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Presidente Commissione per la riforma del diritto societario
Professore Straordinario di Diritto commerciale nella Università degli Studi Internazionali di Roma, già vice presidente CSM

Editoriale
A dieci anni dalla riforma delle società commerciali

La riforma del diritto societario, che ho fortemente 
voluto e che ho avuto l’onore di tenere a battesimo il 1° 
gennaio 2004, ha compiuto ormai undici anni.

In un tempo in cui tutti si dichiarano riformisti ma 
pochi riescono realmente a innovare, quella delle società 
commerciali è l’unica riforma organica della disciplina 
civilistica che è stata fatta in questi 60 anni.

Undici anni sono un tempo sufficiente per tracciare 
una sorta di bilancio e per una riforma legislativa del 
XXI secolo non sono pochi, soprattutto in un contesto in 
cui l’accelerazione socio-economica è massima e in cui la 
normazione si trova spesso ad arrancare all’inseguimento 
delle modifiche rese necessarie dalla forte competizione.

Vorrei partire da un’annotazione: come i cambiamen-
ti socio-economici si sono realizzati nell’ultimo decennio 
– quello della grande crisi economica mondiale e della 
grande depressione, di cui ancora oggi stiamo patendo le 
conseguenze – e come si pongono in rapporto con la nostra 
idea della riforma. Questo non perché la riforma sia una 
sorta di sole intorno a cui ruota tutto – anche se verso la 
riforma ho quell’affezione che si ha verso una propria cre-
atura, ma questo non mi impedisce di guardarla con una 
certa obiettività e un certo distacco – ma per ricordare 
come la nostra idea di riforma fu quella di strutturarla 
con un alto grado di flessibilità in modo da dar vita ad 
un tessuto normativo che si prestasse ad essere utilizzato 
anche in scenari economici e finanziari diversi rispetto a 
quelli del tempo in cui era stata pensata. 

Occorre quindi riflettere non tanto sul se la riforma 
abbia o meno fatto il suo tempo, ma se sia ancora il tempo 
della riforma, cioè se la riforma abbia vinto o meno la 
scommessa in termini di elasticità, flessibilità, adattabi-
lità rispetto a ciò che poteva succedere e che è successo in 
questo decennio in termini molto più profondi di quello 
che noi avremmo potuto immaginare.

Il contesto economico e finanziario in cui la riforma 
è stata pensata è quello della fine degli anni ’90. E’ il 
momento della grande globalizzazione, quando l’accen-
tuazione dell’apertura dei confini e del respiro mondia-
le del mercato è più forte e, dunque, forte è la spinta a 
rendere il nostro sistema giuridico più competitivo, nella 
convinzione che ci sia una stretta connessione tra l’appa-
rato ordinamentale e le ricadute sul sistema produttivo. 

Le regole non sono una variabile indipendente dell’e-
conomia. 

Questa è la consapevolezza da cui muoviamo: cam-
biando le regole, diamo un contributo fondamentale a 
cambiare gli assetti sottostanti. La regola non è una pura 
sovrastruttura che rappresenta una semplice proiezione 
dei rapporti economici sottostanti. Modificare la regola, 
renderla dinamica e flessibile, può consentire di orientare 
in modo più competitivo l’assetto produttivo, soprattut-
to nel contesto della concorrenza globalizzata, in cui la 
competizione non è soltanto quella dell’impresa ma anche 
quella degli ordinamenti, perché le risorse in un merca-
to globale vanno ad allocarsi laddove trovano regole più 
favorevoli.

Questo ci spinge a guardare fuori di casa nostra perché 
se c’è stato un effetto positivo della globalizzazione è stata 
la “sprovincializzazione”. Il codice del ’42 è quello autar-
chico del regime autoritario, dell’economia nazionale che 
sta rigorosamente dentro i propri confini. Noi proviamo 
a guardare gli altri modelli di governance, in particolare 
nord-americani, ma anche continentali. 

