
proseguire l’esecuzione forzata del titolo sul quale si 
fonda il suo credito per l’importo corrispondente al 
saldo rimanente dello stesso e, dall’altro, è consentita 
l’estensione della garanzia di detto creditore nel caso 
di una riduzione del 20% del valore stimato dell’im-
mobile ipotecato senza prevedere la facoltà di una 
rivalutazione in aumento di tale valore in favore del 
debitore.

La Corte ha richiamato la propria giurispruden-
za con la quale si è affermato che la direttiva 93/13 
dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una 
normativa di uno Stato membro che non consenta 
al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di 
pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis né in 
qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora 
disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari 
a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli inte-
ressi moratori inserita in un contratto stipulato tra un 
professionista e un consumatore, in assenza di oppo-
sizione proposta da quest’ultimo7.

La Corte ha ravvisato che i quesiti che le sono sta-
ti sottoposti dal Giudice del rinvio riguardassero solo 
la compatibilità delle disposizioni legislative e regola-
mentari nazionali con la direttiva 93/13, nessuna del-
le disposizioni nazionali in esame nel procedimento 
principale avendo natura contrattuale. 

Ha ritenuto la Corte che le disposizioni nazionali 
oggetto del rinvio pregiudiziale fossero di natura le-
gislativa o regolamentare e non inserite nel contratto 

7 C.G.U.E., 14 giugno 2012, C-618/10.

di cui trattasi nel procedimento principale, conclu-
dendo che tali disposizioni non rientrano nell’ambi-
to di applicazione di detta direttiva volta a vietare le 
clausole abusive nei contratti stipulati con i consu-
matori.
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Illecito disciplinare funzionale: modalità di accertamento.
Ruolo e funzioni dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia

sommario

Premessa. - 1. L’Ispettorato generale del Ministero del-
la giustizia. Fonti normative di disciplina. - 2. Natu-
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Premessa1 
L’illecito disciplinare (prevalentemente quello fun-

zionale, quello cioè inerente all’esercizio delle funzio-
ni) e le modalità del suo accertamento incrociano al-
cune problematiche di carattere generale: 
- il ruolo di controllo dell’Ispettorato generale (in 

chiave non soltanto pre-disciplinare, ma anche di 
raccordo con le articolazioni centrali del Ministero 
della giustizia); 

1 Si tratta della versione rivista della relazione tenuta da Antonio 
D’Amato, Magistrato con funzioni requirenti, presso la Direzio-
ne distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Na-
poli, in occasione dell’incontro di formazione per magistrati del 
6 marzo 2014 in Napoli, organizzato dalla Scuola Superiore della 
magistratura - Formazione decentrata del Distretto della Corte 
d’appello di Napoli, su “L’illecito disciplinare”.

- il comportamento delle equipe ispettive ovvero de-
gli ispettori con poteri di inchiesta; 

- il comportamento del singolo magistrato nei con-
fronti dell’ispettore generale;

- la valutazione della rilevanza disciplinare del com-
portamento, generalmente, omissivo del magistra-
to: competenze del Ministro della giustizia (azione 
disciplinare facoltativa), ovvero della Procura gene-
rale presso la Corte di cassazione (azione discipli-
nare obbligatoria); 

- il processo disciplinare e le decisioni della sezio-
ne disciplinare del Csm con riguardo al problema 
della registrata disomogeneità di decisioni a fronte 
di decisioni analoghe e con il connesso problema 
dell’individuazione dei cd. carichi esigibili di lavo-
ro, almeno avuto riguardo al disciplinare da ritardo 
nel deposito delle motivazioni delle sentenze;

- le eventuali ricadute di tale condotta sulla valuta-
zione di professionalità del singolo magistrato, sot-
to il profilo della capacità di autorganizzazione;

- le eventuali ricadute di tale condotta sulla valu-
tazione di professionalità del dirigente dell’ufficio 
giudiziario di organizzazione dell’altrui lavoro.
In questa sede ci occuperemo solo di alcune di tali 

problematiche, a cominciare, così, dal ruolo e dalle 
funzioni dell’Ispettorato generale del Ministero della 
giustizia.

1. L’Ispettorato generale del Ministero della giusti-
zia. Fonti normative di disciplina
Non si rinviene nel nostro ordinamento una legge 

che regoli unitariamente le funzioni e l’attività dell’I-
spettorato generale. Le norme che lo regolano sono 
contenute in una serie di leggi e decreti susseguitisi 
nel corso degli anni. Le disposizioni fondamentali 
sono contenute nella legge 12 agosto 1962, n. 1311. 
A completamento del quadro normativo non possono 
non citarsi il regio decreto legislativo, 31 maggio 1946, 
n. 511, cosiddetta legge delle guarentigie, la legge del 
24 marzo 1958, n. 195 (istitutiva del Csm) e, infine, il 
d.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, recante “Regolamento 
di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione 
del Ministro della giustizia2.

2 Per un quadro completo dei riferimenti normativi si veda: Cost., 
artt. 104, 105, 107 e 110; r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, artt. 
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Secondo la dottrina, la funzione ispettiva può es-
sere definita come un “complesso di atti giuridici e 
operazioni, ordinati secondo una serie procedimentale 
(non sempre rigida e inderogabile), compiuti da una 
pubblica autorità allo scopo di acquisire la conoscenza 
di fatti e di comportamenti che la interessano”.

In particolare, l’attività dell’Ispettorato del Mini-
stero della giustizia ha la finalità di acquisire “la co-
noscenza di fatti e di comportamenti”, inerenti magi-
strati ed uffici giudiziari attraverso, rispettivamente, gli 
strumenti dell’inchiesta e della verifica ispettiva.

Finalità essenziali dell’attività svolta dall’Ispettora-
to risultano, quindi, costituite: 
- dalla verifica di legalità e regolarità dell’attività de-

gli uffici giudiziari, controllo dell’organizzazione e 
funzionalità del “servizio giustizia” gestito dai sin-
goli uffici (legge n. 1311 del 1962, art. 7);

- dall’accertamento di situazioni, fatti o comporta-
menti del personale appartenente all’ordine giudi-
ziario (legge n. 1311 del 1962, art. 12), rilevanti 
siccome significativi della mancata osservanza dei 
doveri propri dei magistrati e segnatamente della 
“imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, ri-
serbo e equilibrio”3.

2. Natura dell’Ispettorato generale
Il quadro normativo di riferimento contribuisce a 

delineare la natura multiforme dell’Ispettorato; poiché 
l’Ispettorato, se, da un lato, è ufficio di diretta collabo-
razione del Ministro della giustizia (ex art. 3 d.P.R. n. 
315/2001), dall’altro è in diretto rapporto di collabora-
zione con il Csm., che se ne avvale “per le esigenze relati-
ve all’esercizio delle funzioni ad esso attribuite” come di-
spone l’art. 8 legge n. 195 del 1958, istitutiva del Csm.

Si tratta, quindi, di un duplice rapporto funzionale 
che attribuisce un ruolo particolare all’organo in esa-
me, determinandone altresì una posizione di autono-
mia sì da farlo definire organo neutro4: sono significa-
tive in tale direzione le osservazioni rese dal Csm.

13, 14, e 16; l. 24 marzo 1958, n. 195, art. 8; d.P.R. 16 settembre 
1958, n. 916, artt. 40 e 56; l. 12 agosto 1962, n. 1311, così come 
modificata dalla l. 8 agosto 1980 n. 426 e dalla l. 6 ottobre 1988 
n. 432; d.P.R. 25 luglio 2001 n. 315. artt. 3, 4, 8.
3 d.lgs. 23 febbraio 2006, n.109, art. 1, in tema di “Disciplina 
degli illeciti disciplinari dei magistrati”.
4 Si veda Consiglio superiore della Magistratura, risposta a que-
sito del 28 aprile 1998. 
Vedi, Consiglio Superiore della Magistratura, risposta a quesito 
del 28 aprile 1998, “la diretta dipendenza dal Ministro, il duplice 
immediato rapporto funzionale con il Ministro e con il Consiglio 
superiore, la stessa denominazione di Ispettorato presso il Mini-
stero di grazia e giustizia, usata dal legislatore nell’intestazione e 
nel testo della legge n. 1311 del 1962, determinano e pongono in 
evidenza la particolare posizione di autonomia dell’Ispettorato, 
che ne sottolinea il carattere di organo “neutro”, in aderenza alla 
natura della sua attività, essenzialmente diretta al controllo e alla 
rilevazione obiettiva ed imparziale di situazioni di fatto e di ele-
menti oggettivi, scevra di determinazioni conclusive, riservate ad 
altri organi ed uffici.

Tale aspetto merita, in questa sede, un ulterio-
re approfondimento volto ad evidenziare il duplice 
rapporto tra il potere esecutivo e l’ordine giudiziario. 
Approfondimento reso anche necessario da un’idea 
diffusa che non trova, però, pieno riscontro nella re-
altà normativa e fattuale. È oramai invalsa l’abitudine 
di considerare gli ispettori come delegati del ministro 
quasi fossero una “longa manus” dello stesso nel con-
trollo dell’attività giudiziaria degli uffici. Se un siffatto 
convincimento può trovare un aggancio normativo e, 
dunque, una giustificazione in alcune disposizioni, lo 
stesso trova comunque delle smentite in altre, sicura-
mente non trascurabili, fonti normative.

Conclusivamente. Il sistema che emerge da una 
lettura costituzionalmente orientata delle norme di 
riferimento “rappresenta un sensibilissimo quadro or-
ganizzativo per il corretto funzionamento delle istitu-
zioni e per il mantenimento di un equilibrato rapporto 
di ‘checks and balances’ tra potere esecutivo e ordine 
giudiziario, la cui autonomia ed indipendenza devono 
essere sempre salvaguardate per consentire l’esercizio 
della giurisdizione in assenza di qualunque condizio-
namento”5.

3. Rapporti tra il Capo dell’Ispettorato e i singoli 
magistrati ispettori 
Il tema ha formato oggetto del quesito posto al 

Csm che ha affrontato la natura di siffatto rapporto 
nella già citata risposta del 28 aprile 1998. Il Consi-
glio, pur riconoscendo la sussistenza di una relazione 
organizzativa di sovraordinazione con alcune connota-
zioni proprie del rapporto gerarchico, ha escluso che 
tale relazione contenga in sé un “potere d’ordine di 
natura generale”. Anche alla luce di quanto disposto 
dall’art. 97, comma 2, della Costituzione, la relazione 
organizzativa in esame presenta i caratteri della attività 
di direzione. In essa il soggetto sovraordinato, anzi-
ché imporre comportamenti, come tipico del potere 
d’ordine, ha il potere di emanare atti con cui indica i 
concreti scopi da perseguire, ne stabilisce l’ordine di 
priorità lasciando, comunque, al soggetto incaricato 
la scelta dei modi per il raggiungimento degli scopi 
indicati.

4. Gli strumenti del potere ispettivo
I due strumenti di controllo fondamentali affidati 

dalla legge al Ministro della giustizia sono:
- le verifiche ispettive;
- le inchieste. 

4.1. Le verifiche ispettive, ordinarie, straordinarie e 
mirate
Le verifiche ispettive ordinarie sono previste 

dall’art. 7, legge n. 1311 del 1962, ove, al primo com-
ma, si stabilisce che le stesse hanno cadenza triennale, 

5 Csm, risposta a quesito del 28 aprile 1998.
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sono disposte dal Capo dell’Ispettorato in conformità 
alla direttive impartite dal Ministro, ed hanno lo sco-
po e la funzione di accertare se i servizi giudiziari pro-
cedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni 
vigenti.

Si differenziano in termini di cadenza da queste 
– ordinarie in quanto triennali – le ispezioni, cosid-
dette straordinarie cioè quelle previste dal comma 2 
del medesimo articolo ove si stabilisce la possibilità di 
ordinare l’effettuazione di una ispezione in “uffici ove 
siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate 
deficienze o irregolarità”.

Il Ministro ha, infine, la facoltà di disporre, in ogni 
tempo, ispezioni negli uffici giudiziari anche di natura 
parziale “al fine di accertare la produttività degli stes-
si nonché l’entità e la tempestività del lavoro di sin-
goli magistrati” (cosiddette ispezioni mirate previste 
dall’art. 7, comma 3, legge n. 1311 del 1962, come 
modificato dall’art.1, legge n. 432 del 1988).

Precipuo scopo delle verifiche ispettive è quello di 
accertare la correttezza e conformità alla legge dell’atti-
vità svolta dagli uffici giudiziari nonché la verifica della 
produttività, sotto il profilo dell’entità e tempestività 
del lavoro, degli uffici stessi e dei magistrati addetti. 
Sottesa a tale finalità primaria v’è quella di contribuire 
a risolvere i problemi organizzativi e funzionali degli 
uffici sottoposti a verifica.

L’attività ispettiva è affidata a gruppi di ispetto-
ri che costituiscono la cosiddetta “èquipe ispettiva”, 
composta da magistrati, dirigenti e ufficiali giudiziari.

Compiuta l’attività pre-ispettiva e quindi prepara-
toria, la struttura organizzativa dell’Ispettorato cura i 
primi contatti con gli uffici da ispezionare inviando 
prospetti utili all’attività degli ispettori.

Qualora nel corso delle ispezioni vengano accertati 
abusi o irregolarità gravi l’ispettore informa immedia-
tamente il Capo dell’Ispettorato generale, formulando 
le proposte circa i provvedimenti da adottare e, in caso 
di urgenza, dà egli stesso le disposizioni atte ad elimi-
nare gli inconvenienti. È questo proprio l’obbligo di 
denuncia previsto espressamente dall’art. 10, legge n. 
1311 del 1962 che, nella prassi, porta alla redazione, 
da parte del magistrato ispettore, nel primo caso del-
le cosiddette segnalazioni preliminari e, nel secondo, 
all’emanazione delle cosiddette prescrizioni. 

Nel corso degli anni è invalsa la prassi di segnalare 
in via preliminare le situazioni di carenza di organico 
degli uffici giudiziari, le questioni comportanti dan-
no erariale, i ritardi nei depositi dei provvedimenti, 
le scarcerazioni per decorrenza dei termini massimi 
di custodia cautelare, le scarcerazioni effettuate con 
ritardo rispetto alla scadenza del termine, il mancato 
rispetto del termine delle indagini preliminari, i casi di 
decreti di archiviazione e sentenze per estinzione del 
reato per intervenuta prescrizione.

Siffatti provvedimenti altro non sono se non stru-
menti con i quali si compie proprio quell’attività di 

supporto e contributo fattivo al funzionamento degli 
uffici giudiziari. È questo un aspetto preponderante 
delle verifiche ispettive che, invece, è quasi sempre 
sottovalutato nell’idea che comunemente si ha delle 
stesse. Le ispezioni vengono molto spesso guardate 
dagli stessi componenti degli uffici giudiziari con un 
atteggiamento di sospetto e diffidenza per un’idea che, 
nel corso degli anni, si è diffusa e che, invece, via via, 
sta lasciando spazio ad un atteggiamento d’apertura e 
fiducia verso un ufficio che si è posto, e si sta sempre 
più ponendo, in posizione collaborativa e di supporto 
tecnico qualificato per la risoluzione dei problemi or-
ganizzativi dei singoli uffici giudiziari.

4.2. La relazione finale dell’ispezione ordinaria
L’atto conclusivo della verifica ispettiva è regolato 

dall’art. 9, legge 1311 del 1962: si tratta della c.d. re-
lazione6. 

Il contenuto di tale atto finale deve, sostanzialmen-
te, consistere nella indicazione delle anomalie e lacune 
riscontrate nei servizi e nella gestione degli uffici con 
i relativi interventi ispettivi e i primi risultati concreti 
ottenuti, nella enunciazione circa la produttività de-
gli uffici con specificazione dei dati relativi all’entità e 
alla tempestività del lavoro dei magistrati addetti e alla 
operosità e condotta del personale amministrativo con 
conseguenti considerazioni circa l’eventuale rilevanza 
disciplinare di ritardi, negligenze, o altre irregolari-
tà o scorrettezze riscontrate nel corso dell’ispezione; 
formulazione di giudizi sulla congruità degli organici 
dei magistrati e del personale amministrativo e sull’a-
deguatezza delle strutture e dei mezzi a disposizione, 
nonché sulla corretta ripartizione e utilizzazione delle 
risorse.

In ordine a tali contenuti è opportuno precisa-
re che tutto quanto concerne l’attività di magistrati 
deve basarsi sul mero rilevamento dei dati statistici, 
circostanza, questa, che costituisce una delle note che 
differenziano le verifiche ispettive dalle inchieste am-
ministrative di cui si dirà in appresso.

Un altro aspetto degno di considerazione concerne 
la reale natura e gli effetti propri della relazione ispet-
tiva. Sul punto appare rilevante la sentenza del Con-

6 Al termine della verifica, l’ispettore redige una relazione, nel-
la quale menziona succintamente le irregolarità e le lacune ri-
scontrate nei servizi e formula le proposte atte ad eliminarle. I 
magistrati ispettori riferiscono anche sulla entità e tempestività 
del lavoro eseguito dai magistrati, nonché sulla capacità, ope-
rosità e condotta dei funzionari addetti all’ufficio ispezionato. 
I funzionari ispettori non possono esprimere apprezzamenti ne 
raccogliere informazioni sul personale che presta servizio nell’uf-
ficio ispezionato; per quanto concerne l’attività dei magistrati essi 
debbono limitarsi al rilevamento dei dati statistici. Nei casi in cui 
sia stata disposta, ai sensi del secondo comma dell’articolo 7 una 
nuova ispezione, e questa constati il permanere delle deficienze o 
irregolarità precedentemente riscontrate, il capo dell’Ispettorato 
generale ne informa con rapporto il Ministro per gli eventuali 
provvedimenti anche di carattere disciplinare.
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siglio di Stato secondo cui la “relazione ministeriale 
riveste natura di atto dovuto ma non assume, al di là 
della sua funzione tipica, i caratteri di provvedimen-
to in senso proprio, tant’è che è destinata agli organi 
competenti dell’Amministrazione, investiti di poteri 
decisionali e, quindi, della facoltà di adottare misure 
ed interventi idonei.

Conseguentemente, solo alle autorità gerarchica-
mente sovraordinate (nel caso in esame Ministro di 
giustizia e Procuratore generale) compete di provvede-
re in ordine alle situazioni che il dirigente ispettore ha 
ritenuto di segnalare.

Ne consegue che la relazione ispettiva non è idonea 
autonomamente a determinare conseguenze giuridi-
che nella sfera dell’interessato…7.

Se la normativa che ha riorganizzato l’Ispettorato 
generale detta specifiche disposizioni in merito all’i-
niziativa, alle finalità delle verifiche e agli strumenti 
con cui tali finalità devono essere perseguite, non fissa 
invece specifiche disposizioni in ordine alle modalità 
pratiche con cui la verifica deve essere compiuta. È 
stato quindi oggetto di direttive del Capo dell’Ispet-
torato quello di indicare prassi adeguate da seguire per 
lo svolgimento delle attività ispettive anche con predi-
sposizione di apposti moduli tesi ad uniformare l’atti-
vità nei vari uffici giudiziari. D’altro canto quest’aspet-
to – la libertà di forma nella materiale esecuzione delle 
attività ispettive – non determina particolari conse-
guenze, attesa la natura, preminentemente di raccolta 
di dati, della verifica in esame, e quindi l’assenza di 
ricadute direttamente rilevanti sui soggetti ispezionati. 
Tale aspetto assume invece una connotazione ben di-
versa nell’ambito delle inchieste amministrative per la 
differente valenza e per i distinti effetti che tale ultima 
attività può avere sui soggetti interessati e sull’attività 
giurisdizionale dagli stessi svolta.

4.3. I poteri di inchiesta dell’Ispettorato generale. 
Fondamento normativo e limiti
L’art. 13 regio decreto legislativo del 31 maggio 

1946, n. 511 riconosce al Ministro della giustizia “l’al-
ta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i 
giudici e su tutti i magistrati del pubblico ministero”. 
Una sorveglianza, ovviamente mirata, viene altresì ri-
conosciuta al Presidente della Corte di cassazione, a 
quello della Corte d’appello e al Presidente del Tri-
bunale (art. 14 del citato Regio Decreto), nonché al 
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, a 
quello presso la Corte d’appello e al Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale.

Nell’esercizio del potere di alta sorveglianza spet-
tante al Ministro, questi ha facoltà di promuovere, 
mediante richiesta, l’azione disciplinare nei confronti 
dei magistrati (art. 104, comma 2, Cost. e art. 14, n.1, 
legge n. 195 del 1958). 

7 Adunanza del Consiglio di Stato del 19 dicembre 2006, n. 4536.

Per siffatto esercizio, oltre che per l’organizzazione 
del funzionamento degli uffici giudiziari il Ministro 
può, da un parte, richiedere ai capi di Corte informa-
zioni sul conto di singoli magistrati (art. 56 del d.P.R. 
n. 916 del 1958, recante “Disposizioni di attuazione e 
di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, 
concernente la costituzione e il funzionamento del 
Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni 
transitorie); dall’altra, può avvalersi dell’attività ispet-
tiva nonché delle inchieste amministrative. Per lo svol-
gimento di queste ultime attività, il Ministro dispone 
direttamente dell’Ispettorato “che è un apparato stabi-
le e dotato di attività continuativa, istituzionalmente 
deputato a tale compito”.

Spesso, preliminare all’attività di inchiesta è pro-
prio quell’attività conoscitiva che si esercita attraverso 
richieste di informazioni ai Presidenti di Corte o ai 
Procuratori.

L’inchiesta amministrativa, ex art. 12 legge n. 1311 
del 1962, ha la funzione di verificare fatti o comporta-
menti del personale appartenente all’ordine giudizia-
rio e di qualsiasi altra categoria di personale dipenden-
te dal Ministero della giustizia. La stessa rappresenta il 
più penetrante strumento, di cui il Ministro dispone 
per l’esercizio del suo potere di vigilanza ed è “tenden-
zialmente rivolta alla verifica di fatti ed episodi concre-
ti e già individuati, accertando la sussistenza effettiva 
e i caratteri specifici di una presunta violazione, già 
come tale denunziata”8. 

Ove l’attività conoscitiva del Ministro, volta all’e-
sercizio delle sue competenze, abbia ad oggetto i ma-
gistrati e la loro attività, la stessa deve necessariamente 
rispettare i modi e i fini stabiliti dalla legge ed essere 
sempre compatibile e rispettosa del principio fonda-
mentale dell’autonomia della funzione giudiziaria e 
della sua immunità da interferenze esterne.

Ciò che emerge dal dettato normativo è la sostan-
ziale assenza di specifici criteri, univoci e predetermi-
nati, volti a definire, sia pure in modo generico, quan-
to meno le modalità operative essenziali dell’attività 
di inchiesta. Invero l’unica prescrizione normativa è 
quella dettata dall’art. 12 legge n. 1311 del 1962 se-
condo cui “il magistrato ispettore incaricato di un’in-
chiesta nei riguardi di un magistrato deve, al termine 
delle indagini e senza l’osservanza di particolari forma-
lità chiedere informazioni al capo dell’ufficio e chiari-
menti all’inquisito”.

Se siffatta mancanza di specifici criteri da seguire 
può, fondatamente, trovare la sua spiegazione nella 
volontà di non vincolare l’azione dell’ispettore con 
una disciplina eccessivamente analitica, sì da consen-
tirgli di adattare il proprio operato alle contingenze 
dell’attività che via via pone in essere; appare comun-
que incontestabile la necessità che alcuni canoni fon-
damentali siano fissati con precisione, affinché tutti gli 

8 Csm, risposta a quesito del 28 aprile 1998.
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interessi coinvolti nell’esercizio dell’attività possano 
trovare adeguata considerazione, nell’ottica dei princi-
pi di legalità, obiettività e imparzialità sottesi all’eser-
cizio di qualsiasi attività amministrativa.

È questo il compito svolto in concreto dal Capo 
dell’Ispettorato che, anche in tema di inchieste, così 
come in ambito ispettivo, fissa dei canoni comporta-
mentali con la predisposizione di direttive e circolari 
circa il concreto svolgimento delle suddette attività.

Come anche precisato dal Consiglio Superiore, 
l’attività ispettiva in generale e quella di inchiesta in 
particolare, non possono rappresentare uno strumento 
attivato discrezionalmente “quanto all’an, al quando ed 
al quomodo”.

Nel momento in cui, quindi, il Ministro affida 
all’Ispettorato il compito di eseguire accertamenti, in-
dagini e approfondimenti suscettibili di sfociare nell’e-
sercizio dell’azione disciplinare, si pone – in assenza 
di quei criteri dettagliati legislativamente previsti – il 
problema della necessità di prevedere criteri e direttive 
per un equo e corretto esercizio dell’attività ammini-
strativa.

Per quello che riguarda le verifiche ispettive le stesse 
sono regolate nell’ “an” e nel “quando” dalle specifiche 
disposizioni dettate dall’art. 7, ove al primo comma, è 
prevista la verifica ispettiva periodica, al secondo com-
ma la verifica ispettiva straordinaria e al terzo comma 
la verifica ispettiva cosiddetta mirata. Per ognuna di 
tali ipotesi sono stabiliti e fissati sia i termini temporali 
sia gli spazi di incidenza delle verifiche.

Quanto all’inchiesta amministrativa, la stessa, 
come detto, è sostanzialmente tesa a verificare fatti e 
condotte concreti già individuati e dunque ad accerta-
re l’effettiva esistenza e la specifica natura di una even-
tuale violazione, già così segnalata.

4.4. Il Csm e le modalità di espletamento dell’inchiesta 
amministrativa
In diverse occasioni il Csm si è posto di fronte alla 

problematica connessa alle concrete modalità di eser-
cizio dell’inchiesta amministrativa. Sul punto già con 
una delibera del 19949, il Csm ha assunto una specifi-
ca posizione, affermando che “non spetta al Consiglio 
dettare regole in ordine all’esercizio dei poteri attri-
buiti al Ministro di grazia e giustizia e, in particolare, 
in ordine all’esercizio dei poteri di sorveglianza di cui 
all’art. 13 r. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 e all’art. 56 
del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916. Si tratta, infatti, 
di attribuzioni proprie del Ministro che, nella parte 
finalizzata al promovimento dell’azione disciplinare e 
per quanto concerne l’organizzazione ed il funziona-
mento dei servizi relativi alla giustizia, formano ogget-
to di previsione costituzionale” è stato però specificato 
altresì che “lo spazio per un intervento consiliare po-
trebbe aprirsi soltanto qualora atti concreti emanati in 

9 Csm, risoluzione del 9 marzo 1994.

attuazione di quei poteri (di sorveglianza) andassero a 
incidere sull’indipendenza garantita dalla Costituzio-
ne alla funzione giudiziaria”.

Quanto alle possibili interferenze dell’attività con-
dotta dagli ispettori con quella giudiziaria, sempre il 
Csm ha precisato che i limiti propri delle ispezioni 
mirate e delle inchieste amministrative discendono 
dall’esigenza assoluta di non mettere a rischio l’indi-
pendente esercizio della funzione giudiziaria10.

È in tale ottica che si colloca il dovere degli ispetto-
ri di informare i magistrati interessati dall’inchiesta e il 
capo dell’ufficio del contenuto dell’incarico, ciò al fine 
non solo di consentire l’esercizio del diritto di difesa 
da eventuali censure disciplinari ma anche per per-
mettere la verifica della legittimità e pertinenza delle 
attività ministeriali affinché sia “effettivamente garan-
tito l’indipendente esercizio delle funzioni giudiziarie, 
sancito sul piano costituzionale”11.

In sostanza i magistrati oggetto dell’inchiesta ed il 
dirigente dell’ufficio hanno il diritto di chiedere che il 
mandato ispettivo sia loro esibito al fine di verificare 
che ogni attività ispettiva sia riconducibile al provvedi-
mento del Ministro e che l’oggetto stesso dell’inchiesta 
presenti caratteri di specificità e riferibilità ad un’ipo-
tesi d’illecito disciplinare che costituiscono il presup-
posto stesso dell’accertamento che non dovrebbe es-
sere mai indeterminato e generico; ciò anche al fine 
di valutare che l’oggetto dell’inchiesta sia tale da non 
interferire sull’indipendenza dei magistrati interessati 
all’indagine e da non collidere con il principio dell’in-
sindacabilità dell’azione giudiziaria al di fuori delle 
ipotesi d’illecito disciplinare.

Di qui la più volte ribadita necessità che l’informa-
zione circa l’oggetto dell’incarico ispettivo sia chiara 
e puntuale nonché l’opportunità, nell’ambito della 
doverosa e leale collaborazione tra organi istituzionali, 
che gli ispettori rilascino copia del mandato ai magi-
strati interessati e che, nel caso d’estensione dell’ori-
ginario oggetto dell’incarico, venga consegnata dal 
magistrato ispettore la lettera d’ampliamento dell’ori-
ginario incarico.

4.5. Azione disciplinare nei confronti dei giudici di 
pace sottratta al Ministro della giustizia
Pare opportuno evidenziare, in questa sede, l’avve-

nuta abrogazione del secondo comma dell’art. 10 leg-
ge n. 374 del 1991 (art. 8 legge n. 468 del 1999), che 
estendeva ai giudici di pace le disposizioni in tema di 
responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari. Sic-
ché non residua alcuna autonoma potestà disciplinare 
del Ministro della giustizia nei loro confronti.

L’accertamento, invece, di eventuali responsabili-
tà disciplinari per condotte negligenti o scorrette dei 
Giudici di Pace è esercitata, quanto alla sorveglianza, 

10 Csm, risoluzioni del 17.5.1995 e del 26 ottobre 1995.
11 Csm, risoluzione del 1 luglio 2009.
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dal Presidente del Tribunale nel cui circondario rica-
dono gli Uffici del Giudice di Pace (art. 14, comma 
4, regio decreto legislativo n. 511 del 1946 e art. 16 l. 
21 novembre 91, n. 374) e, quanto alla potestà disci-
plinare, è riservata dall’art. 9, comma 4, legge n. 374 
del 1991, all’iniziativa del Presidente della Corte d’ap-
pello.

Nel caso di inchiesta riguardante un magistrato o 
un funzionario, l’art. 12, Legge n. 1311 del 1962, sta-
bilisce come unico vincolo quello della richiesta di in-
formazioni al capo dell’ufficio e di chiarimenti all’in-
quisito. Ciò peraltro “senza l’osservanza di particolari 
formalità”.

4.6. Altri interventi del Csm a tutela dei magistrati 
sottoposti ad inchiesta amministrativa
In assenza, quindi, di precise disposizioni di legge 

atte a regolamentare l’attività esecutiva dell’inchiesta, 
la stessa non può che svolgersi con forme e modalità 
dettate in parte dalle indicazioni fornite dal Csm in 
parte attraverso direttive del Capo dell’Ispettorato, ed 
infine è lasciata al prudente apprezzamento del magi-
strato ispettore che di volta in volta si trovi a fronteg-
giare le circostanze del caso concreto.

È particolarmente interessante l’approfondimen-
to svolto dal Csm in tema di concreto svolgimento 
dell’attività di inchiesta nonché di rapporti tra funzio-
ne ispettiva e funzione giurisdizionale. È stato, in par-
ticolare, precisato che, ove l’attività conoscitiva non 
abbia ad oggetto i magistrati la loro attività sia ten-
denzialmente libera. Nel caso in cui, invece, l’iniziativa 
conoscitiva del Ministro riguardi l’attività giudiziaria 
di magistrati, l’accertamento deve necessariamente 
muoversi secondo regole procedurali, tempi e finalità 
che siano compatibili con il principio fondamentale 
del rispetto dell’autonomia della funzione giudiziaria 
e della sua immunità da eventuali interferenze ester-
ne. Infatti, nello svolgimento delle inchieste, ben sono 
possibili interferenze con l’attività giudiziaria, specie 
quando questa ultima sia in pieno corso.

In tal caso, le attività del magistrato ispettore, di 
norma costituite da audizioni di magistrati ed altro 
personale, nonché acquisizione di documentazione, 
dovranno tenere nel debito conto il principio di au-
tonomia della funzione giudiziaria e insindacabilità 
dell’attività giudiziaria.

Il Consiglio Superiore si è anche spinto a confi-
gurare l’obbligo di un suo intervento nel caso in cui 
avvenisse il superamento di tali limiti, in ciò richia-
mando il proprio ruolo e la propria funzione di orga-
no di tutela e garanzia dell’autonomia e indipendenza 
nell’esercizio della funzione giurisdizionale12.

Di qui il Csm ha ritenuto la sua piena legittima-
zione ad indicare, non precise modalità di esecuzione 
dell’attività di inchiesta, bensì principi e criteri rivolti 

12 Csm, delibera del 9 marzo 1994 e del 17 maggio 1995.

ai magistrati e ai dirigenti degli uffici giudiziari presso 
cui si svolgono gli accertamenti ministeriali. Pur af-
fermando che, in capo a questi ultimi, vige il dove-
re di prestare una leale collaborazione nei confronti 
dei magistrati ispettori incaricati di svolgere l’attività 
d’inchiesta, il Consiglio ha posto l’accento con forza 
sulla sussistenza in capo ai magistrati e dirigenti degli 
uffici oggetto della stessa di un “potere-dovere di salva-
guardare l’autonomia e l’indipendenza della funzione 
giudiziaria”.

Da tale potere-dovere discende, per il magistrato e 
il dirigente dell’ufficio il compito di accertare che nel 
corso dell’inchiesta non si verifichi alcuna interferenza 
nell’esercizio della funzione giurisdizionale svolta. Ciò 
comporta per i magistrati interessati l’accentuarsi del 
dovere di vigilanza in ordine all’eventuale lesione di 
valori costituzionali posti a presidio dell’indipendente 
esercizio delle loro funzioni.

Quando perciò gli atti accertativi, siano esse audi-
zioni o raccolta ed esame di documentazione, incidano 
su profili riservati all’autonoma discrezionalità del ma-
gistrato esclusivamente sindacabile in sede processua-
le, i magistrati interessati e i dirigenti dell’ufficio non 
solo possono, ma sono anzi tenuti a non assoggettarsi 
al potere ispettivo così esercitato. In ciò trova quindi 
un concreto limite quel dovere di collaborazione che 
deve connotare l’atteggiamento dei magistrati di fron-
te agli ispettori. Invero, qualora si verifichi la citata 
incidenza sull’indipendente attività giurisdizionale e 
qualora si verifichino rischi di un’indebita interferenza 
dell’attività ispettiva con l’attività giudiziaria in corso, 
il magistrato potrà anche “rifiutare o ritardare le infor-
mazioni o i dati richiesti”13.

Pur riaffermando la finalità propria dell’attività 
consiliare di garantire i valori di indipendenza e au-
tonomia della magistratura, il Csm ha ribadito l’im-
possibilità di una sua ingerenza nell’attività giudizia-
ria, giungendo così a riconoscere la mera possibilità di 
fornire indicazioni utili ad orientare i magistrati coin-
volti in attività di inchiesta, specie, quando la stessa sia 
compiuta nell’ambito di attività giurisdizionale o di 
attività investigativa in corso. In tale ambito il Consi-
glio ha anche affrontato il profilo di maggiore delica-
tezza nell’ambito dei rapporti tra funzione ispettiva e 
funzione giurisdizionale attinente “al limite del segreto 
di indagine rispetto all’accertamento ispettivo”14.

Prima di affrontare questo delicato tema, vale la 
pena soffermarsi, seppur brevemente, sull’individua-
zione delle persone che possono essere sottoposte ad 
audizione nel corso di inchiesta. A parte i magistrati 
e il personale giudiziario del Ministero, la prassi ha 
portato ad un uso sempre più frequente di audizioni 
di persone estranee, in tutto o in parte, al mondo giu-
diziario. Si è, dunque, verificata nella pratica l’esigen-

13 Csm, risoluzione dell’8 aprile 2010.
14 Csm, risoluzione dell’8 aprile 2010.
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za di ascoltare il Presidente del Consiglio dell’ordine 
degli Avvocati, Ufficiali di Polizia giudiziaria, etc. e si 
è altresì verificata l’opportunità di sentire persone del 
tutto estranee all’ambiente giudiziario, come nel caso, 
ad esempio, di giornalisti, di autori di esposti che han-
no dato origine all’iniziativa ministeriale.

Il dovere di leale collaborazione in capo ai magi-
strati, di cui si è innanzi detto, comporta per gli stessi 
l’obbligo di presentarsi in caso di convocazione e di 
rispondere, pur con i limiti precisati del Csm, alle do-
mande degli ispettori. Ciò, in base alla supremazia fun-
zionale dell’organo amministrativo procedente sancita 
implicitamente dalla norma istitutiva dell’Ispettorato 
(legge n. 1331 del 1962, art. 12). È evidente che, in 
caso contrario, nessun potere coercitivo possa essere 
esercitato dal magistrato ispettore, il quale, comun-
que, potrà segnalare siffatto comportamento ai fini di 
un’eventuale azione disciplinare, potendosi nel caso di 
specie, configurare l’ipotesi di illecito di cui all’art. 2, 
lett. d), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 10915. 

Nel caso, invece, dei soggetti estranei all’ambito 
giudiziario non v’è alcun obbligo di prestare adesione 
alle convocazioni e conseguenti domande dei magi-
strati ispettori.

4.7. I rapporti tra segreto investigativo ed attività 
ispettiva
Anche su tale punto non si rinviene una puntale 

disciplina normativa. La prassi creatasi nel corso degli 
anni soprattutto a seguito dell’inchiesta amministra-
tiva del Ministro della giustizia sull’attività del cosid-
detto pool mani pulite della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Milano, ha stimolato l’esame 
della questione sia in ambito dottrinale, sia consiliare.

Il delicato problema del bilanciamento tra gli inte-
ressi in gioco ha portato in diverse occasioni a pronun-
ciamenti del Csm che, nella sua attività di indirizzo, ha 
sostanzialmente individuato come limite dell’attività 
di inchiesta concernente indagini preliminari in corso 
“l’esigenza assoluta di non mettere a rischio l’indipen-
dente esercizio della funzione giudiziaria. Pertanto, 
non sono sindacabili il merito degli atti giudiziari, né 
le strategie di indagine adottate dal Pubblico ministe-
ro”16.

In tema di atti coperti dal segreto, non è stato mai 
affermato un divieto assoluto di conoscibilità per i ma-
gistrati ispettori, mentre è stato riconosciuta la titolari-
tà in capo al magistrato del P.M. della valutazione cir-
ca la possibilità di mettere a disposizione dell’ispettore 
atti coperti da segreto. È stato, infatti, precisato che la 

15 “Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzio-
ni: … d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti 
nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di 
chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio 
giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collabo-
ratori”.
16 Csm, delibera del 24 luglio 2003.

conoscibilità di atti ancora segretati ex art. 329 c.p.p. 
“non dovrà comunque pregiudicare il positivo svilup-
po delle indagini penali e la sicurezza delle persone, 
e pertanto il magistrato del P.M. che procede potrà 
certamente allo stato degli atti rifiutare o ritardare le 
informazioni o i dati richiesti ogni qual volta sussi-
stanoconcreti pericoli legati allo specifico momento 
processuale”17.

L’accesso agli atti coperti dal segreto dovrà quindi 
essere autorizzato dal magistrato titolare delle indagini 
con le forme e le modalità di accesso che riterrà più 
opportune senza che ciò possa formare oggetto di un 
sindacato da parte dell’organo ministeriale18.

Conclusivamente. In tema di rapporto e di con-
dotte dei magistrati degli uffici giudiziari nei confronti 
degli ispettori, risultano illuminanti le indicazioni for-
nite dal Csm già nella delibera del 1995 e ribadite nel 
2010, ove si è stabilito che i magistrati sottoposti ad 
inchiesta:
a) “richiedano ai magistrati e ai funzionari dell’Ispet-

torato Generale del Ministero di Grazia e Giusti-
zia di essere informati del contenuto dell’incarico 
ispettivo o di inchiesta”;

b) “richiedano che venga integrato l’incarico ispettivo 
o di inchiesta nel caso che gli accertamenti ispettivi 
vadano oltre l’ambito dell’incarico originario”;

c) “informino il Consiglio Superiore della Magistra-
tura nel caso in cui gli accertamenti ispettivi o di 
inchiesta interferiscano con l’ambito insindacabile-
dell’attività giudiziaria”;

d) “riservino sempre a sé la decisione circa le deroghe 
da ammettere al segreto investigativo in vista del 
perseguimento degli scopi propri delle ispezioni e 
delle inchieste”.

4.8. La relazione finale esito dell’attività di inchiesta
Ai sensi dell’art. 12 legge n. 13311 del 1962, l’atti-

vità di inchiesta si conclude con una relazione del ma-
gistrato ispettore, indirizzata al Capo dell’Ispettorato, 
che ha ad oggetto ogni fatto o elemento suscettibile 
di valutazione in sede disciplinare con particolare rife-
rimento all’esistenza o all’inesistenza dei fatti oggetto 
della lettera di incarico. Il Capo dell’Ispettorato tra-
smette poi siffatta relazione al Ministro con eventuali 
proposte circa i provvedimenti da adottare.

La relazione, secondo la dottrina, “non ha natu-
ra di provvedimento amministrativo per mancanza di 
autoritarietà. Si configura pertanto come mero atto 
amministrativo con funzioni conoscitive”. Analogo 
orientamento è stato seguito dalla giurisprudenza am-
ministrativa secondo cui l’istanza di accesso “attiene 
al cd. accesso procedimentale di cui agli artt. 7 e ss. 
l. n. 241 del 1990 e non al cd. accesso informativo 
di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241 del 1990, in quanto 

17 Csm, delibera del 24 luglio 2003.
18 Csm, delibera dell’8 maggio 2003, nonché delibera del 24 lu-
glio 2003 e delibera 8 aprile 2010.
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il procedimento del quale fanno parte gli atti di cui è 
richiesta l’ostensione (ndr gli atti relativi all’inchiesta e 
segnatamente la relazione) è ancora in corso, sicché la 
richiesta di accesso è evidentemente volta all’esercizio 
delle facoltà dei cui all’art. 10 legge n. 241 del 1990 se-
condo cui i partecipanti al procedimento hanno dirit-
to di prendere visione degli atti, salvo quanto previsto 
dal successivo art. 24 …”19.

A rigore, strettamente collegato al problema della 
natura della relazione finale vi è quello della sua cono-
scibilità da parte di coloro nei cui confronti l’atto pos-
sa recare pregiudizio: problema del cosiddetto “accesso 
interno” agli atti ispettivi o, in altri termini, dei limiti 
del diritto di accesso all’attività d’inchiesta. In realtà 
l’evoluzione normativa ed anche giurisprudenziale ha 
comportato nei fatti uno scollamento tra la natura del-
la relazione e la sua conoscibilità. La legge n. 241 del 
1990 in tema di “procedimento amministrativo e ac-
cesso ai documenti amministrativi“, essendo riferita a 
tutta l’attività amministrativa, senza alcuna distinzio-
ne, è destinata a tutta la pubblica amministrazione e, 
quindi, anche all’attività del Ministero della giustizia 
e, in esso, all’attività dell’Ispettorato generale.

Nell’affermare poi con l’art. 22 un generale diritto 
di accesso agli atti amministrativi, la legge n. 241 del 
1990 all’art. 24 indica, da un lato, gli atti per i quali è 
escluso ex lege il diritto di accesso e dall’altro rimette, 
al comma 2, alle singole pubbliche amministrazioni 
l’individuazione di ulteriori categorie di documenti 
sottratti, in via regolamentare, al diritto di accesso.