La governance è in qualche modo il filo rosso che at-
traversa tutta la riforma, anche se paradossalmente il ter-
mine governance nella riforma non c’è (in questo siamo 
rimasti autarchici).

Ovviamente guardare alla governance di altri Paesi 
non vuol dire importare ciecamente i modelli altrui, ma 
cercare di comprendere come altri hanno gestito la dina-
mica dei fenomeni economici.

I principi stabiliti dall’OCSE in tema di governan-
ce, per esempio, richiamavano la necessità di separare in 
modo più rigoroso la proprietà dal controllo. Ma nella 
nostra dimensione nazionale non era tanto questo il pro-
blema, quanto piuttosto quello della conflittualità tra i 
soci di maggioranza e quelli di minoranza o delle mino-
ranze. Inoltre, affidarsi al mercato per risolvere i proble-
mi di inefficienza della governance è una filosofia che ci 
apparteneva pochissimo, in quanto nella nostra cultura 
giuridica era prevalente l’idea del ricorso all’imperatività 
della norma. Da questo punto di vista la riforma realizza 
una rivoluzione perché opera una scelta netta a favore 
dell’autonomia privata rispetto all’imperatività domi-
nante nella scelta del legislatore del ’42: autonomia pri-
vata intesa come libertà, da parte dell’imprenditore che fa 
ricorso alla società commerciale, di scegliere gli strumenti 
giuridici più idonei per perseguire i propri interessi. Per-
ciò un armamentario articolato di strumenti risponde 



6

Gazzetta Forense

all’idea che l’offerta deve essere la più ampia possibile, 
perché è l’imprenditore che poi, in quel “supermercato” 
dell’offerta giuridica, sceglie ciò che gli è più funzionale. 

Richiamando un concetto di grande rilevanza in al-
tri contesti, compreso quello europeo, possiamo dire che 
ci siamo ispirati al principio della sussidiarietà della re-
gola: tanta libertà quanta è possibile, tanta imperatività 
quanta è necessaria, nella convinzione che sia l’imprendi-
tore il giudice migliore per la scelta degli strumenti giuri-
dici attraverso cui soddisfare le proprie esigenze aziendali, 
non il legislatore e tantomeno il pubblico ministero.

Non arriviamo fino alla scelta all’americana per cui 
la mano invisibile del mercato è la migliore soluzione di 
tutti i problemi. Anzi, in qualche modo noi ribaltiamo 
quella logica, perché nel sistema americano più la società 
è aperta, meno si fa ricorso all’imperatività delle norme; 
più la società è chiusa, più la norma può essere impera-
tiva. Per noi più la società è chiusa, cioè più circoscritta 
all’interesse dei soci, più la libertà di scelta è grande; più 
la società è aperta, più il gradiente di imperatività è forte 
e l’autonomia viene limitata.

Tutto questo nella volontà di dare centralità al feno-
meno dell’investimento, perché il punto di contatto tra 
le diverse visioni di governance che percorre la riforma è 
proprio il rilievo attribuito all’investimento. 

Il compianto Paolo Ferro-Luzzi ci ha insegnato che 
il fenomeno societario va studiato come un’organizzazio-
ne dell’esercizio della responsabilità e del finanziamento 
dell’impresa. Noi abbiamo seguito la sua lezione portan-
do la massima attenzione al fenomeno dell’impresa. 

Vanno in questa direzione molte delle innovazioni 
introdotte, tra cui quelle che riguardano il principio di 
continuità nella disciplina della trasformazione, l’impu-
tabilità dei patrimoni destinati, la loro contabilizzazio-
ne, gli strumenti finanziari partecipativi, il conflitto di 
interessi degli amministratori, che viene regolamentato in 
modo assolutamente innovativo rispetto al ’42 e l’elenco 
potrebbe continuare.