Il Ministero della giustizia, ai sensi del citato com-
ma 2, ha, con decreto del 25 gennaio 1996 n. 115, 
individuato una serie di documenti inaccessibili per 
motivi di riservatezza. Tra questi è indicata, all’art. 4 
del decreto ministeriale citato, la “documentazione 
attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero 
utilizzabile ai fini dell’apertura di procedimenti di-
sciplinari … la documentazione attinente ad accerta-
menti ispettivi …”. Le disposizioni sin qui esaminate 
devono, però, esser lette in combinato disposto con il 
comma 7 dello stesso art. 24 legge n. 241 del 1990, 
ove è, comunque, sempre garantito l’accesso ai docu-
menti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria 
per curare o per difendere interessi giuridici dei richie-
denti.

Anche la più recente giurisprudenza amministrati-
va, ha ritenuto che coloro i quali possono dimostrare 
la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante 
sono legittimati a richiedere l’accesso ai documenti 
ispettivi indipendentemente da quali possano essere 
gli sviluppi successivi ed a prescindere, quindi, dalla 
circostanza che, all’esito di questa, si dia luogo o meno 
ad un procedimento disciplinare; e questo salvo il di-
ritto della p.a. al differimento dell’accesso, ai sensi dell’ 
art. 9, comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006; differimento 

19 T.a.r. Lazio, sez. I, 18 dicembre 2009, n. 13139.

che deve essere a data certa da fissarsi, al massimo, en-
tro un anno dalla data in cui il Ministro ha ricevuto la 
relazione ispettiva20.

Conclusivamente. La prevalenza va oggi accordata 
alla necessità di curare o difendere gli interessi giuridi-
ci dei richiedenti e tale diritto, pur se differibile, risulta 
comunque vincente rispetto ai diritti e alle esigenze 
della pubblica amministrazione anche in caso di atti-
vità ispettiva.

5. L’illecito disciplinare. La scelta normativa della 
tipizzazione. Il ritardo nella scarcerazione dei 
soggetti detenuti

5.1. Le fattispecie; ricostruzione normativa dell’illecito 
e beni giuridici tutelati
Cominciamo col dire, allora, che la disciplina so-

stanziale degli illeciti disciplinari è improntata ad una 
tendenziale tipizzazione delle condotte sia per illeciti 
compiuti nell’esercizio delle funzioni giudiziarie sia 
per gli illeciti compiuti fuori dell’esercizio delle fun-
zioni; con la riforma del 2005 e i decreti delegati del 
2006, si è sostanzialmente superata la assoluta indeter-
minatezza degli illeciti disciplinari. 

A tal proposito occorre osservare come la fattispe-
cie sotto cui sussumere le condotte di ritardo nei prov-
vedimenti di scarcerazione rientra nel primo genus, 
contemplato dall’art. 2, d.lgs. 109/2006, che elenca 
le ipotesi di illecito disciplinare relative alle condotte 
tenute nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.

In particolare, la fattispecie prevista dalla lett. g) 
dell’art. 2, comma 1, secondo cui: “Costituiscono ille-
cito disciplinare nell’esercizio delle funzioni: … la gra-
ve violazione di legge determinata da ignoranza o ne-
gligenza inescusabile” riflette la violazione del dovere 
di diligenza, la cui rilevanza disciplinare è subordinata 
all’accertamento della negligenza qualificata dalla gra-
vità e dalla non scusabilità ovvero anche inesigibilità 
della condotta che va ad incidere sul prestigio dell’or-
dine giudiziario, quest’ultimo inteso quale criterio di 
interpretazione dell’illecito e non quale elemento co-
stitutivo dello stesso”.

Con l’aggettivo “grave” sembra che il legislatore 
alluda non solo all’importanza della norma violata o 
all’entità della lesione prodotta, ma anche alla gravità 
dell’errore e cioè anche al suo carattere macroscopico, 
evidente, palese, ingiustificabile, riconoscibile come 
tale senza possibilità di dubbi o discussioni.

In questo senso la qualificazione “grave” si ricollega 
alla ignoranza o negligenza inescusabile, nel senso che 
dovrà considerarsi grave quella violazione di natura ed 
entità tale da poter essere spiegata solo in quanto frut-
to di grave negligenza.

20 Ciò in relazione all’art. 14 decreto legislativo n. 109 del 2006, 
secondo quanto statuito da T.a.r. Lazio, sez. I, sentenza 18 di-
cembre 2009, n. 13139.
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Occorre, tuttavia, fare immediatamente due pre-
cisazioni: 

a) in primo luogo, ove la scarcerazione per decor-
renza dei termini consegua al ritardo disciplinarmente 
rilevante nel deposito delle motivazioni della senten-
za, sarà configurabile, oltre che alla fattispecie di cui 
alla lett. g), anche quella di cui alla lett. q), secondo 
cui “Costituiscono illecito disciplinare nell’esercizio 
delle funzioni: … q) il reiterato grave e ingiustificato 
ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio 
delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia 
diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il 
triplo dei termini previsti dalla legge per il compimen-
to dell’atto”.

b) Ove siano stati accertati in capo al magistra-
to plurimi, reiterati, provvedimenti di scarcerazione 
per decorrenza dei termini, l’ulteriore fattispecie che 
si configura è quella di cui all’art. 2, comma 1, lett. 
r), d.lgs. n. 109/06, che, prevedendo come illecito di-
sciplinare la mancanza di diligenza rappresentata dal 
«sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all’attivi-
tà di servizio», pone in evidenza l’autonoma rilevanza 
delle condotte di ritardo e la loro compatibilità con 
un comportamento, per il resto, diligente e apprezzato 
(sez. disc. Csm, n. 11 del 15 febbraio 2008).

Il caso esaminato dalla citata decisione della sezio-
ne disciplinare concerne i ritardi segnalati dal Presi-
dente di un Tribunale e accumulati da un giudice in 
relazione a sette procedimenti penali, nell’ambito dei 
quali le sentenze (rectius, le motivazioni) erano state 
depositate con un ritardo oscillante tra un anno e un 
anno e dieci mesi (eccedendo ampiamente il triplo dei 
termini previsti dalla legge). Dagli atti emergeva come 
il magistrato giudicante fosse incorso in ritardi analo-
ghi per i quali la sezione disciplinare gli aveva inflitto, 
in due diverse circostanze, la sanzione dell’ammoni-
mento.

La gravità del comportamento del magistrato è 
stata misurata con riferimento alla circostanza che si 
trattava di ritardi non occasionali né isolati – come si 
evince dai precedenti specifici – e gravi, sia per la loro 
consistenza – in cinque casi superiori all’anno – sia 
per la gravità delle imputazioni – fra cui spiccano due 
omicidi volontari – sia per la posizione degli imputati 
– in tre casi sottoposti a misura cautelare – che, per 
effetto del ritardo, sono stati scarcerati per decorrenza 
dei termini di fase.

Il giudizio disciplinare ha fatto emergere una dif-
ficoltà di autoorganizzazione in senso tecnico del ma-
gistrato e di selezione degli affari da trattare e non è 
servita a vestire di plausibilità le giustificazioni fornite 
dall’incolpato la documentazione prodotta dall’inte-
ressato dalla quale emergeva trattarsi di un magistrato 
laborioso, accurato nella conduzione delle udienze e 
nella redazione dei provvedimenti, stimato dai colle-
ghi e dal foro. Si tratta di giustificazioni che, oggi, alla 
luce della rilevanza dei ritardi contestati, non elidono 

la rilevanza disciplinare dei ritardi medesimi. Sul pun-
to anche la Cassazione (Cass., sez. un., 12 dicembre 
2004, n. 20133) ha sostenuto che, per valutare la ri-
levanza disciplinare di ritardi nel compimento di atti 
dovuti (come nel caso delle scarcerazioni per decor-
renza dei termini), occorre anzitutto avere riguardo al 
loro “numero e consistenza”; e ciò perché ove i ritardi 
superino i “limiti oggettivi di ragionevolezza e giustifi-
cabilità, la lesione del prestigio dell’ordine giudiziario 
è intrinseca alla condotta stessa del magistrato che in 
siffatti ritardi sia incorso”, perché, se così non fosse, 
“un magistrato dal significativo carico di lavoro e dalla 
cinontsetabile laboriosità potrebbe, a sua totale discre-
zione ovvero senza alcun rilievo, ritardare il deposito di 
numerosi provvedimenti a distanza di anni, senza al-
cuna valutazione sulla ragionevolezza e giustificabilità 
delle sue scelte”. Ma su queste precise puntualizzazioni 
della Corte di cassazione si innesta il dato normativo 
della lett. r) dell’art. 2, comma 1, che va a rimarcare 
l’autonoma rilevanza disciplinare della condotta di ri-
tardo, anche in presenza di un comportamento, per il 
resto, diligente ed apprezzato. 

c) Al precipuo scopo di rimarcare la differenza fra 
le due situazioni finora descritte –scarcerazione per de-
correnza dei termini e omessa scarcerazione, disposta 
quindi con inevitabile ritardo – occorre soffermare l’at-
tenzione sulla portata della disposizione di cui all’art. 
2, comma 1, lett. a), d.lgs. 109/2006: “Costituiscono 
illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni: a) … i 
comportamenti che, violando i doveri di cui all’artico-
lo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad 
una delle parti;...”

La violazione dei doveri sottostante a tale illecito 
disciplinare concerne la diligenza, la correttezza, la 
laboriosità, nonché il rispetto della dignità della per-
sona, che, in generale, sono principi fondamentali da 
osservare nell’esercizio delle funzioni di magistrato. 
Orbene appare sussumibile nella fattispecie in esame 
la condotta del magistrato che, scaduti i termini di 
custodia cautelare, ometta di adottare il provvedimen-
to di scarcerazione, ovvero adottandolo con ritardo, 
faccia trascorrere all’indagato detenuto un periodo ul-
teriore di detenzione sine titulo. Va da sé che non vi 
rientra la condotta del magistrato che, per mera negli-
genza, si sia visto consumare l’intero periodo di custo-
dia cautelare e si veda costretto ad adottare il relativo 
provvedimento di scarcerazione. 

Tanto premesso, va chiarito che la permanenza 
nello stato di detenzione inframuraria o agli arresti 
domiciliari oltre i termini di legge rappresenta un 
ingiusto danno per l’indagato, a prescindere dalla in-
tenzionalità del comportamento del magistrato. Alla 
base vi possono essere svariati motivi, ma il minimum 
di elemento soggettivo richiesto per l’addebito della 
condotta colpevole è rappresentato dalla colpa, ovve-
ro dalla negligenza che ha improntato la condotta dal 
magistrato. 
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5.2. La ricognizione della giurisprudenza disciplinare 
sull’argomento
Il costante orientamento giurisprudenziale della se-

zione disciplinare del Csm e delle sezioni unite civili 
della Corte di cassazione è dell’avviso che la scarcera-
zione del detenuto per decorrenza dei termini di fase 
o l’adozione del provvedimento di liberazione assunto 
con ritardo rispetto alla scadenza dei termini di legge 
configura in astratto la fattispecie di cui all’art. 2, com-
ma 1, lett. g) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

Affinché la violazione di legge – consistita nella 
mancata adozione dell’atto dovuto, la scarcerazione – 
abbia rilevanza disciplinare essa deve essere connotata 
da gravità ed essere stata determinata di ignoranza o 
negligenza inescusabile. Questo significa che il dato 
oggettivo della mancata assunzione dell’atto dovuto di 
scarcerazione non determina ex sé la rilevanza discipli-
nare della condotta.

Occorre, invero, soffermarsi sul profilo della scu-
sabilità. Invero, la giurisprudenza disciplinare si è più 
volte posta il problema della scusabilità della condotta 
negligente ovvero della esigibilità della condotta con-
forme al modello legale del magistrato che sia incorso 
in ritardo nell’adozione di provvedimenti di scarcera-
zione o che sia stato costretto ad assumere provvedi-
menti di scarcerazione per l’inutile decorso del termini 
di fase e lo ha risolto in senso liberatorio per l’incol-
pato quando:
- non si sia verificato alcun concreto pregiudizio del-

la libertà personale dell’imputato, ad esempio per-
ché, pur non essendo stato scarcerato alla scadenza 
del termine di fase, è rimasto detenuto ad altro ti-
tolo (sez. disc. Csm, n. 100 del 12 ottobre 2004, n. 
98 del 9 giugno 2006);

- si tratta di un episodio unico nella storia professio-
nale dell’incolpato costantemente laborioso (sez. 
disc. Csm, n. 10 del 16 febbraio 2004);

- il magistrato sia risultato gravato di un pesante ca-
rico di lavoro ed abbia sempre ottenuto valutazioni 
positive dal Capo dell’Ufficio e dal Consiglio giu-
diziario (sez. disc. Csm, n. 87 del 12 ottobre 2007, 
n. 32 del 17 febbraio 2006, n. 54 del 17 marzo 
2006, n. 58 del 23 marzo 2006, n. 77 del 21 aprile 
2006, n. 84 del 12 maggio 2006, n. 14 del 6 giu-
gno 2006);

- il ritardo sia dovuto ad una svista del personale di 
cancelleria;

- il magistrato abbia lavorato in condizioni di estre-
ma difficoltà a causa delle numerose carenze orga-
nizzative dell’Ufficio di Procura ispezionato (sez. 
disc. Csm, n. 64 dell’8 maggio 2009).

5.3. La tenuta dello scadenzario 
Capita sovente di registrare come, all’esito di veri-

fiche ispettive ordinarie, vengano segnalate irregolarità 
nei servizi del settore Gip-Gup concernenti proprio la 
mancata tenuta dello scadenzario delle misure caute-

lari o c.d. dell’esecuzione provvisoria. Tale irregolarità 
forma sistematicamente oggetto, in maniera corretta, 
di apposita prescrizione da parte del capo dell’equipe 
ispettiva indirizzata sia al capo dell’ufficio giudiziario 
che al dirigente amministrativo. Al riguardo viene ri-
chiamata la circolare n. 545 del 20 giugno 1990 della 
Direzione generale degli Affari penali, Ufficio I, che 
raccomanda proprio la tenuta del citato registro, po-
sto che i dati estratti dal RE.GE. sono generalmente 
infarciti di annotazioni erronee, non associate a verifi-
che dei relativi fascicoli. Ho avuto modo di riscontrare 
come taluni dirigenti amministrativi abbiano messo 
in discussione la vigenza della richiamata circolare, 
invocando una sorta di desuetudine. Al riguardo va 
osservato come sia indispensabile che soprattutto il 
magistrato, oltre che la segreteria o cancelleria, tenga 
costantemente sotto controllo le scadenze dei soggetti 
sottoposti a misure cautelari, in modo da evitare ritar-
di nel compimento di atti dovuti. 

Al riguardo va sottolineato che in ordine alla giusti-
ficabilità o meno del magistrato, che si sia fatto scadere 
i termini di custodia cautelare di fase e che, quindi, 
abbia dovuto assumere il relativo provvedimento di 
scarcerazione si sta consolidando un altro orientamen-
to del Csm per ciò che concerne la tenuta del c.d. sca-
denzario.

È, invero, già con la decisione del 10 ottobre 2008 
(n. 111) la sezione disciplinare del Csm ha affermato 
che è “onere del pubblico ministero, così come di ogni 
altro magistrato responsabile dello status libertatis de-
gli indagati, apprestare ogni accorgimento utile (agen-
da, scadenzario o quant’altro) per essere sempre tem-
pestivamente edotto in ordine alla data di scadenza dei 
termini di massima di custodia cautelare degli indagati 
detenuti. Tale incombenza, in quanto attinente ad at-
tività prettamente giurisprudenziale, non è certamen-
te delegabile in via esclusiva alla propria segreteria o 
cancelleria, malgrado l’esistenza di consolidate prassi 
negli uffici giudiziari di segno contrario …; in tema 
di responsabilità disciplinare del magistrato per ritardi 
od omissioni nell’adozione di provvedimenti, infatti, 
qualora la gestione e l’organizzazione del proprio la-
voro rientri nella disponibilità del magistrato stesso, 
la disorganizzazione dell’Ufficio non esclude la con-
figurabilità dell’illecito disciplinare e le disfunzioni 
che si verificano a causa di difetti di tale gestione ben 
possono essere suscettibili di valutazione deontologica 
(in senso conforme, Cass., sez. un., 6 febbraio 2003 
n. 1731).

Nel caso di specie, tuttavia, la sezione disciplina-
re pronunciava sentenza assolutoria, avendo ritenuto 
scusabile il comportamento del magistrato per le cau-
se di giustificazione processualmente provate, quali le 
circostanze secondo le quali il magistrato era risulta-
to gravato di un pesantissimo carico di lavoro e, ciò 
nonostante, aveva lavorato molto e bene, ottenendo 
valutazioni di professionalità positive in relazione pro-
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prio al periodo oggetto della contestazione, a sua volta 
riferita ad un unico episodio, isolato nella storia pro-
fessionale del magistrato medesimo.

Questo orientamento si è registrato anche in una 
recente sentenza della sezione disciplinare del Csm 
(n. 64 dell’8 maggio 2009), segnalata ai magistrati del 
Corpo ispettivo dal Capo dell’Ispettorato con nota del 
5 giugno 2009.

In tale ultima decisione il Csm ha ritenuto negli-
gente il comportamento del magistrato, ribadendo che 
“è onere del pubblico ministero procedere, così come 
di ogni altro magistrato responsabile dello status liber-
tatis dell’indagato, tenere un’agenda e uno scadenziario 
personali, tali da costituire un sicuro allarme in ordine 
alla data di scadenza dei termini massimi di custodia 
cautelare degli indagati detenuti e da conservare presso 
di sé e non presso la propria segreteria.

5.4. Individuazione del magistrato, sul quale grava 
l’onere di diligente vigilanza nel controllare 
la scadenza dei termini custodiali di fase e 
nell’assicurare la tempestiva scarcerazione di 
indagati sottoposti a misure cautelari detentive
Con la sentenza della Cassazione civile, sez. un., 

12 dicembre 2003 n. 19097 è stato fissato il seguente 
principio di diritto: “Il potere dovere del giudice per 
le indagini preliminari di adottare di ufficio i prov-
vedimenti previsti dall’art. 306 c.p.p. presuppone che 
egli sia già investito del procedimento per l’esercizio di 
uno dei poteri appartenenti alla sua competenza fun-
zionale, onde non sussiste quando egli non abbia la 
disponibilità degli atti delle indagini preliminari”.

Con tale sentenza è stato ribaltato l’indirizzo della 
sezione disciplinare del Csm in ordine alla individua-
zione del magistrato, sul quale grava, nella fase delle 
indagini preliminari, l’obbligo di curare che le scar-
cerazioni per decorrenza dei termini siano tempesti-
vamente disposte. Secondo la riportata decisione tale 
obbligo incombe, fino alla richiesta di rinvio a giudi-
zio o fino alla citazione diretta a giudizio non sul Gip 
che ha emesso la misura cautelare, bensì sul magistrato 
che materialmente dispone del fascicolo e che è, ge-
neralmente, il Pubblico ministero. E ciò perché “nella 
materia cautelare, il Gip, anche quando ha emesso la 
misura cautelare della custodia in carcere, non è nel-
le condizioni di potere individuare, successivamente 
all’esecuzione della misura ed all’espletamento dell’in-
terrogatorio di garanzia, il termine di scadenza, poiché 
non ha cognizione dello sviluppo del procedimento. 
Tale accertamento è possibile solo quando il Gip ha 
la diretta disponibilità degli atti del procedimento per 
essere stato investito di una richiesta di parte...”; peral-
tro, alla medesima conclusione è pervenuta la Corte 
di cassazione in sede penale, la quale ha affermato che 
“la ratio del sistema normativo sta proprio nel sopra 
enunciato principio generale di sistema che, per con-
servare la funzione di terzietà sulla quale è strutturata 

ontologicamente la figura del Gip, non prevede che 
egli, quando sia stato chiamato a rendere uno speci-
fico atto, debba formare e custodire un fascicolo” che 
lo renda in via permanente incaricato di svolgere un 
qualche (nuda) funzione, neppure di controllo o di 
stimolo o di qualcos’altro nei riguardi dell’attività del 
p.m.

Neppure la gestione dell’indagato detenuto appar-
tiene alla funzione del Gip, il quale, una volta emesso 
il provvedimento richiesto (ad es. ordinanza di custo-
dia cautelare), non ha funzione né poteri nè mezzi per 
seguirne le vicende, essendo obbligo del p.m., quale 
parte pubblica responsabile della inchiesta ed a cono-
scenza della sua evoluzione, di attivarsi ogni qualvolta 
la compressione della libertà personale venga a risulta-
re ingiustificata o illegittima (ed è espressamente con-
siderata la scadenza dei termini di custodia cautelare; 
cfr. Cass, sez. IV, 14 giugno 2001 - 28 settembre 2001, 
n. 35284, Patrono).
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Diritto civile

In tema di rimborsi anticipati Iva, il termine decor-
so il quale la garanzia fideiussoria viene a cessare, 
decorre dall’emissione della disposizione di paga-
mento da parte dell’Agenzia delle Entrate o dalla 
materiale erogazione delle somme?  
 
Nel caso in cui il contribuente che chiede il rim-
borso non si avvalga del c.d. condono fiscale, la 
proroga del termine di accertamento opera imme-
diatamente anche in spregio al termine previsto dal 
contratto di fideiussione?

La questione in esame trae origine da una recente 
pronuncia giurisdizionale della seconda sezione civile 
della Corte d’appello di Cagliari: la sentenza n. 6 del 
29 novembre 2013, depositata in data 9 gennaio 2014.

Con tale decisione i giudici di secondo grado han-
no accolto l’appello interposto dall’Agenzia delle En-
trate avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 
1036/2011 del 30 marzo 2011 conclusiva del giudizio 
instaurato dall’appellante/parte attrice in primo grado 
allo scopo di far valere la garanzia fideiussoria prestata 
dalla Compagnia assicuratrice X in relazione al rim-
borso anticipato dei crediti Iva erogato dall’Agenzia in 
favore della società Y, rimborso successivamente revo-
cato ed in relazione al quale era stata escussa la fideius-
sione prestata dalla società assicuratrice.