L’aver arricchito con tutti questi strumenti il profilo 
dell’investimento nell’impresa ha prodotto conseguenze 
rilevanti anche sulla figura del socio. Il piano meramen-
te economico in cui si pone il socio nella società di ca-
pitali della riforma coincide con la figura del non-socio 
che investe nell’impresa tramite gli strumenti finanziari. 
Entrambi partecipano ai risultati dell’attività d’impresa 
con modalità affini, seppure rimane la differenza nella 
diversa disciplina che pone il capitale sociale su un piano 
diverso rispetto al patrimonio. Il vantaggio è quello di 
innalzare l’efficienza economica delle imprese e di farlo 
in modo comprensibile per tutti gli investitori, nazionali 
e stranieri, sviluppando quell’attrattività che nel sistema 
della concorrenza globalizzata rende un Paese competiti-
vo o meno. 

Di qui la pluralità dei modelli: non solo i tre model-
li di governance, ma innumerevoli modelli nella logica 
dell’autonomia statutaria, in modo che la libertà nella 

scelta misuri la maturità e la responsabilità dell’impren-
ditore e del suo professionista.

Un solo accenno al tema dei gruppi, una disciplina 
che rappresenta il vertice del fenomeno della governance, 
perché traspone la problematica della singola società al 
gruppo, quasi si trattasse di una governance della gover-
nance. Anche qui abbiamo voluto rispondere all’esigenza 
di coordinare l’attività economica dell’impresa, svolta in 
modo organico tra le varie società del gruppo, attraver-
so la regolamentazione delle società infragruppo idonea 
a preservare il corretto assetto organizzativo. Senza la 
disciplina dei gruppi che noi abbiamo introdotto, oggi 
non si potrebbe adempiere a tutta la regolamentazione 
della responsabilità amministrativa delle società, all’im-
plementazione della funzione dei controlli interni, alla 
normativa sull’antiriciclaggio.

Gli assetti organizzativi dei gruppi sono diventati an-
ch’essi un momento di concorrenza perché il miglior asset-
to del gruppo rappresenta la possibilità di svolgimento più 
efficiente dell’attività d’impresa.

La S.r.l., che noi abbiamo costruito molto diversa dal-
la piccola S.p.A., anzi più affine ad una società di per-
sone, ha avuto uno straordinario successo. Evidentemente 
questo voleva il mercato e questo abbiamo fatto bene ad 
offrire.

Rimane indispensabile la mediazione tra l’individua-
zione dell’interesse economico e la scelta dello strumento 
giuridico. Per far questo avvocati, commercialisti, notai 
sono le categorie su cui la riforma ha scommesso.

Credo rimangano grandi potenzialità inespresse della 
riforma. Perciò non è necessario inventarne un’altra.

Quella realizzata non era forse la migliore delle ri-
forme possibili. Ma sono convinto sia stato meglio far la 
riforma, con i suoi limiti, piuttosto che continuare a la-
mentarsi delle regole obsolete senza avere il coraggio di 
cambiarle.
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Abuso del diritto societario e tutela dei “creditori involontari”

abstract
The essay deepens the issue of the abuse of company 

law and the role of information. In particular, they dis-
cuss the issues of abusive or even fraudulent cancellation 
of the company from the register of companies and ex-
traordinary division operations, sometimes in preparation 
for the same purpose. The author concludes that in our 
system is emerging as the category of involuntary creditors, 
ie those who have not chosen to be creditors of the compa-
ny (such as the tax Authorities), but only the Legislature 
may enact laws protecting the same case by case.

keywords
Abus of right – Involuntary creditors – Advertising of 

the company’s assets for the creditors.

abstract
Il saggio approfondisce la tematica dell’abuso degli 

istituti di diritto societario e del ruolo dell’informazione. 
In particolare vengono affrontati i temi della cancellazio-
ne abusiva o persino fraudolenta delle società dal registro 
delle imprese e delle operazioni straordinarie di scissio-
ne, talora propedeutiche alla medesima finalità. L’autore 
perviene alla conclusione che nel nostro ordinamento sta 
emergendo la categoria dei creditori involontari, cioè di 
coloro che non hanno scelto di essere creditori della società 
(come ad esempio l’Erario),  tuttavia solo il Legislatore 
può dettare norme a tutela degli stessi caso per caso.