Al fine di facilitare la comprensione della sentenza 
in esame, si rende opportuno fare alcune precisazioni 
partendo dal quadro normativo di riferimento. 

Il tema del rimborso anticipato dei crediti Iva è di-
sciplinato dal d.P.R. n. 633 del 1972, recante l’“Isti-
tuzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, 
in particolare dal combinato disposto degli artt. 30 e 
30-bis dello stesso.

L’art. 30 del d.P.R. cit. prevede che se dalla dichiara-
zione annuale risulta che l’ammontare detraibile è su-
periore a quello dell’imposta relativa alle operazioni im-
ponibili, il contribuente può scegliere tra: 1) computare 
l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno succes-
sivo; 2) chiederne il rimborso economico a determinate 
condizioni o comunque in caso di cessazione di attività. 
La norma precisa che «il contribuente può chiedere in 
tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, 
se di importo superiore a lire cinque milioni, all’at-
to della presentazione della dichiarazione: a) quando 

esercita esclusivamente o prevalentemente attività che 
comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad 
imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta re-
lativa agli acquisti e alle importazioni, computando a 
tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’art. 
17, comma 5; b) quando effettua operazioni non im-
ponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare 
superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte 
le operazioni effettuate; c) limitatamente all’imposta 
relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammor-
tizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche; 
d) quando effettua prevalentemente operazioni non 
soggette all’imposta per effetto dell’articolo 7; e) quan-
do si trova nelle condizioni previste dal secondo com-
ma dell’articolo 17. Il contribuente anche fuori dei 
casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere 
il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla 
dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due 
anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal 
caso il rimborso può essere richiesto per un ammon-
tare comunque non superiore al minore degli importi 
delle predette eccedenze (...)».

Per ottenere i rimborsi in parola non è però suffi-
ciente la semplice richiesta da parte del contribuente 
persona fisica o giuridica, ma occorre, inoltre, che essa 
sia corredata da adeguate garanzie.

L’art. 38-bis del decreto cit., rubricato “esecuzione 
dei rimborsi” stabilisce a tal fine che “i rimborsi previ-
sti nell’art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede 
dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza 
del termine di presentazione della dichiarazione pre-
stando, contestualmente all’esecuzione del rimborso e 
per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se 
inferiore al periodo mancante al termine di decadenza 
dell’accertamento, cauzione in titoli di Stato o garan-
titi dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione 
rilasciata da un’azienda o istituto di credito, comprese 
le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma 
dell’art. 38, o da una impresa commerciale che a giu-
dizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate 
garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria 
rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione” 
(salvo ipotesi particolari previste dallo stesso articolo e 
cui si rinvia per comodità espositiva).

In presenza dei predetti requisiti, l’Agenzia delle 
Entrate emetterà l’ordinativo di pagamento del rim-
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borso, che sarà poi materialmente erogato dalla tesore-
ria o da un concessionario terzo (di regola una banca 
convenzionata) a seconda dell’iter prescelto dal con-
tribuente.

Dalla data di emissione dell’ordinativo di paga-
mento, l’Agenzia delle Entrate avrà a disposizione un 
determinato lasso temporale per poter effettuare gli 
accertamenti fiscali; nel caso in cui dovessero emergere 
anomalie/discrepanze tra quanto dichiarato e quan-
to accertato, il contribuente sarà obbligato, entro un 
preciso termine, a restituire le somme indebitamente 
percepite. 

All’uopo l’art. 57 del d.P.R cit., prevede che: «Gli 
avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previ-
sti nell’art. 54 (rettifica delle dichiarazioni) e nel se-
condo comma dell’art. 55 (accertamento induttivo) 
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 
31 dicembre del quarto anno successivo a quello in 
cui è stata presentata la dichiarazione. (…) In caso di 
omessa presentazione della dichiarazione l’avviso di 
accertamento dell’imposta a norma del primo comma 
dell’art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre 
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiara-
zione avrebbe dovuto essere presentata».

Inoltre, come stabilisce l’art. 38-bis, seconda parte, 
del medesimo decreto, “Se successivamente al rimbor-
so viene notificato avviso di rettifica o accertamento il 
contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all’uf-
ficio le somme che in base all’avviso stesso risultano 
indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 
5% annuo dalla data del rimborso, a meno che non 
presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a 
quando l’accertamento sia divenuto definitivo”.

Esaminato il quadro normativo di riferimento, 
passiamo ad analizzare le peculiarità del caso giuri-
sprudenziale da cui trae origine la questione.

Come anticipato, la sentenza di appello ha (ragio-
nevolmente) accolto le doglianze dell’Agenzia delle 
Entrate, soccombente in primo grado sull’assunto 
che il rimborso del credito Iva era stato effettuato 
oltre i sei mesi dalla data del rilascio della garanzia 
fideiussoria, costituente il termine decorso il quale la 
garanzia stessa veniva a cessare in base alla condizio-
ni di contratto. Più precisamente, il giudice di prime 
cure dichiarava la polizza fideiussoria automatica-
mente cessata per la mancata escussione della garan-
zia entro il termine di durata e validità, in particolare 
per la mancata esecuzione a favore della garantita del 
rimborso Iva. 

I giudici del Tribunale di Cagliari non avevano la 
tesi difensiva dell’amministrazione, secondo la quale, 
ai fini dell’individuazione del momento di attivazione 
della polizza fideiussoria, deve guardarsi alla sola data 
di emissione della disposizione di pagamento, interve-
nuta tempestivamente nei sei mesi indicati, prescin-
dendo dal momento in cui il concessionario esegua di 
fatto il pagamento.

Tale interpretazione, ad avviso del Tribunale, sareb-
be stata inconciliabile con la pacifica interpretazione 
dell’art. 1182 c.c., che impone di individuare il mo-
mento esecutivo dell’adempimento dell’obbligazione 
pecuniaria nel momento in cui la somma viene mate-
rialmente messa a disposizione del creditore.

L’elemento innovativo della pronuncia conclusiva 
del secondo grado di giudizio in esame non è, però, 
quello di aver determinato il dies a quo del termine 
decorso il quale la garanzia fideiussoria viene a cessare, 
tema ad ogni modo centrale nella trattazione organica 
dell’argomento, quanto quello di aver fatto chiarezza 
sul diverso e più spinoso profilo del termine di effi-
cacia della polizza in relazione ai termini di accerta-
mento fiscale, previsti dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 
1972, a seguito dell’entrata in vigore di una legge sul 
cd. condono fiscale che ne preveda una proroga per i 
contribuenti che decidano di non avvalersene.

Analizziamo i due profili singolarmente.
1) Con riferimento al termine decorso il quale la 

garanzia fideiussoria viene a cessare, ed in particolare 
sul cosa debba intendersi per “esecuzione del rimbor-
so”, ovvero se sia sufficiente l’emissione della disposi-
zione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate 
o se occorra la materiale erogazione delle somme da 
parte del concessionario, la Corte di appello di Ca-
gliari (sent. n. 6/2014), nel riformare la sentenza del 
Tribunale di Cagliari (sent. n. 1036/2011) si è unifor-
mata alla ormai pacifica giurisprudenza di legittimità.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8622 del 
2012, ha affermato chiaramente che “la clausola, con-
tenuta in una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia 
della restituzione del rimborso dell’Iva, la quale preve-
da la perdita di efficacia della garanzia se il rimborso da 
parte dell’erario non venga eseguito entro sei mesi dal 
rilascio di essa, va interpretata nel senso che il suddetto 
termine decorre non già dalla materiale esecuzione del 
pagamento del rimborso nelle mani del contribuen-
te, ma dall’emissione dell’ordinativo di spesa da parte 
dell’erario. Ne consegue che, emesso l’ordine di paga-
mento entro il semestre dall’emissione della polizza, 
questa spiegherà i suoi effetti per la durata contrat-
tualmente prevista, a nulla rilevando che il pagamento 
concreto del rimborso sia avvenuto a distanza di oltre 
sei mesi dal rilascio della garanzia”.

Nella pronuncia n. 2843 del 2010 della Suprema 
Corte, si è inoltre detto che l’adempimento della re-
lativa obbligazione da parte dell’amministrazione fi-
nanziaria deve ritenersi eseguito mediante l’emissione 
dell’ordinativo di pagamento “non essendo applicabile 
in materia tributaria la regola del pagamento al domi-
cilio del creditore stabilita dall’art. 1182 c.c.”.

La Cassazione ritiene dunque che il momento in 
cui viene attivata la polizza fideiussoria concerne l’e-
missione dell’ordinativo di pagamento da parte dell’A-
genzia delle Entrate e non quello dell’effettiva e ma-
teriale erogazione delle somme, poiché tale seconda 
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fase non rientra nei compiti della parte pubblica, che 
si esauriscono con l’emissione dell’ordinativo suindi-
cato, ma ricade nell’ambito di azione di un soggetto 
terzo (vuoi che sia la tesoreria vuoi che sia un con-
cessionario/banca convenzionata a seconda dell’iter se-
guito). Per tali ragioni, non avendo l’amministrazione 
finanziaria alcun potere di controllo su questa seconda 
fase, essa non potrà essere destinataria di eventuali ef-
fetti sfavorevoli derivanti dalla condotta di un soggetto 
esterno alla sua sfera di azione.

Diversamente argomentando si determinereb-
be una situazione di squilibrio contrattuale a carico 
dell’amministrazione che, a fronte di una regola-
re esecuzione dei compiti che su di essa gravano, ivi 
compresa l’emissione dell’ordinativo di pagamento, 
subirebbe il grave pregiudizio del venir meno della co-
pertura assicurativa a causa della condotta di un sog-
getto terzo, nel caso di specie il concessionario della 
riscossione.

Nella fattispecie in disamina, l’Agenzia delle En-
trate aveva tempestivamente emesso la disposizione 
di pagamento a favore della garantita società Y, prov-
vedendo a comunicarla sia al concessionario della ri-
scossione che al contribuente ed alla Compagnia as-
sicuratrice X, sempre nell’arco temporale di validità 
della polizza fideiussoria ed in ossequio alle modalità 
prescritte dalla legge.

Sulla base di tali premesse, è allora evidente che 
l’art. 1182 c.c. deve essere inteso alla luce di un’inter-
pretazione sistematica del contesto normativo, in par-
ticolare tenendo conto che la fattispecie di rimborso 
anticipato si completa sostanzialmente con l’emissio-
ne dell’ordinativo di pagamento e non nella materiale 
erogazione delle somme che si configura come un atto 
meramente esecutiva dello stesso.

2) Riguardo al secondo e più spinoso aspetto, ov-
vero quello inerente la scadenza del termine entro il 
quale può ex lege escutersi la polizza, si precisa quanto 
segue.

Come già evidenziato, l’Amministrazione finanzia-
ria, una volta effettuato il rimborso di cui si discorre, 
gode di un certo lasso temporale per poter effettuare 
i controlli fiscali di conformità delle dichiarazioni del 
contribuente.

In particolare – è bene ripeterlo – l’art. 57 del 
d.P.R. n. 633/1972 prevede che, di regola, gli avvisi re-
lativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’art. 
54 (rettifica delle dichiarazioni) e nel secondo comma 
dell’art. 55 (accertamento induttivo) devono essere 
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 
del quarto anno successivo a quello in cui è stata pre-
sentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazio-
ne della dichiarazione, invece, l’avviso di accertamento 
dell’imposta a norma del primo comma dell’art. 55 
può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto 
anno successivo a quello in cui la dichiarazione avreb-
be dovuto essere presentata.

In merito alla copertura assicurativa nel periodo 
anzidetto, nulla quaestio.

Il problema potrebbe sorgere allorquando il legisla-
tore, varando una legge eccezionale in materia condo-
no tributaria, preveda una proroga ex lege dei termini 
di accertamento fiscale da parte dell’amministrazione 
finanziaria. 

Ed è proprio questo che si è verificato nel caso in 
disamina, in particolare con riferimento alla legge n. 
289 del 2002 sul cd. condono fiscale.

La scelta del condono consentiva ai contribuenti, 
titolari e non di partita Iva, di regolarizzare le imposte 
relative alle dichiarazioni che andavano presentate en-
tro il 31 ottobre 2002. 

L’adesione al condono comportava la necessità di 
sanare tutti i periodi d’imposta per i quali i termini di 
presentazione delle dichiarazioni erano scaduti entro il 
31 ottobre 2002.

Tale soluzione implicava la preclusione di ogni ac-
certamento, l’estinzione delle sanzioni amministrati-
ve tributarie, nonché l’esclusione della punibilità per 
alcuni reati tributari qualora si fosse provveduto, in 
quest’ultimo caso e nelle ipotesi previste dall’art. 14 
della legge finanziaria 2003, alla regolarizzazione con-
tabile delle attività (anche detenute all’estero) secondo 
le modalità previste in tale articolo.

Al fine di incentivare il ricorso a tale istituto, il legi-
slatore stabilì che se il contribuente non si fosse avval-
so del condono tributario, i termini di accertamento 
fiscale sarebbero stati automaticamente prorogati per 
un certo lasso temporale.

Più precisamente l’art. 10 della legge 289/2002, 
rubricato “proroga dei termini”, prevedeva all’uopo 
che: “Per i contribuenti che non si avvalgono delle di-
sposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente 
legge, i termini di cui all’art. 43 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, 
e successive modificazioni, e all’art. 57 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, e successive modificazioni, sono prorogati di un 
anno”.

Stante la suddetta previsione normativa, ci si è in-
terrogati (per lo più in giurisprudenza) sul se la pro-
roga del termine di accertamento (sancita nel caso di 
specie dall’art. 10 della legge cit., ma potenzialmente 
riferibile a qualsivoglia legge in materia fiscale), operi 
immediatamente e direttamente oppure incontri un 
limite nel termine concordato dalle parti e previsto nel 
contratto di fideiussione.

Nel caso giurisprudenziale di cui si discorre, tale 
questione, non esaminata in primo grado perché ri-
tenuta assorbita, ha invece interessato i giudici della 
Corte d’appello di Cagliari, i quali, con la decisione 
indicata in epigrafe, hanno sostanzialmente accolto 
la tesi dell’Agenzia delle Entrate argomentando in 
maniera convincente, tanto in fatto quanto in di-
ritto.
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La tesi secondo cui la sopravvenuta disposizione le-
gislativa opererebbe in realtà solo nei confronti dell’as-
sicurato, prorogando il termine di accertamento, non 
producendo effetti nei confronti della Compagnia as-
sicuratrice in presenza di un termine di durata della 
garanzia convenzionalmente stabilita tra le parti, non 
sarebbe conforme alla stessa ratio dell’istituto previsto 
dall’art. 38-bis d.P.R. cit.

Non a caso la Corte d’appello di Cagliari ha rite-
nuto di dover ragionevolmente accogliere le doglianze 
della parte pubblica affermando che «il citato art. 10 
della legge 289/2002, essendo a seguito della legge 
anzidetta indirizzata l’attività degli uffici unicamente 
al perseguimento degli obbiettivi propri della stessa e 
che, quindi, mancano in quel periodo gli stessi pre-
supposti perché un’attività possa essere svolta in modo 
tale da rispettare i termini originari dell’accertamento 
previsti dal citato art. 57 d.P.R. n. 633/1972, con la 
conseguenza sotto il profilo in esame della non opera-
tività della clausola contrattuale richiamata dalla com-
pagnia assicuratrice che trae origine proprio dalle pre-
visioni normative dell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 
e dell’art. 38-bis dello stesso d.P.R. che giustificano la 
durata della fideiussione in funzione del termine di 
accertamento, con la conseguenza che la modifica 
normativa di detto termine in conseguenza dell’art. 
10 della legge sul condono tributario deve essere ri-
tenuta tale da operare immediatamente sul termine 
previsto da qualsiasi contratto fideiussorio che a tale 
termine di riferisca o comunque nella interpretazione 

della clausola che preveda detto termine, avuto riguar-
do alla funzione di quest’ultimo nel contesto contrat-
tuale».

La portata innovativa della pronuncia di appello 
risiede nell’aver statuito che il differimento dei termini 
disposti dall’art. 10 della legge n. 289/2002 spiega ef-
ficacia non solo nei confronti dell’assicurato, ma anche 
nei confronti del soggetto che abbia prestato garanzia 
ai sensi dell’art. 38-bis del d.P.R. cit., operando una 
proroga ex lege della durata della copertura assicurati-
va, e ciò alla luce sia della ratio sia della funzione della 
previsione normativa della garanzia stessa per tale fat-
tispecie.

Il principio sancito dalla Corte d’appello di Caglia-
ri appare del tutto coerente con il sistema normativo 
di riferimwento e può ragionevolmente prestarsi a ge-
neralizzazione.

A prescindere dal caso di specie, può dunque affer-
marsi che in presenza di una legge eccezionale (sul cd. 
condono fiscale) che sancisca una proroga ex lege dei 
termini di accertamento fiscale, questa si estende auto-
maticamente a tutti gli eventuali contratti di garanzia 
stipulati ai sensi dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972.

Diversamente argomentando, difatti, si verrebbe a 
creare un periodo in cui il contribuente risulterebbe 
sprovvisto della copertura fideiussoria, in spregio tanto 
allo spirito quanto al dictum della legge, che prevede la 
garanzia quale presupposto imprescindibile per poter 
ottenere il rimborso anticipato Iva, in presenza delle 
altre condizioni richieste dalla norma.
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In che caso il “fondo patrimoniale” viene inteso dal 
nostro ordinamento come strumento per resistere 
fraudolentemente all’azione del fisco, integrando il 
reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di 
imposte di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 an-
ziché quale strumento di protezione della famiglia? 

Il caso in esame trae origine da una recente ordi-
nanza del Tribunale di Napoli, sezione distrettuale del 
riesame provvedimenti restrittivi libertà personale, sez. 
VIII, coll. F (n. 2274-2275-2276/2011 R.I.M.C., n. 
46534/2010 R.G.N.R.) che, in rigetto dell’appello 
proposto avverso un decreto di sequestro preventivo 
emesso ai sensi degli artt. 321 c.p.p., 322-ter c.p. e art. 
1, comma 143, l. n. 244 del 2007 dal G.i.p. presso 
il Tribunale di Napoli in data 03.11.2011, conferma-
va l’impugnato provvedimento. Tale decreto aveva ad 
oggetto beni immobili – alcuni confluiti in un fon-
do patrimoniale costituito con atto notarile in data 
18.03.2011 – intestati a soggetti indagati in ordine ai 
reati di cui agli artt. 2, 4 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, 
fino all’ammontare delle imposte evase ed in relazione 
ai reati commessi a partire dal gennaio 2008, data di 
entrata in vigore della citata legge, che ha esteso la pos-
sibilità di far ricorso al cd. sequestro per equivalente ex 
art. 322-ter c.p. anche nei casi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 
8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

Il fatto da cui scaturisce l’ordinanza del riesame è 
il seguente. 

Nel corso di una verifica a carattere generale, ese-
guita dalla Guardia di Finanza nei confronti della 
P.D.R.N. s.r.l. venivano accertate, in relazione agli 
anni di imposta dal 2005 al 2009, numerose violazioni 
della legge penale ed, in particolare, l’utilizzo da parte 
della citata società di fatture per operazioni inesistenti, 
che risultavano essere state annotate in contabilità ed 
utilizzate ai fini del calcolo delle basi imponibili in-
dicate in dichiarazione. Nel corso delle indagini, poi, 
veniva accertato che D.R.N. e la moglie, E.G., con 
atto pubblico redatto in data 18.03.2011 – dopo l’av-
vio delle attività di verifica fiscale – avevano costituito 
un fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 167 c.c., de-
stinando a far fronte ai bisogni della famiglia i beni 
immobili loro intestati. 

Eseguita tale verifica fiscale, gli operanti, denuncia-
vano i coniugi per violazione degli artt. 2, 4 e 11 d.lgs. 

n. 74 del 2000. In particolare, il pubblico ministero, 
con ricostruzione successivamente accolta dal G.i.p., 
riteneva che proprio la costituzione del predetto fon-
do patrimoniale integrasse gli estremi del reato di cui 
all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, considerata la tempi-
stica e l’inserimento nel fondo di tutti i beni immobi-
li dei coniugi. Pertanto, ritenuti tali immobili come 
profitto del reato in quanto utilità fraudolentemente 
sottratta all’azione esecutiva, gli stessi venivano sotto-
posti a sequestro preventivo di urgenza trattandosi di 
beni suscettibili di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 
240, comma 1, c.p.

Tanto premesso, il Collegio dell’ottava sezione rie-
same presso il Tribunale di Napoli, riteneva integrato 
– sulla scorta delle indagini compiute, consistite in 
controlli incrociati delle società che risultavano emit-
tenti delle fatture in contestazione mediante verifica 
delle relative contabilità ed audizione degli ammi-
nistratori – il requisito del fumus commissi delicti in 
relazione al reato di “sottrazione fraudolenta al paga-
mento di imposte” di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 
2000.

In particolare, il Collegio, aderendo all’orien-
tamento espresso da Cass. pen., sez. III, 05 maggio 
2011, n. 23986 secondo cui la costituzione di un fon-
do patrimoniale costituisce «una delle modalità agevo-
li con le quali tentare di sottrarsi fraudolentemente al 
pagamento delle imposte, trattandosi di atto idoneo 
ad ostacolare il soddisfacimento dell’obbligazione tri-
butaria», riteneva corretto procedere al sequestro dei 
beni personali dei coniugi fino a concorrenza della 
somma di danaro non corrisposta all’erario a titolo di 
Iva tenuto conto, altresì, che l’omesso versamento di 
Iva si risolve in una contestazione di natura formale in 
quanto con sentenza n. 38619 del 14 ottobre 2010 la 
Corte di cassazione ha precisato che il reato in esame 
«si consuma nel momento in cui scade il termine pre-
visto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo 
al periodo di imposta successivo, non essendo suffi-
ciente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle 
scadenze previste».

Orbene, la giurisprudenza si è sovente pronunciata 
sulla configurazione del reato di sottrazione fraudolen-
ta al pagamento delle imposte e non è certo la prima 
volta che tale sottrazione si realizza mediante un atto 
di costituzione di un fondo patrimoniale.
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Tuttavia, ai fini dell’indagine che si intende com-
piere appare necessario svolgere alcune preliminari 
considerazioni circa l’elemento soggettivo del reato di 
cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e sulle caratteristi-
che della condotta che ne segnano la rilevanza penale 
ossia la fraudolenza e l’idoneità a rendere inefficace la 
procedura esecutiva di riscossione del debito tributa-
rio attesa la estrema genericità della condotta punita, 
non a caso unanimemente rilevata in dottrina. Il pri-
mo comma del citato articolo 11, infatti, punisce con 
la reclusione da sei mesi a quattro anni «chiunque, al 
fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi 
o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni 
amministrative relativi a dette imposte di ammontare 
complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena 
simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui pro-
pri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte 
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’am-
montare delle imposte, sanzioni ed interessi è superio-
re ad euro duecentomila si applica la reclusione da un 
anno a sei anni».

Per quanto concerne il primo profilo occorre pro-
cedere ad una lettura della disposizione di legge più 
coerente con il sistema, sottolineando l’importanza 
dell’accertamento dell’idoneità della condotta alla luce 
dell’elemento finalistico compreso nella previsione del 
dolo specifico. Vanno, infatti, rivisitati quei passaggi 
argomentativi, apparentemente più drastici, in tema 
di idoneità della condotta presenti in alcune pronunce 
della Suprema Corte (cfr. Cass. pen., Sez. III, 6 feb-
braio 2008, n. 5824, la cui massima ufficiale recita, in 
maniera stentorea: «In tema di reati tributari, la costitu-
zione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottra-
zione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto 
è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di un’obbli-
gazione tributaria»). Invero, non è mai stata affermata 
in giurisprudenza la superfluità di un’indagine dell’e-
lemento psicologico, ossia della volontà dell’agente di 
sottrarsi al pagamento delle imposte che superino la 
soglia prevista, nè si è mai ritenuto che bastasse la co-
stituzione del fondo patrimoniale, in grado di recare 
pregiudizio alla garanzia, tanto da rendere in re ipsa il 
dolo richiesto.

Che sia richiesto un dolo specifico lo si ricava, del 
resto, dallo stesso tenore letterale della norma in esame 
ed in particolare dall’uso della locuzione “al fine di”. 

Parimenti, per interpretare correttamente la sussi-
stenza o meno del carattere fraudolento dell’operazio-
ne risulta necessario far riferimento alla finalità degli 
atti dispositivi posti in essere intendendo la fraudolen-
za come una caratterizzazione soggettiva dell’azione, 
dipendente da un particolare animus del soggetto che 
pone in essere l’atto. In tal modo, potendosi del tutto 
discostare da quella dottrina che propone di far rife-
rimento al prototipo di atto fraudolento, ossia l’atto 
simulato (cfr. Santoriello, Sottrazione fraudolenta al 
pagamento di imposte e falso in transazione fiscale, in 

Il fisco, n. 16/2011, p. 2529; nel senso che la simu-
lazione costituisce l’esempio paradigmatico delle con-
dotte fraudolente punite dalla previsione di cui all’art. 
11 anche la Relazione ministeriale al d.lgs. n. 74 del 
2000 in Il fisco, 2000, p. 3163). 

Gli ultimi approdi giurisprudenziali sul tema sem-
brano, infatti, seguire la cennata teoria finalistica, sicu-
ramente più estensiva in relazione ai riflessi applicativi 
(cfr. Cass. pen., sez. III, 04 aprile 2012, n. 40561). 

Tuttavia, ponendosi nell’ottica del reato di cui 
all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000,  la fraudolenza è un 
elemento soggettivo dell’atto di distrazione o segrega-
zione patrimoniale, il cui apprezzamento non può che 
dipendere dalle vicende del debito tributario, ed è gio-
coforza che nella valutazione di essa il giudice debba 
tener conto dello specifico procedimento di attuazione 
della pretesa tributaria, dei tempi, dei modi e degli atti 
in cui esso si articola.

Volgendo l’attenzione specificamente al fondo pa-
trimoniale, la valutazione della fraudolenza può es-
ser influenzata anche dalla natura degli specifici beni 
che vi sono immessi. Certamente le norme civili non 
pongono limitazioni di sorta, potendosi conferire nel 
fondo beni di qualsivoglia natura, e tuttavia l’esito 
positivo del giudizio di fraudolenza dell’atto potreb-
be esser più probabile laddove siano inseriti nel fondo 
patrimoniale beni che, secondo massime di esperien-
za, difficilmente possono soddisfare, se non in maniera 
molto lata, i bisogni della famiglia.

Quanto, infine, all’idoneità dell’atto a compromet-
tere la riscossione esattoriale non appare necessario, 
come pure proposto in dottrina, ricorrere alla figura 
del reato impossibile ex art. 49 c.p. (cfr. Krogh, Atti 
simulati o fraudolenti finalizzati alla sottrazione di beni 
alla riscossione di imposte, Studio n. 149-2012/C del 
Consiglio Nazionale del Notariato, in www.notariato.it, 
p. 17) in quanto nel reato di sottrazione fraudolenta, 
l’idoneità dell’atto a rendere inefficace la riscossione 
esattoriale è espressamente prevista quale requisito 
oggettivo della condotta punita, e tale riferimento 
espresso alla idoneità della condotta non può che esser 
interpretato come la volontà di punire solo quegli atti 
fraudolenti idonei ad intralciare la riscossione esatto-
riale.

Il reato in esame è, infatti, un reato cd. di pericolo 
(cfr. sul punto Cass. pen., sez. III, 04 aprile 2012, n. 
40561, cit.) in quanto il bene giuridico tutelato non 
è il credito del Fisco, ma l’integrità della garanzia pa-
trimoniale del debitore-contribuente nei confronti del 
debito fiscale; pertanto, non sussistono dubbi nel rite-
nere che l’integrazione del reato prescinda dall’effet-
tiva riscossione del debito potendo il pagamento del 
debito rilevare solo come mera circostanza attenuante 
per l’irrogazione della pena.

Ciò che rileva, in altri termini, non è la sottrazione 
in generale al pagamento dei propri debiti ponendo 
in essere atti fraudolenti di dispersione o segregazione, 
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ma la sottrazione fraudolenta di debiti che diminui-
scono la garanzia patrimoniale nei confronti della pro-
cedura esecutiva per debiti fiscali.

È noto che gli atti di dispersione o alienazione del 
patrimonio del debitore non pregiudicano indistinta-
mente tutti i creditori allo stesso modo, e che spesso 
alcuni atti non compromettono in nessuna misura ta-
lune procedure esecutive. Spesso, un atto fraudolento 
che in generale potrebbe compromettere le ragioni dei 
creditori è del tutto irrilevante nei confronti di coloro 
che possono far valere delle cause legittime di prela-
zione, o che possono attivare specifiche procedure per 
l’esecuzione del credito.

Da quanto detto dovrebbe esser evidente l’impor-
tanza di selezionare all’interno della categoria degli atti 
fraudolenti di dispersione, o di segregazione del pa-
trimonio, solo quelli effettivamente idonei a creare il 
pericolo di inefficacia della riscossione esattoriale.

Per comprendere se la riscossione esattoriale po-
trebbe essere pregiudicata da un atto di costituzione di 
un fondo patrimoniale risulta, dunque, necessario ca-
pire se, in sede di esecuzione esattoriale, l’immissione 
dei beni nel fondo sia opponibile al credito fiscale, ov-
vero se l’esecuzione esattoriale possa in qualche modo 
essere rallentata da tale immissione.

Come noto, la costituzione di un fondo patrimo-
niale produce un effetto di segregazione all’interno 
del patrimonio dei componenti della famiglia, con 
conseguente inespropriabilità dei beni in esso inseri-
ti. Tuttavia, tale inespropriabilità non è assoluta, ma 
relativa. Infatti, mediante la costituzione del fondo 
patrimoniale alcuni beni immobili o mobili iscritti in 
pubblici registri vengono destinati a soddisfare i biso-
gni della famiglia e quindi sono parzialmente sottratti 
all’espropriabilità. Invero, a norma dell’art. 170 c.c., 
l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti non può 
avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere 
stati contratti per scopi estranei alla famiglia.

Con specifico riferimento alle obbligazioni non 
contrattuali, tra le quali si annovera anche quella tri-
butaria, è pacifico che la natura legale impedisce l’ope-
ratività della condizione della conoscenza da parte del 
creditore della funzionalizzazione del debito ai bisogni 
della famiglia. In altri termini, eliminata la conoscenza 
del creditore, il criterio dirimente ai fini dell’opponi-
bilità del fondo patrimoniale alla procedura esecutiva 
resta l’individuazione del vincolo di funzionalizzazio-
ne tra debito e bisogni della famiglia.

Sul punto, dottrina e giurisprudenza hanno ela-
borato diverse soluzioni che, tuttavia, non appaiono 
risolutive. Invero, non è agevole individuare il colle-
gamento tra debito tributario e bisogni della famiglia 
in quanto nel diritto delle obbligazioni, come noto, la 
classificazione normativa avviene in ragione delle fonti 
delle stesse e non del bisogno, ossia dei motivi sogget-
tivi che danno vita alla fattispecie da cui si origina il 
debito.

A conferma della complessità della questione si 
consideri che la stessa giurisprudenza di merito ha 
assunto nel tempo posizioni assolutiste e opposte tra 
loro. Infatti,un primo orientamento – che propen-
de per il riconoscimento generalizzato del nesso di 
funzionalizzazione tra debiti tributari e bisogni della 
famiglia – afferma che la costituzione dell’immobile 
esecutato in fondo patrimoniale non è infatti di osta-
colo all’esecuzione immobiliare per crediti fatti valere 
dall’amministrazione finanziaria «dato che i debiti per 
Irpef, Iva e tasse varie devono ritenersi, per definizio-
ne, inerenti in maniera diretta e immediata ai bisogni 
della famiglia, dato che anche l’attività lavorativa ed 
imprenditoriale da cui il ricorrente trae i redditi che 
hanno dato origine ai vari debiti di imposta, è fina-
lizzata al generale mantenimento dello stesso e della 
sua famiglia. Né, del resto, appare possibile dimostrare 
che il creditore – cioè l’Amministrazione finanziaria 
– potesse essere a conoscenza del fatto che il debitore 
aveva contratto i debiti in questione (tasse non pagate) 
per ragioni estranee ai bisogni della famiglia, essendo 
difficilmente ipotizzabile che un soggetto ometta il pa-
gamento delle imposte dovute per motivi voluttuari 
o intenti speculativi, così come lo stesso presupposto 
della debenza di tali imposte (ottenimento di determi-
nati redditi e/o espletamento di una data attività lavo-
rativa) non possono ritenersi motivati da altra ragione 
che non sia la necessità di provvedere al mantenimento 
di se stesso e del proprio nucleo familiare» (cfr. T.a.r. 
Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 10 maggio 2007, 
n. 369). Altro orientamento – che considera i debiti 
tributari come estranei ai bisogni della famiglia – af-
ferma, invece, che «non essendoci alcun rapporto ob-
bligatorio tra il credito erariale (…) e i bisogni della 
famiglia, (…) non vi è alcuna inerenza diretta ed im-
mediata con i debiti contratti per i bisogni di essa, ben 
potendo, tra l’altro simili debiti essere non conosciuti 
nell’ambito della famiglia e del tutto a lei estranei» (cfr. 
Commissione trib. prov. Toscana, Grosseto, sez. IV, 30 
novembre 2009, n. 280).

Invero, e per completezza di esposizione, altrettan-
to assolutista appare l’orientamento dell’Amministra-
zione finanziaria che con un pronunciamento risalente 
nel tempo, ma ad oggi mai smentito, ritiene che all’e-
secuzione per crediti tributari non possa esser opposta 
l’immissione di alcuni beni in un fondo patrimonia-
le (cfr. nota n. 15/10423 del 17 dicembre 1983). La 
Risoluzione, peraltro, precisa che in caso di debiti di 
un solo coniuge, è aggredibile solo la quota del bene 
spettante al coniuge debitore.

In medio stat virtus. 
L’orientamento prevalente ritiene che il collega-

mento tra debito tributario e bisogni della famiglia 
debba essere valutato caso per caso dal giudice. Pre-
messo, infatti, che «sono ricompresi nei bisogni della 
famiglia anche le esigenze volte al pieno mantenimen-
to ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al 
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potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclu-
sione solo delle esigenze di natura voluttuaria o carat-
terizzate da interessi meramente speculativi» (cfr. Cass. 
civ., sez. III, 15 marzo 2006, n. 5684), appare chiaro 
che alla fattispecie di opponibilità al debito tributario 
di beni inclusi in un fondo patrimoniale sia connatu-
rato un bilanciamento tra interesse fiscale ed interesse 
della famiglia.

L’individuazione del legame di funzionalizzazione 
di un debito alle esigenze della famiglia è operazione 
che difficilmente può esser imbrigliata in schemi nor-
mativi precostituiti. Si pensi, infatti, che non è man-
cata giurisprudenza di legittimità che ha ricondotto 
ai bisogni della famiglia anche operazioni meramente 
speculative, a determinate condizioni (cfr. Cass. civ., 
7 luglio 2009, n. 15862, in cui dopo aver richiamato 
l’orientamento tralatizio, la Corte ha cura di precisare 
che «anche operazioni meramente speculative possono 
esser ricondotte ai bisogni della famiglia, allorché ap-
paia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste 
in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al 
nucleo familiare»).

Preso atto della confusione interpretativa circa l’e-
satta individuazione della nozione di “bisogni della 
famiglia” conviene, dunque, riconoscere che il giudi-
zio di funzionalizzazione del debito ai bisogni della 
famiglia va espresso in relazione al caso concreto so-
prattutto quando si parla di debiti tributari. Pertanto, 
sembra corretto sostenere che al giudice di merito, più 
che l’assunzione di un bilanciamento tra interesse era-
riale alla corretta riscossione esattoriale e interesse della 
famiglia alla intangibilità del patrimonio, sia legittimo 
richiedere una valutazione sulla genesi del debito tri-
butario. 

L’analisi dovrà, quindi, vertere sul presupposto di 
imposta. Solo seguendo questa strada sarà, infatti, pos-
sibile prescindere da inutili generalizzazioni e, al con-
trario, soffermarsi sul giudizio di inerenza del debito 
ai bisogni della famiglia. Un siffatto tipo di giudizio è 
questio facti, orientata dal concreto atteggiarsi del de-
bito. 

All’interno della dottrina tributaria, infatti, è am-
piamente condivisa l’idea che – fuori dalle specifiche 
ipotesi in cui la normativa impone deduzioni forfet-
tizzate – i problemi del giudizio di inerenza apparten-
gono essenzialmente all’area delle questioni di fatto, 
dipendendo da apprezzamenti del nesso funzionale tra 
componenti negative e attività d’impresa.

Infatti, la stessa dottrina tributaria, se da un lato 
ammette la possibilità che i debiti fiscali per imposte 
relative ai beni o ai redditi derivanti dai beni che ap-
partengono al fondo possono esser soddisfatti sui beni 
stessi, dall’altro avverte che tutti i debiti fiscali legati 
all’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo non 
dovrebbero trovare esecuzione sul fondo. Si tratta co-
munque di un criterio generale, che potrebbe esser og-
getto di adattamento (cfr. Perrone,  Profili tributari 

del fondo patrimoniale, in Rass. trib., 2008, p. 1546; Ti-
nelli, Iscrizione di ipoteca fiscale, fondo patrimoniale e 
tutela del contribuente, in GT Riv. giur. trib., 11/2010, 
p. 991 il quale ritiene che l’espropriabilità dei beni im-
messi nel fondo patrimoniale per l’esecuzione di un 
credito tributario «può sussistere solo se l’imposizione 
si riferisce ad una attività del fondo (ad esempio, red-
diti degli immobili conferiti) e non ad attività econo-
mica del conferente»).

In definitiva, l’idoneità della condotta a porre in 
pericolo la riscossione dei debiti tributari dipende – 
proprio per la natura di reato di pericolo concreto – da 
un giudizio prognostico ex ante che non appare affatto 
scontato; non c’è, infatti, nessun automatismo tra la 
immissione di beni personali del contribuente-debi-
tore nel fondo patrimoniale e l’intento fraudolento, o 
comunque l’idoneità a compromettere la riscossione 
dei debiti tributari. 

È, dunque, con un po’ di rammarico che si prende 
atto dell’assenza – soprattutto nella giurisprudenza di 
merito e finanche nella decisione da cui trae origine la 
presente questione – di qualsivoglia indagine sull’op-
ponibilità del fondo patrimoniale al credito tributario 
alla luce di un giudizio che verta sulla concreta frau-
dolenza dell’operazione e dell’idoneità della stessa a 
pregiudicare la riscossione tributaria.

Tale giudizio risulta, invece, necessario quanto-
meno per evitare il paradosso di considerare il fondo 
patrimoniale “sterile” nei confronti dell’esecuzione per 
debiti fiscali sotto il profilo fiscale, e idoneo a pregiudi-
care sempre la riscossione coattiva del debito tributario 
sotto il profilo penale. 

Bisognerebbe procedere ad una indagine circa la 
natura e la causa del credito tributario – e ciò in tutti i 
casi in cui si discute del reato di sottrazione fraudolen-
ta al pagamento delle imposte realizzata per il tramite 
della costituzione di un fondo patrimoniale – al fine di 
individuare per ogni voce del debito tributario il pre-
supposto di imposta. Solo in questo modo sarà, poi, 
possibile comprendere l’estraneità o meno del debito 
ai bisogni della famiglia.

In conclusione, la questione sembrerebbe ancora 
aperta e sufficientemente controversa. Invero, la teoria 
dello scudo fiscale non pare avere solide fondamenta 
e – come sopra ampiamente argomentato – conduce a 
soluzioni non sempre ragionevoli. Non può, dunque, 
affermarsi con sicurezza – contrariamente a quanto 
statuito nell’ordinanza in esame – la capacità del fon-
do patrimoniale a costituire una sorta di «scudo alle 
pretese del fisco».
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Diritto amministrativo

Quando l’accesso cd. difensivo o defensionale, ov-
vero finalizzato alla difesa in giudizio – contem-
plato dall’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 
– non prevale sull’interesse al riserbo sotteso alle 
varie ipotesi di esclusione dall’accesso normativa-
mente previste?

Il concetto di accesso, così come quello di traspa-
renza amministrativa, può assumere due diverse acce-
zioni: se si pensa all’accesso prescindendo dalle norme 
che ne disciplinano il relativo istituto, esso s’identifi-
ca con la pretesa conoscitiva configurabile in capo a 
chiunque, che finisce per coincidere con il concetto 
di pubblicità evocando l’immagine della “casa di ve-
tro” dell’Amministrazione (A. Predieri, Premessa ad 
uno studio dello stato come produttore d’informazioni, 
in Studi Chiarelli, Milano, 1974); se, invece, si guarda 
alle norme in materia di diritto di accesso della leg-
ge generale sul procedimento amministrativo non ci 
si può che riferire al diritto spettante a chi vanti una 
determinata situazione soggettiva che gli permetta di 
conoscere un documento non altrimenti conoscibile. 
In quest’ultimo caso, dunque, l’immagine della casa 
trasparente viene sostituita da quella di “una finestra 
che s’illumina solo per alcuni e non per altri” (C. 
Marzuoli).

Avendo riguardo alla legge generale sul procedi-
mento amministrativo n. 241/1990 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi, pubblicata in 
Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192), l’istituto dell’ac-
cesso agli atti e ai documenti della Pubblica ammini-
strazione da parte del privato – riconosciuto anche a 
livello comunitario ed annoverabile tra gli strumenti 
partecipativi del procedimento amministrativo con-
templati dal legislatore – è disciplinato nel capo V del-
la normativa in questione, agli artt. 22 e ss.

Con le autorevoli parole del Consiglio di Stato: «La 
tutela del diritto di accesso, come prevista dagli art. 22 
e segg. della l. 7 agosto 1990, n. 241, anche successi-
vamente alle modifiche intervenute per effetto della l. 
11 febbraio 2005, n. 15) nonché per effetto della l. 18 
giugno 2009, n. 69, è preordinata al perseguimento di 
rilevanti finalità di pubblico interesse, intese a favorire 
la partecipazione e ad assicurare l’imparzialità e la tra-
sparenza dell’attività amministrativa, in attuazione dei 

principi di democrazia partecipativa e di pubblicità e 
trasparenza dell’azione amministrativa, riconducibili 
all’art. 97 Cost., e, a livello comunitario, si inserisce 
nel più generale diritto all’informazione dei cittadini, 
rispetto all’organizzazione e alla attività soggettiva-
mente amministrativa, quale strumento di prevenzio-
ne e contrasto sociale ad abusi ed illegalità della p.a. 
(Cons. Stato, Ad. Plen., 18.04.2006, n. 6)».

Il diritto de quo, che vanta natura «bifronte» – 
com’è stato efficacemente dipinto dalla giurisprudenza 
amministrativa – incontra diversi limiti, tanto di natu-
ra soggettiva, quanto di natura oggettiva. 