parole chiave
Abuso del diritto – I creditori involontari – Pubblici-

tà del patrimonio della società a favore dei creditori.

sommario
1. L’emersione della categoria dei creditori involontari 
ed il ruolo dell’informazione nel diritto delle società. 
– 2. La classificazione delle pretese. I crediti derivan-
ti da fattispecie “non negoziate”. – 3. L’Erario come 
stakeholder secondario e creditore involontario. – 4. 
L’abuso di estinzione formale della società e la nor-
ma speciale dettata nel 2014 per i creditori fiscali. – 
5. L’efficacia estintiva della cancellazione dal registro 
delle imprese. – 6. Il problema delle sopravvenienze. 
– 7. La norma speciale come norma sostanziale ad 
effetti processuali. – 8. La reazione dell’ordinamento 

agli abusi fraudolenti. – 9. L’abuso della operazione 
di scissione.

1. L’emersione della categoria dei creditori 
involontari ed il ruolo dell’informazione nel diritto 
delle società 
Già nel 1877 il celebre giureconsulto inglese sir 

George Jessel scriveva con grande modernità «non 
vedo la ragione per cui le persone non possano gestire 
affari liberi da ogni responsabilità che ecceda la somma 
che hanno sottoscritto, se ciò si è debitamente notifica-
to ai creditori, sia con responsabilità limitata ad una 
determinata somma, superiore all’apporto, sia con re-
sponsabilità completamente illimitata»1.

Il sistema delle norme di diritto delle società è 
diretto, tra l’altro, alla tendenziale correzione delle 
asimmetrie tra le diverse componenti interessate alla 
corretta esecuzione del contratto che possono avere in-
teressi divergenti o persino in conflitto. I dati di diritto 
positivo introdotti dagli interventi riformatori di que-
sti ultimi dieci anni accentuano un dimensionamento 
evolutivo della società come contratto associativo col-
legabile ad una rete o ad una associazione di contratti 
che regolamentano le relazioni «tra gli azionisti, gli 
amministratori, i lavoratori, gli obbligazionisti, i tito-
lari di strumenti partecipativi, i partecipanti a specifici 
affari, i finanziatori, le diverse categorie di creditori»2. 

1 Perez Fontana, Responsabilità limitata del commerciante, in 
Riv. dir. comm., 1960, p. 326.
2 Denozza, Analisi economica del diritto delle società per azioni, 
in Analisi economica del diritto privato, a cura di Alpa, Milano, 
1998, p. 318; Id., Shareholders v.stakeholders. Obblighi di infor-
mazione e responsabilità sociale delle società, in AA.VV, Principi 
civilistici nella riforma del diritto societario a cura di Visentini 
– Afferni, Milano 2005, p. 177. Invero, nel nostro ordinamen-
to non può trasfondersi semplicisticamente, nonostante le novità 
introdotte dalla riforma, la concezione della società basata sulla 
teoria del nexus of contracts (sulla tematica cfr. C. Marchetti, 
La “nexus of contracts” theory. Teorie e visioni del diritto societario, 
Milano, 2000; Fimmanò, Patrimoni destinati e tutela dei creditori 
nella società per azioni, Milano, 2008, p. 20 s.). Si è osservato che 
per quanto la visione della società come fascio di contratti (anche) 
di investimento in specifiche iniziative economiche dalla stessa 
perseguite possa risultare «descrittivamente efficace ed indubbia-
mente utile ad emancipare la tradizionale concezione statica della 
vicenda imperniata sui diritti di proprietà di pertinenza dei soci, 
appare invero irrinunciabile sul piano giuridico formale, proprio 
nella prospettiva di assicurare ai protagonisti dei singoli rapporti 
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In particolare, nell’ambito di questa rete esiste un im-
pegno dei gestori della società, tanto verso la società 
che verso i creditori sociali e più in generale gli stakehol-
ders, alla conservazione del patrimonio. Impegno che 
è rafforzato da previsioni normative volte a sanzionare 
il contegno inottemperante dei vari soggetti che, a di-
verso titolo, gestiscono la società e l’abuso del diritto 
societario a danno dei creditori3. 

Gli strumenti organizzativi del patrimonio delle 
società per azioni, diretti ad allocare in modo ottimale 
le risorse, anche in funzione delle componenti esterne 
al contratto, sono disciplinati essenzialmente in fun-
zione della interrelazione con il mercato. Tali strumenti 
possono essere analizzati come un vero e proprio siste-
ma informativo a tutela dei creditori. D’altra parte lo 
stesso capitale nominale è un faro che avvisa i naviganti 
in un’ottica in cui organizzazione ed informazione as-
sumono un ruolo centrale nella funzione di garanzia 
dei creditori sociali. 

Nell’ambito del ceto creditorio va lentamente 
emergendo tuttavia una nuova categoria che è quella 
dei soggetti che involontariamente divengono titolari 
di pretese nei confronti della società. Il primo esem-
pio normativo apparso con la riforma del 2004 è stato 
quello dei patrimoni destinati a specifici affari4 di so-
cietà per azioni, per i quali il legislatore ha contempla-
to sistemi informativi e di tutela diversi in funzione 
delle diverse categorie di creditori sociali, involontari 
e volontari. Le forme di tutela approntate dall’ordina-
mento a beneficio dei creditori volontari, a cominciare 
dal diritto di opposizione alla destinazione e dalle con-
dizioni di efficacia ed opponibilità della segregazione, 
e correlativamente le responsabilità dell’ente e degli 
agenti hanno natura eminentemente contrattuale e 
sono graduate in funzione della quantità e qualità delle 
informazioni offerte. Con la peculiarità che con i patri-
moni destinati la società realizza una frammentazione 
del rischio di impresa, con la conseguente creazione 

la giusta tutela, cogliere le peculiarità di ciascuno di essi» (così 
Santagata, Strumenti finanziari partecipativi a “specifici affari” 
e tutela degli investitori in patrimoni destinati, in Banca, borsa, tit. 
cred., 2005, n. 32; Tombari, Azioni di risparmio e tutela dell’ in-
vestitore (verso nuove forme rappresentative delle società con azioni 
quotate), in Riv. soc., 2002, p.1104 s.; Portale, Lezioni di di-
ritto privato comparato, Torino, 2001, 177 s.; Angelici, Le basi 
contrattuali della società per azioni, in Trattato delle Spa Colom-
bo-Portale, vol. 1, Torino, 2004, 132; Eisenberg, The concep-
tion that the corporation is a nexus of contracts and the dual nature 
of the firm, in Journ. corp. Law, 1999, vol. 24, p. 823 s.).
3 Invero si può abusare solo di una situazione soggettiva attiva 
di cui si può fare legittimamente uso, “ossia di una situazione di 
cui si è titolari (per effetto del controllo, nelle sue varie accezioni) 
e che si estrinseca in diritti o poteri o facoltà. Se non c’è questa 
posizione attiva non c’è abuso, c’è fatto illecito” (così L. Rovelli, 
Clausole generali e diritto societario: applicazione in tema di gruppi, 
leveraged buy out, motivazione delle delibere, in Tratt. Contratto, a 
cura di Roppo, VI, Milano, 2006, p. 755).
4 Fimmanò, Patrimoni destinati e tutela de creditori, cit., 
p. 11 s.

di classi di creditori, senza essere assoggettata alle li-
mitazioni imposte dalla disciplina del capitale sociale, 
con un tasso di imperatività molto più basso. Auto-
nomia contrattuale ed informazione sono i cardini 
della destinazione societaria ad uno specifico affare che 
costituisce una forma di segregazione organizzativa del 
patrimonio basata su principi del tutto differenti da 
quelli fondanti il sistema del capitale sociale, come di-
mostrano non solo le regole di costituzione, ma quelle 
di funzionamento e soprattutto di liquidazione. 