Mentre la concezione originaria della Commissio-
ne presieduta da Mario Nigro configurava la conoscen-
za delle informazioni detenute dalle Amministrazioni 
quale diritto “civico” (in tal senso si veda il contributo 
di C. Marzuoli, in La trasparenza amministrativa a 
cura di F. Merloni, Milano, 2008, pp. 45 ss.), l’art. 
22, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990 definisce 
gli interessati come: «tutti i soggetti privati, compresi 
quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che ab-
biano un interesse diretto, concreto e attuale, corri-
spondente ad una situazione giuridicamente tutelata 
e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». 
Il successivo art. 24, comma 3, della suddetta l. n. 
241 del 1990 dispone, inoltre: «non sono ammissibili 
istanze di accesso preordinate ad un controllo genera-
lizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni». 

Ne deriva, pertanto, che l’accesso è consentito ai 
soli soggetti direttamente o indirettamente collegati 
ai documenti richiesti. Tali soggetti possono avvaler-
si, eventualmente, dell’istituto in esame per la tutela 
di una posizione soggettiva che, pur non dovendo as-
sumere necessariamente la consistenza di diritto sog-
gettivo o di interesse legittimo, deve essere comunque 
giuridicamente tutelata, senza tuttavia trasmodare nel 
generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al 
buon andamento dell’attività amministrativa. 

In tale ottica, la giurisprudenza ha anche precisato 
che la domanda di accesso: a) deve avere un oggetto 
determinato o quantomeno determinabile, non po-
tendo essere generica; b) deve riferirsi a specifici do-
cumenti, senza che possa implicare alcuna attività di 
elaborazione di dati (ex plurimis: Cons. Stato, sez. VI, 
20.05.2004, n. 3271; sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216, 
sez. VI, 10.04.2003, n. 1925); c) deve essere finaliz-
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zata alla tutela di uno specifico interesse, di cui il ri-
chiedente deve essere portatore; d) non può essere uno 
strumento di controllo generalizzato dell’operato della 
p.a. (ex plurimis: Cons. Stato, sez. VI, 12.01.2011 n. 
116; sez. IV n. 2283/2002; sez. VI, n. 1414/2000, 
T.a.r. Campania-Salerno, sez. II, 02.02.2011 n. 187); 
e) non può assumere il carattere di una indagine o di 
un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente pre-
posti organi pubblici (ex plurimis: Cons. Stato, sez. 
IV, 29.04.2002, n. 2283; T.a.r. Lazio-Roma, sez. II, 
22.07.1998, n. 1201).

Dal punto di vista oggettivo, poi, il diritto de quo 
incontra i delicati limiti della segretezza e della ri-
servatezza: la prima risponde all’esigenza di tutelare 
determinati interessi pubblici, la seconda attribuisce 
rilevanza all’interesse privatistico. L’art. 24 della leg-
ge n. 241/1990 (rubricato “Esclusione dal diritto di 
accesso”) classifica i limiti all’accesso in tassativi, al 
primo comma, ed eventuali, al secondo comma della 
medesima norma.

Mentre i limiti contemplati dal primo comma 
consistono in un numerus clausus di ipotesi previste 
dalla legge a tutela di preminenti interessi pubblici-
stici, (a) per i documenti coperti da segreto di Stato 
ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e succes-
sive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto 
di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal 
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle 
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del 
presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano 
ferme le particolari norme che li regolano; c) nei con-
fronti dell’attività della pubblica amministrazione di-
retta all’emanazione di atti normativi, amministrativi 
generali, di pianificazione e di programmazione, per i 
quali restano ferme le particolari norme che ne rego-
lano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei 
confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a 
terzi), e non sono derogabili dalla Pubblica ammini-
strazione, il secondo comma prevede che «Le singole 
pubbliche amministrazioni individuano le categorie 
di documenti da esse formati o comunque rientranti 
nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del 
comma».

Ancora, al comma 6 dell’articolo cit. il legislato-
re prevede che: «Con regolamento, adottato ai sensi 
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione 
all’accesso di documenti amministrativi: a) quando, 
al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’art. 12 della 
legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazio-
ne possa derivare una lesione, specifica e individuata, 
alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della 
sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza 
delle relazioni internazionali, con particolare riferi-
mento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative 

leggi di attuazione; b) quando l’accesso possa arrecare 
pregiudizio ai processi di formazione, di determina-
zione e di attuazione della politica monetaria e valu-
taria; c) quando i documenti riguardino le strutture, 
i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni stretta-
mente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla 
prevenzione e alla repressione della criminalità con 
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla 
identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei 
beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia 
giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando 
i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza 
di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese 
e associazioni, con particolare riferimento agli interessi 
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, indu-
striale e commerciale di cui siano in concreto titolari, 
ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazio-
ne dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i 
documenti riguardino l’attività in corso di contrat-
tazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni 
connessi all’espletamento del relativo mandato».

Infine, per un equilibrato bilanciamento tra i con-
trapposti interessi, il comma 7 del citato art. 24, in-
dividua un “controlimite”: il diritto alla difesa e alla 
tutela degli interessi giuridici. 

Tale disposizione reca, invero: «Deve comunque 
essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documen-
ti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel 
caso di documenti contenenti dati sensibili e giudi-
ziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia stretta-
mente indispensabile e nei termini previsti dall’artico-
lo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale».

Come si evince dal dato letterale di tale disposizio-
ne, l’accesso che sia necessario a tale scopo deve essere 
“comunque garantito”, anche se in contrasto con l’o-
peratività di uno dei limiti sopra indicati.

Per quanto qui interessa, la disciplina normativa 
– pur contemplando la tutela della riservatezza dei 
terzi – prevede espressamente che non possono essere 
sottratti all’accesso i documenti la cui conoscenza sia 
necessaria per curare o per difendere gli interessi giu-
ridici del richiedente (ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 
19.01.2012, n. 231; Cons. Stato, sez. IV, 12.03.2009, 
n. 1455).

Pertanto, l’accesso cosiddetto “defensionale”, pro-
pedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in 
un eventuale giudizio già pendente o da introdurre, 
ovvero nell’ambito di un procedimento amministra-
tivo, riceve protezione preminente dall’ordinamento, 
atteso che, ai sensi dell’art. 24, ultimo comma, della l. 
n. 241 del 1990, prevale, in linea di principio, su even-
tuali interessi contrapposti e, in particolare, sull’inte-
resse alla riservatezza dei terzi, ivi comprese le antago-
niste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o 
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commerciale, sempre che non trasmodi fino ad incide-
re sulla tutela dei dati personali sensibili e, a maggior 
ragione, dei dati personali ultrasensibili (cfr, T.a.r. La-
zio-Roma, sez. III, 19 novembre 2012, n. 9513; Cass., 
n. 15327 del 2009; n. 3358 del 2009; n. 12285 del 
2008; n. 10690 del 2008 e n. 8239 del 2003).

In sintesi, si deve ritenere che la disciplina generale 
in tema di trattamento dei dati personali subisca de-
roghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giu-
dizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione 
risultano disciplinate dal codice di rito. Ciò comporta 
che, in tale sede, devono trovare composizione le di-
verse esigenze (di tutela della riservatezza e di corret-
ta esecuzione del processo), ove non coincidenti, con 
la conseguenza che, alle disposizioni che regolano il 
processo, deve essere attribuita natura speciale rispetto 
a quelle contenute nel codice della privacy e nei con-
fronti di esse (cfr.: Cass. civ., sez. un., 8 febbraio 2011, 
n. 3034).

La questione in esame trae spunto dalla recente or-
dinanza n. 600/2014 del Consiglio di Stato (sezione 
IV) che ha affrontato l’annoso avvicendarsi del rap-
porto tra la segretezza delle informazioni e l’accesso 
difensivo. 

A meri fini esplicativi è d’uopo descrivere breve-
mente la vicenda fattuale sottesa alla pronuncia de qua. 

Nell’ambito di una operazione di esportazione, 
il Ministero dello sviluppo economico imponeva 
l’applicazione della clausola catch-all (o anche detta 
“prendi tutto”) – contemplata dal regolamento CE n. 
428/2009 (all’art. 4) – in favore di una società turca. 
Nell’addivenire al provvedimento avente ad oggetto 
l’imposizione di tale clausola, e ai successivi provve-
dimenti di conferma del primo, il Ministero dichiara-
va di essere in possesso di informazioni riservate dalle 
quali sembrava evincersi una connessione tra l’attività 
di esportazione e possibili utilizzazioni attinenti allo 
sviluppo e alla produzione di armi di massa.

La società di esportazione italiana – lamentando 
la disparità di trattamento rispetto ad un altro ope-
ratore italiano che esportava gli stessi prodotti presso 
la medesima impresa – ricorreva per ottenere l’annul-
lamento dei suddetti provvedimenti ministeriali. Nel 
corso del giudizio principale, al fine di difendersi nel 
giudizio di annullamento avverso l’imposizione della 
clausola catch-all, la ricorrente proponeva istanza di 
accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., alle note 
della Presidenza del Consiglio attestanti la rilevante 
sensibilità dell’operazione con riferimento al rischio di 
proliferazione di armi di distruzione di massa. 

Il T.a.r. Lazio, con ordinanza n. 10221/2013, acco-
glieva il ricorso avverso il diniego di accesso opposto 
dal Ministero ordinando l’esibizione dei documenti ri-
chiesti dalla società ricorrente, tra cui le suddette note 
della Presidenza del Consiglio.

A loro volta, le Amministrazioni interessate gra-
vavano l’ordinanza de qua deducendo che le note in 

questione, coperte dalla qualifica di “riservato” ai sensi 
dell’art. 42 della l. n. 124/2007, avrebbero dovuto es-
sere necessariamente escluse dal diritto di accesso.

Il Consiglio di Stato, disattendendo l’orientamento 
del T.a.r., accoglieva l’appello proposto dalle Ammi-
nistrazioni di cui sopra ed in riforma dell’ordinanza 
impugnata respingeva l’istanza incidentale di accesso 
proposta dalla Società ricorrente ai sensi dell’art. 116, 
comma 2, c.p.a.

Tanto brevemente premesso appare interessante – 
operando un parallelismo – ripercorrere in questa sede 
i punti salienti dell’iter logico seguito dal Giudice am-
ministrativo in prima e seconda istanza.

Il T.a.r., in prima battuta (con ordinanza n. 
10221/2013), aveva ritenuto illegittimo il diniego di 
accesso da parte della p.a. ai sensi dell’art. 24, comma 
7, della l. n. 241/1990.

Partendo dal dato testuale del suddetto comma 
– recante «Deve comunque essere garantito ai richie-
denti l’accesso ai documenti amministrativi la cui co-
noscenza sia necessaria per curare o difendere i propri 
interessi giuridici» – il Collegio giudicante ne aveva 
tratto la regola della prevalenza generale del cd. acces-
so difensivo, ovvero finalizzato alla difesa in giudizio, 
rispetto a tutti gli altri interessi contrapposti, pubbli-
ci e privati, a tutela dei quali il legislatore ha previsto 
diverse ipotesi di esclusione dall’accesso disciplinate 
negli altri commi dello stesso art. 24 cit. 

Basandosi su tale premessa, infatti, il T.a.r. aveva 
reputato irrilevanti le circostanze per cui, nella spe-
cie, le suddette note della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri rientrassero tra i documenti per i quali il 
Ministero aveva espressamente sottratto l’accesso con 
d.m. n. 422/1996 e, in ogni caso, fossero coperte dal 
divieto di divulgazione ai sensi della l. n, 124/2007 
(art. 42) in quanto oggetto di classifica di segretezza 
“riservato” da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e aveva affermato la prevalenza dell’accesso 
cd. difensivo, sostenendo che il rischio di un’irragio-
nevole compressione degli altri interessi protetti aventi 
uguale rilevanza costituzionale e comunitaria rispetto 
al diritto di difesa, sarebbe stato adeguatamente scon-
giurato attraverso un’applicazione dell’art. 24, comma 
7, cit. secondo il canone della strettissima interpreta-
zione volto ad appurare la reale funzionalità dell’acces-
so al diritto di difesa.

Invero, l’ordinanza del T.a.r. appare in linea con 
la copiosa giurisprudenza in materia. Sulla “prima-
zia dell’accesso per finalità difensive” si veda, da ulti-
mo, il T.a.r. Catania che, richiamando la sentenza n. 
5/1997 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 
ha affermato: «la disposizione di chiusura (comma 7) 
dell’articolo 24 appena citato, introduce comunque 
una generale possibilità di deroga ai divieti di acces-
so indicati nel comma precedente (evincibile dall’uso 
dell’espressione “comunque”), riconoscendo il pieno 
diritto di accesso per i casi in cui la conoscenza dei 
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documenti amministrativi risulti “necessaria” per cu-
rare o difendere gli interessi giuridici del richiedente. 
Si tratta, in sostanza, della primazia del cd. accesso per 
finalità difensive. In altre parole, nel conflitto fra le 
esigenze di difesa del soggetto che chiede l’accesso agli 
atti e quelle di tutela della privacy dei terzi l’ordina-
mento attribuisce, a certe condizioni, valore recessivo 
a queste ultime, privilegiando le prime» (cfr. sentenza 
T.a.r. Catania, sez. IV, 25.11.2013, n. 2848).

Il descritto componimento di contrapposti interessi 
è stato regolato allo stesso modo anche in altri e meno 
recenti pronunciamenti del T.a.r. (ex multis, si veda: 
T.a.r. Lazio-Roma n. 9513/2012; T.a.r. Puglia-Bari n. 
962/2012; T.a.r. Campania-Salerno n. 935/2012).

Diversamente, nell’ordinanza del Consiglio di 
Stato in esame (ordinanza n. 600/2014 della sezione 
IV) – che appare una voce fuori dal coro – il Collegio 
disattendeva l’orientamento suesposto e respingeva l’i-
stanza incidentale di accesso difensivo.

Il Giudice di secondo grado, invero, partiva da una 
premessa del tutto contraria a quella della generale 
prevalenza dell’accesso difensivo, finendo per afferma-
re che tale prevalenza valesse esclusivamente per la par-
ticolare ipotesi di esclusione contemplata dalla lettera 
d) del comma 6 dell’art. 24 cit., avente ad oggetto i soli 
documenti riguardanti «la vita privata o la riservatezza 
di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese 
e associazioni, con particolare riferimento agli interessi 
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, indu-
striale e commerciale di cui siano in concreto titolari, 
ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazio-
ne dagli stessi soggetti cui si riferiscono», e non anche 
per le altre ipotesi di esclusione normativamente pre-
viste.

Ciò in quanto, rispetto alle due circostanze rappre-
sentate a) dal dato prettamente letterale del comma 7 
dell’art. 24 cit. della legge generale sul procedimento 
amministrativo – recante: «Deve comunque essere ga-
rantito ai richiedenti l’accesso ai documenti ammini-
strativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o 
difendere i propri interessi giuridici» – e b) dalla collo-
cazione topografica della norma, ubicata in un comma 
autonomo (comma 7 dell’art. 24 della l. n. 241/1990) 
– da cui potrebbe ricavarsi che oggi, a differenza di 
quanto accadeva prima delle modifiche introdotte con 
la legge n. 15 del 2005, l’accesso difensivo prevalga su 
ogni fattispecie di esclusione – il Consiglio di Stato ha 
evidenziato ulteriori circostanze atte ad argomentare 
in senso diverso dal ragionamento seguito dal T.a.r.

In primis, dai lavori preparatori della legge n. 15 
del 2005 si evince che la voluntas legislatoris era quella 
di attribuire prevalenza all’accesso difensivo solo con 
riguardo ai documenti contenenti dati personali – ov-
vero solo nel caso in cui a venire in rilievo fosse la tu-
tela della riservatezza – come si evince, expressis verbis, 
dalla Relazione della Prima Commissione permanente 
della Camera Affari costituzionali della Presidenza del 

Consiglio e Interni presentata alla Presidenza il 6 no-
vembre 2003, nella quale la norma di cui al comma 7 
viene esclusivamente ricondotta al rapporto tra acces-
so e riservatezza, senza menzionare le altre ipotesi di 
esclusione (cfr. pag. 13 della Relazione cit., dove si può 
leggere: «la tutela della riservatezza dei dati, stabilisce 
il comma 7, deve comunque garantire, agli interes-
sati che lo richiedono, l’accesso ai documenti relativi 
ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia 
necessaria per l’esercizio del diritto di difesa o per far 
valere un diritto in giudizio»).

Inoltre, da una lettura complessiva dell’art. 24, 
comma 7, della l. n. 241/1990 è facile notare che 
mentre il primo periodo del comma 7 fa riferimen-
to genericamente alla necessità di consentire l’accesso 
strumentale all’esercizio del diritto di difesa in giudi-
zio (senza specificare rispetto a quali documenti), il 
secondo periodo, nel limitare la portata della regola di 
cui sopra, fa riferimento esclusivamente ai dati sensi-
bili e giudiziari – puntualizzando che, in tal caso, non 
basta la semplice strumentalità, ma occorre la stretta 
indispensabilità – e ai dati sensibilissimi.

Pertanto, rifiutando una lettura atomistica della 
normativa de qua –il Consiglio di Stato sosteneva che 
l’eccezione contemplata al secondo periodo del com-
ma 7 dell’art. 24 si occupa esclusivamente dei dati 
sensibili e sensibilissimi sul presupposto, non esplici-
tato ma comunque evidente, che la regola del primo 
periodo valga, a sua volta, solo per quei documenti 
contenenti dati personali, e non per qualsiasi ipotesi 
di esclusione del diritto di accesso.

In ogni caso, il Consiglio di Stato evidenziava come 
l’assunto opposto a quello avallato – oltre ad essere 
smentito dal dato storico-teleologico e da una visione 
complessiva del comma 7 dell’art. 24 citato – appare 
irragionevole, finendo per tutelare la riservatezza delle 
informazioni private e personali in misura maggiore 
rispetto alla riservatezza delle informazioni pubbliche, 
che sarebbero cedevoli rispetto all’acceso difensivo in-
dipendentemente da ogni concreto bilanciamento tra 
opposti interessi e senza tener conto del dominante 
rilievo e della portata stessa dell’interesse pubblico sot-
teso all’ipotesi legislativamente prevista di esclusione.

Una volta esclusa la generalizzata applicazione della 
regola dell’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 
7, il Consiglio di Stato suggeriva due possibilità tra 
loro alternative per la risoluzione del rapporto tra l’ac-
cesso strumentale alla difesa in giudizio e gli altri casi 
di esclusione tipizzati dalla legge nel seguente modo: 
1) quella della prevalenza delle ipotesi di esclusione 
tipizzate dal legislatore rispetto all’accesso cd. difen-
sivo, desumibile dall’espressione “il diritto di acces-
so è escluso” contemplata dall’art. 24 cit., comma 1, 
seguendo un’accezione più “radicale”; 2) quella di un 
bilanciamento in concreto che tenga conto (analoga-
mente a quanto previsto per i dati personali sensibi-
lissimi), da un lato della indispensabilità dell’accesso 
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rispetto alla difesa, e dall’altro del rango comparati-
vo degli interessi contrapposti in giudizio, seguendo 
un’accezione più “flessibile”.

Tornando al caso di specie, l’interesse economico 
della società richiedente – seppure rilevante e collega-
to ad un valore di rilievo costituzionale come quello 
della libertà di iniziativa economica – non poteva che 
restare subvalente rispetto all’interesse pubblico giusti-
ficante la non ostensione, ovvero il segreto connesso 
ai beni pubblici protetti dalla tutela della sicurezza 
nazionale ed internazionale dello Stato e della lotta al 
terrorismo. Tanto più che l’istanza di accesso riguarda-
va documenti classificati ai sensi dell’art. 42 della l. n. 
124 del 2007 (e le classifiche di segretezza, in base allo 
stesso I comma del medesimo articolo, sono state at-
tribuite dal legislatore proprio per escludere l’accesso, 
ovvero «per circoscrivere la conoscenza di informazio-
ni, atti e attività ai soli soggetti che abbiano necessità 
di accedervi in ragione delle proprie funzionalità isti-
tuzionali»).

In conclusione, si può osservare che l’iter logico 
posto in essere dal Consiglio di Stato nell’addivenire 
all’ordinanza de qua (n. 600/2014) – che ha accolto 
il gravame respingendo l’istanza incidentale di accesso 
difensivo – appare contrastante con la giurisprudenza 
in materia. 

In senso contrario, infatti, nella sentenza n. 5926 
del 9 novembre 2011, l’autorevole Collegio aveva af-
fermato che «le finalità che sostengono disposizioni 
preclusive – fondate su un particolare aspetto della 
riservatezza – recedono a fronte dell’esigenza contrap-
posta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, 
essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita 
“comunque” dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 
del 1990» (sul punto di veda, altresì, Cons. Stato, sez. 
VI, 20.02.2008, n. 590). 

Precedentemente, dunque, l’autorevole Collegio 
non sembrava smentire la generalizzata prevalenza 
dell’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, della 
l. n. 241/1990, sulle ipotesi di esclusione normativa-
mente tipizzate.

Tuttavia l’ordinanza in esame (n. 600/2014), alla 
luce delle ragioni suesposte, appare del tutto condivi-
sibile, e i tempi sembrano maturi per una rivisitazione 
– se non per un vero e proprio mutamento – dell’o-
rientamento in materia. 

In particolare, anche quando si tratti di acces-
so cd. difensivo, ovvero volto alla tutela della difesa 
in giudizio, appare auspicabile e necessario, da parte 
dell’Autorità giudicante, un ponderato bilanciamento 
degli interessi che di volta in volta si contrappongono 
in giudizio.
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Le nuove figure di ausilio alla funzione giurisdizionale: il giudice ausiliario 
(artt. 62-72 del d.l. n. 69/2013)

sommario

Introduzione. - 1. Condizioni e requisiti per la nomi-
na del giudice ausiliario. - 2. Incompatibilità, asten-
sione e ricusazione dei giudici ausiliari. - 3. Durata 
dell’ufficio, indennità, decadenza, dimissioni, manca-
ta conferma e revoca. - 4. Formazione e tirocinio. 

Introduzione
Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, 

con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98 (cd. 
“decreto del fare”), recante “disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia”, nel suo complesso articolato 
normativo, ha previsto ai capi I, II e III, del titolo III de-
dicato alle “misure per l’efficienza del sistema giudizia-
rio e la definizione del contenzioso civile”, tre specifiche 
figure di “ausilio” all’attività giurisdizionale. Le prime 
due, il giudice ausiliario ed il tirocinante in formazione, 
sono figure di ausilio esterno alla magistratura, la terza, 
il magistrato destinato all’ufficio del massimario e del 
ruolo della Corte di cassazione con compiti di assisten-
te di studio, è, invece, di ausilio interno.

Con il capo I, agli artt. 62 e ss., è stata introdotta 
la figura del “giudice ausiliario” in Corte d’appello, al 
dichiarato fine di agevolare la definizione dei procedi-
menti civili, compresi quelli in materia di lavoro e pre-
videnza, secondo le priorità individuate dai presidenti 
delle Corti di appello, con i programmi di gestione 
di cui all’art. 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111.

Il giudice ausiliario costituisce un nuovo giudice 
onorario1, destinato a comporre il collegio giudicante 
civile della Corte d’appello, con il compito specifico di 
definire, nel collegio in cui è relatore, almeno novanta 
procedimenti per anno. Tale figura, tuttavia, è desti-
nata ad operare ad “esaurimento” nel tempo indicato 
di cinque anni, con possibilità di un’ulteriore proroga 
di cinque anni. 

1 L’art. 72 del d.l. n. 69/2013 recita testualmente «I giudici ausi-
liari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari». L’art. 
106, comma 2, della Costituzione prevede che «la legge sull’or-
dinamento giudiziario può ammettere la nomina anche elettiva 
di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai singoli 
giudici».

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di 
conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, è 
stato messo in risalto innanzitutto come l’introduzio-
ne della nuova figura del giudice ausiliario, costituisca 
una “misura organizzativa eccezionale e temporanea”, 
destinata a creare le condizioni per la riduzione del 
contenzioso civile pendente dinanzi alle Corti d’ap-
pello; con il supporto di tali giudici onorari, «desti-
nato a operare in chiave di limitata integrazione della 
composizione dei collegi civili delle Corti d’appello, 
si mira ad aggredire e incidere adeguatamente, in un 
ragionevole arco di tempo, fissato in cinque anni (pro-
rogabile per non più di ulteriori cinque anni), il grave 
arretrato civile presso gli uffici del gravame di merito, 
i cui tempi di definizione dei procedimenti innescano, 
pressoché inevitabilmente, la violazione del termine di 
ragionevole durata del processo, dando luogo ai con-
sequenziali giudizi risarcitori, anch’essi gravanti sulle 
stesse corti d’appello».

La scelta del legislatore di destinare specificamen-
te alle Corti d’appello tale nuovo ausiliario ha tenuto 
espressamente conto del dato che le pendenze pres-
so gli uffici interessati dalla misura in questione sono 
tuttora in aumento, dato questo che, invece, non si 
registra per gli uffici di primo grado, ove il rappor-
to tra procedimenti sopravvenuti e definiti importa 
un decremento delle pendenze. A tale espressa argo-
mentazione va, poi, aggiunto il dato implicito che in 
primo grado diverse figure di giudici onorari operano 
già da molti anni, costituendo prezioso contributo in 
termini di “ausilio” alla funzione giurisdizionale2. La 
figura corrispondente al giudice ausiliario dovrebbe 
rinvenirsi in primo grado nel Giudice onorario di Tri-
bunale (Got), ma la temporaneità che caratterizza la 
figura di nuova istituzione, in uno agli obiettivi sottesi 

2 L’art. 4, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (or-
dinamento giudiziario), da intendersi più volte modificato pro-
prio alla luce dell’introduzione di nuove figure di giudici onorari, 
prevede che appartengono all’ordine giudiziario, come magistrati 
onorari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice 
procuratori, gli esperti del Tribunale ordinario e della sezione di 
Corte di appello per i minorenni ed, inoltre, i giudici popolari 
della Corte di assise e della Corte di assise di appello, ai sensi 
della l. 10 aprile 1951, n. 287. L’art. 106, comma 2, Cost. prevede 
espressamente che «la legge sull’ordinamento giudiziario può am-
mettere la nomina anche elettiva di magistrati onorari per tutte le 
funzioni attribuite a giudici singoli».
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alla sua istituzione, la rende maggiormente assimilabi-
le al Giudice aggregato di Tribunale (Goa). Tale giu-
dice onorario3 venne istituito con le sezioni stralcio, 
con la legge 22 luglio 1997 n. 276 ed era destinato, 
nell’ambito di tali sezioni, alla definizione dei procedi-
menti civili pendenti davanti al Tribunale alla data del 
30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione 
e quelli per i quali era prevista riserva di collegialità; 
tale nomina aveva anch’essa durata quinquennale con 
possibilità di proroga per un anno, per una sola volta, 
proroga questa che tuttavia è stata operata più volte 
per consentire la definizione dei procedimenti ancora 
pendenti presso le suddette sezioni stralcio.

Il numero di giudici ausiliari è stato fissato in quel-
lo massimo di 400 unità, con un numero non supe-
riore a 40 unità per ciascuna Corte; si attende l’esple-
tamento delle procedure di reclutamento. 

Gli articoli 62 e ss. del “decreto del fare”, così come 
previsto per i Got dall’art. 43-bis dell’ordinamento 
giudiziario4, pongono limiti all’impiego dei giudici 

3 L’art. 1 della legge 22 luglio 1997 n. 276, prevedeva che «La pre-
sente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili 
pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi 
quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riser-
va di collegialità come indicati nel secondo comma dell’articolo 
48 dell’ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 
gennaio 1941, n. 12, come modificato dall’articolo 88 della legge 
26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti già 
assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza 
collegiale. 2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1 e 
con l’obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni 
si procederà, nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla 
nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono 
essere chiamati all’ufficio di giudice onorario aggregato…» l’art. 
4 prevedeva poi che «la nomina a giudice onorario aggregato, sal-
vo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e può 
essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un 
anno» e che «Il giudice aggregato cessa dall’incarico in caso di de-
finizione delle cause di cui all’articolo 1, comma 1, pendenti pres-
so l’ufficio giudiziario cui è assegnato, salvo quanto disposto dal 
comma 5 del presente articolo, nonché all’atto del compimento 
del settantaduesimo anno di età e nelle ipotesi di cui all’articolo 
7». Il termine di un anno è stato tuttavia prorogato con l’art. 18 
del d.l. 9 novembre 2004, n. 266 e da ultimo con l’art. 18 del d.l. 
30 dicembre 2005, n. 273 sino al 31 dicembre 2006.
4 Secondo la previsione dell’art. 43-bis dell’ordinamento giudizia-
rio, articolo questo aggiunto dall’art. 10, d.lgs. 19 febbraio 1998, 
n. 51, «i giudici ordinari ed onorari svolgono presso il Tribunale 
ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del 
Tribunale o, se il Tribunale è costituito in sezioni, dal presidente 
o altro magistrato che dirige la sezione. I giudici onorari di Tribu-
nale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento 
o di mancanza dei giudici ordinari. Nell’assegnazione prevista 
dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudi-
ci onorari: a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti 
cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte 
nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; b) nella 
materia penale, le funzioni di giudice per le indagini prelimi-
nari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione 
di procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 c.p.p.». Il 
Consiglio Superiore in occasione della circolare sulla formazione 
delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il trien-
nio 2012/2014 (circolare p. n. 19199 del 27 luglio 2011 - Delibera 

ausiliari. In particolare, oltre ad essere destinati a svol-
gere funzioni giurisdizionali solo nella materia civile, 
non possono, ai sensi del comma 2 dell’art. 62, trat-
tare procedimenti in cui la Corte d’appello giudica in 
unico grado (cfr. ad es. equa riparazione per eccessiva 
durata del processo, controversie antitrust, opposizio-

del 21 luglio 2011 e succ. mod. al 9 novembre 2011) ha previsto 
che «Le proposte tabellari dovranno contenere specifiche indica-
zioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei giudici onorari 
di Tribunale (Got) assegnati, previa consultazione dei medesimi, 
alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell’art. 43-bis dell’ordina-
mento giudiziario. La proposta tabellare può prevedere l’impiego 
dei giudici onorari con i seguenti limiti: 1) per il settore civile: a) i 
procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le doman-
de proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petito-
rio; b) gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace; 2) per il 
settore penale: a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 
550 c.p.p.; b) i procedimenti che si trovino nella fase che compor-
ti l’esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o 
di giudice dell’udienza preliminare; c) i procedimenti di appello 
del giudice di pace, come previsti dall’art. 39 d.lgs. 28 agosto 
2000, n. 274. L’utilizzo dei Got può avvenire secondo i seguenti 
modelli: 1) Ciascun giudice togato può essere affiancato da un 
giudice onorario di Tribunale nella trattazione di procedimenti 
individuati con criteri generali ed astratti. Al giudice togato deve, 
in questo caso, essere affidato un ruolo aggiuntivo. Nelle sezioni 
penali il giudice togato, celebrata l’udienza di comparizione ex 
art. 555 c.p.p., stabilisce quale dei procedimenti speciali e quali 
dibattimenti assegnare ai giudici onorari. Nelle sezioni civili il 
giudice togato, con riferimento a ciascun procedimento, delega 
compiti e attività, anche istruttorie purché non complesse, al giu-
dice onorario, affidandogli con preferenza i tentativi di concilia-
zione e i procedimenti speciali previsti dagli art. 186-bis e 423, 
comma 1, c.p.c.; 2) In caso di significative vacanze nell’organico 
dell’ufficio, ai Got può essere assegnato un ruolo, con esclusione 
delle seguenti materie: a) per il settore civile: – societaria e falli-
mentare; – proprietà intellettuale ed industriale. b) per il settore 
penale: – i procedimenti tratti a giudizio con rito direttissimo. In 
queste ipotesi il Presidente di sezione o, in mancanza, un giudice 
togato individuato con la procedura di cui al par. 33.7, esercita le 
funzioni di coordinatore e referente dei Got per ciascuna sezione 
civile e penale o per la sezione promiscua. 3) Fermi tutti i limiti di 
materia su evidenziati, i giudici onorari possono comunque essere 
destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi. 
Nelle proposte, in ogni caso, debbono essere specificati i criteri 
oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai 
giudici onorari e di sostituzione dei giudici professionali, nell’os-
servanza dei limiti stabiliti dall’art. 43-bis dell’ ordinamento giu-
diziario e dalle disposizioni che precedono. 61.4 – Del deposito 
delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazio-
ne a tutti i giudici onorari di tribunale i quali possono prenderne 
visione e presentare le loro osservazioni per iscritto, oppure me-
diante posta elettronica, al Consiglio giudiziario entro 10 giorni 
dalla comunicazione del deposito. Le osservazioni e deduzioni, 
ammesse solo per le loro attribuzioni, restano depositate ulteriori 
5 giorni per consentire entro tale termine eventuali controdedu-
zioni. 61.5 – I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno, in ogni 
caso, sia in sede centrale che in sede decentrata, favorire le atti-
vità dirette alla formazione professionale dei magistrati onorari. 
61.6 – Ogni anno il dirigente dell’ufficio, entro il 31 dicembre, 
trasmette al Consiglio giudiziario ed al Csm una relazione, da 
inserire nel fascicolo di cui al par. 17, sulle modalità di utilizzo 
dei Got e sui risultati conseguiti. 61.7 – Le norme di questo capo 
si applicano in quanto compatibili anche al ruolo dei magistrati 
onorari eventualmente istituiti in via temporanea».
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ne alla stima ecc.). Altro limite discende, poi, dalla 
previsione di cui all’art. 68, comma 1, secondo cui 
del collegio giudicante non può far parte più di un 
giudice ausiliario, sicché sotto il profilo organizzativo 
occorrerà assicurare che nell’ambito delle varie sezio-
ni della Corte d’appello sia possibile comporre collegi 
con un unico giudice ausiliario, sulla base di criteri 
predeterminati da indicare in tabella.

1. Condizioni e requisiti per la nomina del giudice 
ausiliario
L’art. 63 del d.l. n. 69/2013 prevede che possono 

essere chiamati all’ufficio di giudice ausiliario: a) i 
magistrati ordinari, contabili ed amministrativi e gli 
avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni 
al momento della presentazione della domanda, non-
ché i magistrati onorari che non esercitino più, ma 
che abbiano esercitato, con valutazione positiva, la 
loro funzione per almeno cinque anni; b) i professori 
universitari in materie giuridiche di prima e seconda 
fascia, anche a tempo definito o a riposo da non più di 
tre anni al momento di presentazione della domanda; 
c) i ricercatori universitari in materie giuridiche; d) gli 
avvocati, anche se cancellati dall’albo da non più di 
tre anni al momento di presentazione della domanda; 
e) i notai, anche se a riposo da non più di tre anni al 
momento di presentazione della domanda.

Il successivo art. 64 precisa, poi, che per conse-
guire la nomina a giudice ausiliario sono necessari 
i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) 
avere l’esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver 
riportato condanne per delitti non colposi; d) non 
essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di 
sicurezza; e) avere l’idoneità fisica e psichica; f ) non 
avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più 
lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni 
e delle professioni di provenienza; inoltre, per i magi-
strati ed i professori universitari di cui alle lett. a) e b) 
dell’art. 63, comma 1, il candidato al momento della 
presentazione della domanda non deve aver compiuto 
i settantacinque anni di età, mentre per gli avvocati 
ed i notai di cui lettere d) ed e) sempre dell’art. 63, 
comma 1 il candidato deve essere stato iscritto all’albo 
per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver 
compiuto i sessanta anni di età5.

Non possono essere nominati giudici ausiliari: a) 
i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i de-
putati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, 
i presidenti delle regioni e delle province, i membri 
delle giunte regionali e provinciali; b) i sindaci, gli as-
sessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e 
circoscrizionali; c) gli ecclesiastici e i ministri di culto; 

5 Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti 
per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata co-
noscenza della lingua tedesca. Si osserva altresì il principio di cui 
all’art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi 
nei partiti politici.

Nel parere approvato in data sulle 18 dicembre 
2013, relativo alle modalità ed ai termini di presenta-
zione delle domande per la nomina a giudice ausiliario 
di Corte d’appello, il Consiglio superiore della magi-
stratura ha indicato espressamente che non possono 
essere nominati giudici ausiliari gli avvocati, anche se 
cancellati dall’albo da non più di tre anni al momen-
to di presentazione della domanda presso la Corte di 
appello nel cui distretto ha sede il Consiglio dell’ordi-
ne cui sono iscritti al momento della nomina, ovvero 
sono stati iscritti nei cinque anni precedenti.

L’art. 63, comma 2 prevede, inoltre, che i giudici 
ausiliari sono nominati con apposito decreto del Mini-
stro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio 
superiore della magistratura, su proposta formulata 
dal consiglio giudiziario territorialmente competente, 
nella composizione integrata a norma dell’art. 16 del 
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 

Ai fini della formulazione della proposta i consigli 
giudiziari, nel caso del candidato avvocato, acquisi-
scono il parere del Consiglio dell’ordine cui è iscritto, 
ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il 
candidato e nel caso di candidato notaio, acquisiscono 
il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è 
stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.

L’art. 65, poi, prevede che con decreto del Mini-
stro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della 
magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, è de-
terminata la pianta organica ad esaurimento dei giu-
dici ausiliari, con l’indicazione dei posti disponibili 
presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è 
determinata tenendo conto delle pendenze e delle sco-
perture di organico in ciascuna Corte, cui può essere 
assegnato un numero di posti complessivamente non 
superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.

Inoltre, con il predetto decreto sono determinati le 
modalità e i termini di presentazione della domanda 
per la nomina a giudice ausiliario, nonché i criteri di 
priorità nella nomina; della pubblicazione del decreto 
è dato avviso sul sito internet del Ministero della giu-
stizia.

È riconosciuta preferenza, ai fini della nomina, 
agli avvocati iscritti all’albo. A parità di titoli sono 
prioritariamente nominati coloro che hanno minore 
età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione 
all’Albo. Le domande dei candidati sono trasmesse, 
senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le 
proposte motivate di nomina, indicando, ove possibi-
le, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti 
nella pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e 
redigendo la graduatoria.

Il Csm ha approvato in data 16 gennaio 2014 il pa-
rere relativo alla pianta organica dei giudici ausiliari, 
prendendo atto che il limite massimo di quaranta uni-
tà di dotazione organica da assegnare a ciascuna Cor-
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te stabilito dall’art. 65, nell’ambito delle complessive 
400 unità dei giudici ausiliari, «è diretto ad evitare che 
l’intero contingente disponibile risulti assorbito per 
soddisfare le esigenze di un numero limitato di uffici, 
si configura come indice della volontà del legislatore 
di realizzare una ripartizione delle risorse disponibili 
quanto più possibile diffusa tra le singole Corti».

Tuttavia, il Consiglio ha evidenziato che nella di-
stribuzione delle unità sulla base dei parametri fissati, 
il limite delle 40 unità ha inciso unicamente penaliz-
zandole “sulle Corti di appello di Napoli e Roma” che, 
secondo la metodologia applicata e tenendo conto dei 
carichi di lavoro, avrebbero richiesto un numero di 
giudici ausiliari più elevato.

In data 18 dicembre 2013, il Csm aveva già appro-
vato il parere sulle modalità e i termini di presentazio-
ne delle domande per la nomina a giudice ausiliario 
di Corte d’appello, nonché sui criteri di priorità nella 
nomina, proponendo lo schema di bando. 

2. Incompatibilità, astensione e ricusazione dei 
giudici ausiliari
L’art. 69 del decreto del fare richiama per i giudici 

ausiliari la disciplina delle incompatibilità e delle ine-
leggibilità prevista per i magistrati ordinari.

Particolare attenzione dedica l’articolo in que-
stione all’ipotesi del giudice ausiliario/avvocato, pre-
vedendo, a garanzia della terzietà del giudice, che lo 
stesso non possa svolgere le funzioni presso la corte di 
appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell’ordine 
cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque 
anni precedenti e che non possa esercitare la professio-
ne dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte 
di appello in cui svolge le funzioni; inoltre, non può 
rappresentare, assistere o difendere le parti di procedi-
menti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesi-
mo distretto neppure nei successivi gradi di giudizio. 
Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausi-
liario, infine, non possono rappresentare, assistere o 
difendere, anche presso uffici di altri distretti di Corte 
d’appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali 
hanno svolto le funzioni. Il divieto si estende ad altro 
avvocato di lui socio o con lui associato.

L’art. 70, poi, sempre nell’ottica di garantire la ter-
zietà del giudice, dopo aver richiamato per il giudice 
ausiliario l’obbligo di astenersi e la possibilità di esse-
re ricusato, a norma dell’art. 52 c.p.c., nei casi di cui 
all’art. 51 del medesimo codice, introduce l’obbligo di 
astensione anche nel caso in cui il giudice ausiliario è 
stato associato o comunque collegato, anche median-
te il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio 
professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di 
una delle parti. 

Il giudice ausiliario ha altresì l’obbligo di astenersi 
e può essere ricusato quando ha in precedenza assistito 
nella qualità di avvocato una delle parti in causa o 
uno dei difensori ovvero ha svolto attività professiona-

le nella qualità di notaio per una delle parti in causa o 
uno dei difensori.

3. Durata dell’ufficio, indennità, decadenza, 
dimissioni, mancata conferma e revoca
Il giudice ausiliario, come già accennato, è nomi-

nato per la durata di cinque anni, prorogabili per non 
più di cinque anni. A norma dell’art. 72 ai giudici au-
siliari è attribuita un’indennità onnicomprensiva, da 
corrispondere ogni tre mesi, di euro duecento per ogni 
provvedimento che definisce il processo, anche in par-
te o nei confronti di alcune delle parti. L’indennità 
annua complessiva non può superare, in ogni caso, la 
somma di ventimila euro e sulla stessa non sono do-
vuti contributi previdenziali. Il giudice ausiliario cessa 
dall’incarico al compimento del settantottesimo anno 
di età e, ai sensi dell’art. 71, quando decade perché 
viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso 
di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma 
annuale, ovvero quando sussiste una causa di incom-
patibilità.

Particolare attenzione merita il procedimento “di 
conferma annuale”, cui deve essere sottoposto il giu-
dice ausiliare ai sensi del medesimo art. 71. Tale nor-
ma prevede che, entro trenta giorni dal compimento 
di ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio 
giudiziario in composizione integrata verifica che il 
giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di 
novanta procedimenti di cui all’art. 68, comma 2, e 
propone al Consiglio superiore della magistratura la 
sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, 
la dichiarazione di mancata conferma. 

In ogni momento, inoltre, il presidente della Cor-
te di appello propone motivatamente al consiglio 
giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è 
in grado di svolgere diligentemente e proficuamente 
il proprio incarico. In tal caso il consiglio giudizia-
rio in composizione integrata, sentito l’interessato e 
verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al 
Consiglio superiore della magistratura unitamente ad 
un parere motivato. 

I provvedimenti di cessazione sono adottati con 
decreto del Ministro della giustizia su deliberazione 
del Consiglio superiore della magistratura.