La disciplina delle società per azioni si fonda da 
sempre, e continua a fondarsi, sul principio capitalisti-
co-corporativo e su quello della responsabilità limitata. 

Dal primo punto di vista, il capitale mira ad assicu-
rare che tra l’attivo ed il passivo esista un netto “come 
surplus a garanzia dei creditori” come strumento di in-
formazione e quindi di garanzia dei terzi e dei creditori 
in funzione distributiva. Cesare Vivante scriveva già 
all’inizio del secolo scorso con impareggiabile efficacia 
e modernità che «il capitale nominale ed astratto (no-
men iuris) compie di fronte al patrimonio o capitale 
reale, la funzione di un recipiente destinato a misurare 
il grano che ora supera la misura e ora non giunge a 
colmarla» e che «la confusione fra questi due strumenti 
della vita sociale, l’uno formale e l’altro materiale, può 
dar luogo a molti equivoci pericolosi per l’interpreta-
zione della legge se non si tengono distinti»5. Dunque 
il capitale è uno strumento di organizzazione distribu-
tiva del patrimonio ossia un sistema informativo che 
funziona come un indicatore di livello6. 

Dal secondo punto di vista, il principio della re-
sponsabilità limitata, comporta che la quantità e la 
qualità di informazione economica, chiara, veritiera e 
corretta, dotata di valore legale che la società per azioni 
deve dare al mercato è maggiore di quella che è te-
nuto a fornire un imprenditore persona fisica od una 

5 Vivante, Trattato di diritto Commerciale, II, ed. V, II rist., 
Milano, 1929, p. 193. È quasi d’obbligo in tema di rapporti tra 
capitale e patrimonio, richiamare il precetto del grande giurista, 
prima di noi e più autorevolmente Buonocore, Impresa, Società 
per azioni e mercato: “Contiguità” tra economia e diritto e analisi 
economica del diritto, in Governo dell’ impresa e mercato delle rego-
le. Scritti giuridici per Guido Rossi, Milano, 2002, p. 11, il quale 
evidenzia che l’A. non fa solo «un espressivo paragone tratto dal 
mondo dell’agricoltura, ma fa capire al lettore, in primo luogo 
che il capitale sociale non è una sorta di accumulo di danaro 
accantonato – a mo’ di fondo rischi – per far fronte alle obbliga-
zioni patrimoniali della società, ma è uno strumento da utilizzare 
– una sorta di impiego vivo – per far vivere la società… e che la 
costante comparazione tra capitale e patrimonio consente di mi-
surare in ogni momento lo stato di salute della società». 
6 E strumento organizzativo è anche la destinazione patrimoniale 
che non è tuttavia soggetta ad analoghe regole di stabilità e la 
cui disciplina accentua in modo rilevante il ruolo dell’autono-
mia contrattuale e della informazione rispetto alla responsabilità 
(dichiarazione negli atti della funzionalità all’affare, pubblicità 
non solo commerciale (art. 2447-quinquies, comma 2, c.c.) ai fini 
dell’opponibilità, piano economico finanziario sulla congruità dei 
mezzi (art. 2447-ter, comma 1, lettera c, c.c.), responsabilità da 
fatto illecito nei confronti dei creditori involontari).
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società di persone. Ciò in quanto a minore responsa-
bilità deve corrispondere maggiore informazione. In 
particolare la responsabilità degli amministratori delle 
società per azioni nei confronti dei terzi e del mercato 
è tanto maggiore quanto minore è l’informazione of-
ferta7. Quando il legislatore pone un obbligo informa-
tivo, correlativamente attenua «la tutela dell’ignoranza 
e della buona fede dei terzi. Questo è il significato eco-
nomico prima e giuridico poi della pubblicità legale 
commerciale», della disciplina del bilancio8. D’altra 
parte lo stesso capitale è innanzitutto una grandezza di 
natura contabile e dipende inevitabilmente dal modo 
in cui è redatta la contabilità9.