Risulta affidata all’interprete la valutazione del 
rapporto intercorrente tra la previsione di cui all’art. 
68, comma 3, circa il monitoraggio compiuto con ca-
denza semestrale dal ministero della giustizia, al fine 
di rilevare il rispetto dei parametri di operosità ed il 
conseguimento degli obiettivi fissati dal capo I, con le 
previsioni di cui art. 71 e della possibilità per il Mi-
nistero di utilizzare i dati derivanti dal monitoraggio, 
anche per i fini di cui all’art. 71, sollecitando l’inizia-
tiva del Presidente della Corte o del Consiglio giudi-
ziario per il diniego di conferma, o revoca del giudice 
ausiliario che non svolge proficuamente la propria at-
tività. 
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4. Formazione e tirocinio 
Le norme del decreto del fare riguardanti i giudici 

ausiliari non contemplano specifiche attività di for-
mazione e tirocinio per tali giudici onorari. Il Csm, 
tuttavia, in linea con quanto previsto per altre figure 
di giudici onorari, ha espressamente previsto, con l’ap-
provazione in data 18 dicembre 2013 del parere sulle 
modalità e i termini di presentazione delle domande 
per la nomina a giudice ausiliario di Corte d’appello, 
nello schema di bando che: «al fine di consentire ai 
giudici ausiliari di Corte di appello di nuova nomina 
– non appartenenti alla categoria dei magistrati ordi-
nari, contabili ed amministrativi e gli avvocati dello 
Stato, a riposo da non più di tre anni al momento 
della presentazione della domanda, nonché i magi-
strati onorari che non esercitino più, ma che abbiano 
esercitato con valutazione positiva la loro funzione per 
almeno cinque anni – la necessaria formazione pro-
fessionale, le strutture territoriali della formazione de-
centrata, sentiti i presidenti delle Corti di appello cu-
reranno che i giudici ausiliari, subito dopo la nomina, 
effettuino un periodo di tirocinio della durata di due 
mesi prima dell’assunzione delle funzioni giudiziarie. 
I Consigli giudiziari, d’intesa con le strutture di for-
mazione decentrata, individueranno un magistrato 
di riferimento in servizio presso la Corte di appello 
nel settore civile o del lavoro. 

2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei 
fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice 
titolare, e la presenza ad udienze tenute da magistrati 
professionali. 

3. Il Consiglio giudiziario, d’intesa con la struttu-
ra di formazione decentrata, provvede alla periodica 
organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di 
tirocinio dei giudici ausiliari di Corte di appello, me-
diante l’apporto di magistrati all’uopo designati e di 
rappresentanti dell’avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferi-
mento esprimono in una relazione una valutazione 
sulla qualità dell’impegno e sulla professionalità del 
magistrato onorario nell’esame e nello studio degli 
atti processuali, nonché sulla redazione delle minute 
dei provvedimenti e sulle attitudini all’esercizio delle 
funzioni giurisdizionali.

5. Nell’ipotesi in cui vi sia una valutazione ne-
gativa dell’attività svolta dal magistrato onorario, il 
Consiglio giudiziario, su proposta del presidente della 
Corte di appello, valuta se rinnovare il periodo di ti-
rocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo 
periodo, ove l’esito del tirocinio sia ancora negativo, 
il presidente della Corte di appello redige apposita re-
lazione per l’inizio della procedura di revoca dall’in-
carico ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del decreto 
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

6. Il Consiglio giudiziario nella composizione 
integrata, anche su richiesta dell’interessato e pre-
vio parere del presidente della Corte di appello, può 
disporre l’esonero dallo svolgimento del tirocinio per 
il giudice ausiliario appartenente alla categoria degli 
avvocati».
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Giuseppe Sassone
Magistrato presso il Tribunale di Napoli

La legge 21.02.2014, n. 10, pubblicata in Gazz. Uff. 21.02.2014, n. 43,
ha convertito con modifiche il d.l. 23.12.2013, n. 146,
pubblicato in Gazz. Uff. 23.12.2013 n. 300 

Le modifiche apportate al decreto legge 23.12.2013, 
n. 146 in sede di conversione hanno riguardato gli ar-
ticoli 2, 3, 4, 6 e 7 del decreto stesso. 

Con le modifiche all’art. 2 il legislatore è tornato 
sulla materia degli stupefacenti inserendo due ulteriori 
commi al testo di cui al decreto: un comma 1-bis in 
virtù del quale all’art. 380, comma 2, lettera h) del 
codice di procedura penale, le parole «salvo che ricor-
ra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo 
articolo» sono sostituite con quelle «salvo che per i 
delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo»; un 
comma 1-ter, in virtù del quale all’articolo 19, com-
ma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico 
di imputati minorenni, di cui al d.P.R. n. 448/1988 
sono aggiunte, in fine, le parole «salvo che per i delitti 
di cui all’articolo 73, comma 5, del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, e successive modificazioni». 

Tali modifiche operano sul piano letterale, qualifi-
cando come “delitti” i fatti ricadenti sotto la previsione 
dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Esse non apportano sostanziali modifiche di di-
sciplina rispetto al testo di cui al decreto convertito. 
Ciò rende chiaro che l’intentio legis è proprio quella di 
rafforzare l’opzione interpretativa secondo la quale la 
modifica ha reso il comma 5 un reato autonomo, già 
proposta su queste pagine in sede di commento al de-
creto ed accolta nelle prime pronunce dalla Suprema 
Corte (cfr. Cass., sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 1). 

La Corte di cassazione (cfr. Cass., sez. III, 25 feb-
braio 2014, nn. 11110 e 11128) ha, infatti, nuova-
mente affermato che il comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 
309/1990, a seguito delle modifiche apportate, è dive-
nuta una fattispecie autonoma di reato, sottolineando, 
in motivazione, come i dubbi interpretativi formulati 
dopo il decreto legge risultino fugati a seguito delle 
modifiche testuali apportate in sede di conversione. 

Tale modifica va analizzata, brevemente per i limiti 
consentiti da questo lavoro, anche alla luce della sen-
tenza n. 23 del 12 febbraio 2014 con la quale la Corte 
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter, del decreto legge 30 
dicembre 2005, n. 272. 

Con l’ordinanza di rimessione la Cassazione dubi-
tava della legittimità di tali articoli nella parte in cui 
avevano modificato l’art. 73 del Testo unico di cui al 

d.P.R. n. 309/1990 e segnatamente nella parte in cui, 
sostituendo i commi 1 e 4 dell’art. 73, parificavano ai 
fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope 
di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 
a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente 
elevavano le sanzioni per le prime della pena della re-
clusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 
ad euro 77.468 a quella della reclusione da sei a venti 
anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000.

La stessa, inoltre, sollevava questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 4-vicies-ter, comma 2, lettera a), 
e comma 3, lettera a), numero 6) «nella parte in cui 
sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 309 del 1990, 
unificando le tabelle che identificano le sostanze stu-
pefacenti, ed in particolare includendo la cannabis e i 
suoi prodotti nella prima di tali tabelle». 

Il parametro costituzionale di riferimento era in-
dividuato dal giudice remittente nell’art. 77, secondo 
comma, Cost., in quanto sarebbe mancato il requisito 
della omogeneità tra le norme originarie del decreto 
legge e quelle introdotte nella legge di conversione. 

In tali sensi la questione è stata accolta dalla Corte 
che ha rilevato la disomogeneità e la mancanza quindi 
di nesso funzionale tra il decreto e la legge di conver-
sione. 

Con la pronuncia in esame è caduta l’equiparazio-
ne delle sostanze di cui alle tabelle I e II a quelle di cui 
alle tabelle II e IV, determinando la reviviscenza del 
vecchio testo dell’articolo 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 
309/1990. 

Occorre quindi domandarsi se la reviviscenza del 
vecchio testo del quinto comma dell’articolo 73 possa 
travolgere il nuovo testo. 

Orbene, se da un lato deve notarsi che il nuovo 
quinto comma non contiene la distinzione tra i dif-
ferenti tipi di sostanze stupefacenti, che è ricomparsa 
nel primo comma, con la conseguente disarmonia tra 
le ipotesi per così dire “ordinarie” e quelle “attenuate”, 
cionondimeno essa non è ostativa a far ritenere una 
sopravvivenza dell’attuale testo con efficacia abrogatri-
ce del vecchio quale ripristinato dalla sentenza della 
Corte costituzionale. 

Deve ricordarsi che la illegittimità del quinto com-
ma novellato dal d.l n.146/2013 è stata dichiarata per 
ragioni “formali” essendo la norma costituzionale vio-
lata l’art. 77, comma 2, Cost. 
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Ne discende che nessuna censura di costituziona-
lità ha colpito in sé la distinzione tra droghe leggere 
e droghe pesanti e che, quindi, l’equiparazione non è 
preclusa al legislatore. 

D’altra parte, la norma cha ha introdotto il nuovo 
testo, il d.l. n. 146/2013, non ha alcun rapporto di 
dipendenza da quella dichiarata illegittima. 

Questa conclusione, infine, si ricava espressamente 
da quanto afferma la stessa sentenza n. 32/2014, lad-
dove (punto 3 delle considerazioni in diritto) afferma 
che «gli effetti del presente giudizio di legittimità co-
stituzionale non riguardano in alcun modo la modifica 
disposta con il decreto legge n. 146 del 2013, sopra 
citato, in quanto stabilita con disposizione successiva a 
quella qui censurata e indipendente da quest’ultima». 

Né ha inciso al riguardo il decreto legge 20 mar-
zo 2014, n. 36, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 mar-
zo 2014, n. 67, con il quale il Governo ha colmato il 
vuoto normativo creatosi dopo la pubblicazione della 
sentenza della Corte costituzionale a seguito del venir 
meno delle modifiche apportate agli artt. 13 e 14 del 
t.u. dall’art. 4-vicies-ter del d.l. n. 272/2005, conver-
tito con modificazioni dalla l. n. 49/2006, e di quella, 
consequenziale, delle tabelle allegate a tali disposizioni 
e dei successivi decreti ministeriali di aggiornamento 
delle medesime. 

La legge di conversione ha, inoltre, apportato im-
portanti modifiche all’articolo 4 del decreto che pre-
vede una forma di liberazione anticipata speciale, me-
diante l’estensione, per un periodo circoscritto, a 75 
giorni, in luogo degli ordinari 45, della detrazione di 
pena per ogni semestre di pena scontata, riducendone 
l’ambito di applicazione. 

Questo beneficio che già non si applicava, in forza 
del decreto, “ai condannati ammessi all’affidamento in 
prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, 
relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, 
in esecuzione di tali misure alternative”, viene escluso 
anche: 
•	 per	i	condannati	per	i	reati	di	cui	all’art.	4-bis della 

legge n. 354 del 1975, ai quali l’originario testo del 
decreto consentiva la detrazione estesa a condizio-
ne della prova del loro recupero sociale; 

•	 per	i	condannati	ammessi	all’esecuzione	della	pena	
presso il domicilio o che si trovino agli arresti do-
miciliari a norma dell’art. 656, comma 10, c.p.p. 
Non risulta superata, quindi, neppure in sede di 

conversione la disparità si trattamento, di dubbia co-
stituzionalità, poiché in tal modo il condannato dete-
nuto in carcere finirà di scontare una pena di eguale 
ammontare in un tempo minore rispetto al condan-
nato ammesso alla detenzione domiciliare o all’affida-
mento in prova. 

La disciplina della neo istituita figura del Garante 
nazionale dei diritti delle libertà delle persone detenu-
te, introdotta dall’articolo 7 del decreto, è stata legger-
mente modificata in sede di conversione. 

Si è, da un lato, sostituito lo strumento per la nomi-
na prevedendo che questa debba avvenire con decreto 
del Presidente della Repubblica anziché con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri; dall’altro si 
è esteso l’ambito delle incompatibilità prevedendo che 
queste riguardino qualsiasi incarico in partiti politici 
in luogo della precedente, invero poco chiara, limita-
zione ai soli incarichi “di responsabilità”. 

Le principali modifiche, peraltro, si sono concen-
trate sull’articolo 3 del decreto, in materia di ordina-
mento penitenziario. 

Si è, in primo luogo, sottratto dall’elenco delle 
autorità cui i detenuti e gli interdetti possono ri-
volgere un reclamo generico, il direttore dell’ufficio 
ispettivo. 

Quanto al reclamo giurisdizionale, introdotto ex 
novo dal decreto inserendo un articolo 35-bis nella leg-
ge n. 354/1975, si sono apportate alcune modifiche al 
procedimento. 

Si è, in primo luogo, integrata la norma che con-
sente al magistrato di sorveglianza, che accerti la vio-
lazione da parte dell’amministrazione delle norme 
riguardanti il potere ovvero la procedura disciplinare, 
di ordinare all’amministrazione di porre rimedio, con 
la previsione che in tali casi il magistrato assegni alla 
stessa un termine entro il quale adempiere. Correlati-
vamente è stata abrogata la norma che consentiva al 
giudice di condannare l’amministrazione al pagamen-
to di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo 
nella esecuzione del provvedimento o per ogni ulterio-
re futura inosservanza. 

È stato poi introdotto un grado di giudizio inter-
medio nel procedimento che si instaura a seguito di 
reclamo. 

Alla disciplina di cui al decreto, che prevedeva la 
possibilità di ricorrere per Cassazione per violazione di 
legge contro il provvedimento del magistrato di sorve-
glianza, si è sostituita la reclamabilità di tale decisione 
al Tribunale di sorveglianza, nel termine di quindici 
giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso 
di deposito, ed il ricorso per Cassazione per violazione 
di legge, nell’ulteriore termine di quindici giorni dalla 
notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito, 
contro la decisione di quest’ultimo. 

Nell’ambito dell’affidamento in prova al servi-
zio sociale, il decreto aveva previsto, interpolando il 
comma 8 dell’articolo 47 l. n. 354/1975, che le de-
roghe temporanee alle prescrizioni fossero autorizzate, 
nei casi di urgenza dal magistrato di sorveglianza su 
proposta del direttore dell’ufficio di esecuzione penale 
esterna. 

La legge di conversione ha, invece, attribuito allo 
stesso direttore dell’ufficio esecuzione penale esterna 
la possibilità di autorizzare tali deroghe dandone im-
mediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e 
riferendo in ordine alle stesse nella relazione periodica 
sul comportamento del soggetto. 
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Il Parlamento, infine, ha inciso sull’articolo 6 del 
decreto che ha ad oggetto il testo unico in materia di 
immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998. 

In particolare, in materia di espulsione di cittadini 
extracomunitari, è stata modificata la disciplina delle 
esclusioni. 

A seguito delle modifiche, non potrà disporsi l’e-
spulsione dei cittadini extracomunitari che abbiano 
riportato una condanna per i delitti di immigrazione 
clandestina, anche in forma organizzata, ovvero quan-

do abbiano favorito l’immigrazione di cinque o più 
persone ovvero quando le persone introdotte siano 
state esposte a pericolo per la vita o per la incolumità 
ovvero sottoposte a trattamento inumano o degradan-
te ovvero, anche al di fuori di una condotta associativa, 
quando il fatto sia stato commesso da tre o più persone 
o con la disponibilità di armi o materie esplodenti. 

È altresì preclusa l’espulsione quando le persone 
illegalmente introdotte siano destinate alla prostitu-
zione o, se minori, destinate ad attività illecite che ne 
favoriscano lo sfruttamento. 
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Monica Lauro
Dottoressa in giurisprudenza

Collegi societari e responsabilità penale
Fabio Foglia Manzillo, Giappichelli, Torino, 2012

Il lavoro si propone di offrire delle possibili chiavi 
di lettura interpretative della posizione dei componen-
ti degli organi di gestione e controllo societari in rela-
zione alle ipotesi di responsabilità penale.

L’argomento assume grande attualità in conside-
razione delle recenti vicende giudiziarie, assunte agli 
onori della cronaca in Italia, come all’estero (vicende 
Exxon, Cirio, Parmalat).

Prendendo le mosse dalla considerazione relativa 
alla residualità, nella odierna realtà economica, dei 
fenomeni di responsabilità penale in forma mono-
soggettiva, l’autore evidenzia come da una parte l’in-
cidenza del rischio sia decisamente aumentata nelle 
attività complesse e dall’altra la “dominante collettiva” 
sia ormai una costante nelle attività di maggior rilievo 
sociale ed economico.

Il fenomeno del “reato collegiale” è numericamente 
tra i più diffusi nell’ambito della realtà economica.

Il lavoro, quindi, dopo aver effettuato un’ampia 
disamina della giurisprudenza di fronte al “reato col-
legiale” affronta l’argomento della delega di funzioni, 
tracciando l’evoluzione dell’istituto di matrice giuri-
sprudenziale sino ad approdare all’attuale disciplina 
normativa collocata nell’ambito del t.u. n. 81/2008 
che regolamenta la normativa lavoristica.

Ed è proprio dal richiamo dei principi regolatori 
la delega di funzioni nell’ambito dell’amministrazione 
societaria, in particolare alla luce della più recente di-
sciplina degli artt. 2381 e 2392 c.c. che il lavoro trae 
spunti innovativi in relazione all’individuazione della 
responsabilità penale dei componenti dei collegi socie-
tari, in particolare degli amministratori sforniti di de-
leghe operative e dei cd. amministratori indipendenti.

Il lavoro, tiene, altresì, in conto della problematica 
relativa alla responsabilità degli amministratori non 
delegati, nell’ambito dei recenti modelli di governance 
societaria, introdotti dalla riforma del 2003: sistema 
dualistico e monistico.

L’esame dei limiti della responsabilità penale dei 
soggetti deleganti viene affrontata alla luce sia del-
la configurazione della posizione di garanzia in capo 
ai componenti dei “collegi societari” sia alla luce dei 
criteri d’imputazione soggettiva della responsabilità 
penale.

L’autore, quindi, evidenzia che la costruzione giu-
risprudenziale di una posizione di garanzia in capo a 

soggetti non muniti di effettivi poteri d’impedimento 
del reato, possa collidere con i principi del sistema pe-
nalistico, atteso che dall’esame della normativa socie-
taria, che disciplina la delega gestionale non possono 
essere individuati in modo netto le differenze tra la 
posizione di garanzia vera e propria e un obbligo di 
sorveglianza i cui contenuti sono ben più sfumati.

Atteso che solo nella prima ipotesi è individuabile 
la responsabilità penale degli amministratori e sindaci 
di società.

Come si evidenzia nell’opera, infine, e come rico-
nosciuto dalla stessa giurisprudenza più recente della 
S.C. (Cass. pen., sez. V, 04.05.2007, n. 23838, Bipap; 
Cass., sez. V, n. 42519/2012).

I limiti alla responsabilità dei componenti degli or-
gani collegiali da individuarsi in relazione all’elemento 
psicologico dell’illecito penale.

Che è da ritenersi, infatti, sussistente o meno in 
conseguenza della conoscibilità o meno “degli indici 
di rischio da reato”, anche e soprattutto, in relazione 
all’obbligo di agire informati, derivante dall’art. 2381 
c.c., così come riformato dalla novella del 2003.

L’esame dei criteri soggettivi d’imputazione passa 
attraverso un’evidente rivalutazione dell’elemento psi-
cologico nell’ambito della disciplina concorsuale.

Il lavoro si chiude non senza aver prospettato ipo-
tesi di riforma, mediante l’introduzione di fattispecie 
di agevolazione colposa a carico di amministratori e 
sindaci, non forniti di effettivi poteri impeditivi del 
reato.
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Cass. pen., sez. un., 28.11.2013, n. 5838 s.m.
Cass. pen., sez. un., 28.11.2013, n. 4319 s.m. 
Cass. pen., sez. VI, 24.11.2013, n. 51488 s.m. 
Cass. pen., sez.un., 24.10.2013, n. 12228
 (con nota di Pignatelli)

TRIBUNALE
Trib. Nola, 03.03.2014, n. 593 s.m.
Trib. Napoli, 17.02.2014, n. 2302 s.m.
Trib. Nola, coll. A), 11.02.2014, n. 365 s.m.
Trib. Nola, coll. D), 03.02.2014, n. 279 s.m.
Trib. Napoli, ord. 03.02.2014 s.m.
Trib. Nola, coll. D), 27.01.2014, n. 180 s.m.
Trib. Nola, coll.B), 22.01.2014, n. 151 s.m.
Trib. Napoli, 20.01.2014, n. 5 s.m. 
Trib. Napoli, 17.01.2014, n. 544 s.m. 
Trib. Nola, 23.12.2013, n. 2942 s.m.
Trib. Napoli, 18.11.2013, n. 2571 s.m.
Trib. Nola, coll. D), 23.09.2013, n. 1840 s.m.

G.i.p./G.u.p.
Trib. Nola, 04.04.2013, n. 185 s.m.
Trib. Nola, 01.04.2014, n. 127 s.m.
Trib. Napoli, 18.03.2013, n. 729 s.m.
Trib. Nola, 21.02.2014, n. 68 s.m.
Trib. Nola, 29.01.2014, n. 43 s.m.
Trib. Napoli, 28.01.2014, n. 187 s.m.
Trib. Napoli, 23.01.2014, n. 144 s.m.
Trib. Napoli, 20.01.2014, n. 132 s.m.
Trib. Napoli, 20.01.2014, n. 114 s.m.
Trib. Napoli, 20.01.2014 n. 112 s.m.
Trib. Napoli, 17.01.2014, n. 87 s.m.
Trib. Napoli, 10.01.2014, n. 40 s.m.
Trib. Nola, 04.12.2013, n. 534 s.m.
Trib. Napoli, 18.11.2013, n. 2571 s.m.
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Diritto amministrativo

CONSIGLIO DI STATO
Cons. Stato, sez. V, 24.03.2014, n. 1446 s.m.
Cons. Stato, sez. V, 24.03.2014, n. 1436 s.m.
Cons. Stato, sez. V, 24.03.2014, n. 1428 s.m.
Cons. Stato, sez. V, 17.03.2014, n. 1327 s.m.
Cons. Stato, sez. V, 13.03.2014, n. 1251 s.m.
Cons. Stato, sez. V, 13.03.2014, n. 1177 s.m.
Cons. Stato, sez. V, 13.03.2014, n. 1176 s.m.
Cons. Stato, Ad. Plen., 03.02.2014, n. 8 s.m.

Diritto tributario
Cass., sez. V, 08.10.2013, n. 22829
 (con nota di M. C. Amoroso)

Diritto internazionale 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE
EUROPEA
C.G.U.E., 30.04.2014, causa C-365/13
 (con nota di F. Romanelli)
C.G.U.E., 30.04.2014, causa C-280/13
 (con nota di F. Romanelli)