L’assunto è che il terzo od il creditore solo se infor-
mato assume correttamente il rischio anche sul piano 
dei tassi di remunerazione, e che solo se informato può 
intervenire per impedire l’evento dannoso.

Nell’ambito del ceto indifferenziato dei creditori 
esistono soggetti diversi, perché «le potenzialità di mo-
nitoraggio che hanno le differenti categorie di credito-
ri nei confronti dei comportamenti del debitore» sono 
diverse. L’attività di monitoraggio su una società per 
azioni soggetta ad obblighi informativi molto precisi 
ed obblighi di conservazione molto severi è ad esem-
pio molto meno impegnativa di quella su debitori per-
sone fisiche «che hanno infiniti incentivi e possibilità 
di occultare in vario modo i loro beni e la loro effet-
tiva situazione patrimoniale». Le regole sul capitale 
sociale abbattono i costi complessivi di monitoraggio 
producendo esternalità positive nel senso che l’attività 

7 Si è osservato che l’eliminazione – o, quanto meno, l’affievoli-
mento – del capitale sociale quale mezzo di tutela dei creditori e 
l’emergenza, in sua vece, di altri metri di valutazione della capa-
cità dell’impresa sociale di adempiere regolarmente alle proprie 
obbligazioni, ossia in altre parole di rimanere normalmente sul 
mercato, non può prescindere da un rafforzamento del sistema 
della responsabilità degli amministratori e, soprattutto, da un’ac-
centuazione del rigore delle regole di redazione dei bilanci (G. Ros-
si, La riforma nel quadro comunitario, relazione al convegno di 
Courmayeur dei giorni 27 e 28 settembre 2002 sul tema «Diritto 
societario: dai progetti alla riforma»).
8 Bocchini, Introduzione al diritto commerciale nella new eco-
nomy, Padova, 2001, p. 25.
9 Denozza, Le funzioni distributive del capitale, in Giur. comm., 
I, 2006, 495, che evidenzia come in un ordinamento che consen-
te di iscrivere all’attivo del patrimonio sociale prevalentemente 
intangibiles il capitale è destinato ad operare in una maniera com-
pletamente diversa da come esso opera in un ordinamento che 
consenta la presenza all’attivo solo di beni espropriabili iscritti al 
loro valore di liquidazione. Tale contrapposizione diviene «meno 
inattuale se la si cala nella realtà del passaggio dal sistema di con-
tabilità tradizionalmente utilizzato in Italia al sistema introdotto 
con il recepimento dei c.d. IAS\IFRS», che già adesso consentono 
di mantenere nel bilancio ingenti poste attive a titolo di avvia-
mento, senza necessità di automatici ammortamenti, e quindi 
senza limiti temporali e senza vincoli alla distribuzione di utili 
(sul tema Enriques, Capitale sociale, informazione contabile e si-
stema del netto: una risposta a Francesco Denozza, in Giur. comm., 
2005, I, p. 607; Olivieri, Capitale e patrimonio nella riforma 
delle società, in Riv. dir. civ., 2004, p. 257; Sfameni, Perdita del 
capitale sociale e bilancio straordinario, Milano, 2004, p. 20 s.).

compiuta da taluni creditori finisce col giovare a tut-
ti. Se un creditore è in grado di rendersi conto che la 
situazione del debitore si sta deteriorando, prenderà 
iniziative che condurranno anche gli altri creditori «a 
rendersi conto di ciò e, nei casi estremi, si arriverà al 
fermo delle attività del debitore, cioè al fallimento»10.

Accanto al tradizionale modello di organizzazione 
dell’attività della società per azioni il legislatore ha, 
come visto, introdotto quello innovativo dei patri-
moni destinati a specifici affari per settori ed ambiti 
dell’attività economica di appartenenza, mediante for-
me di frazionamento della garanzia e del rischio in cui 
il ruolo dei creditori è diversificato per categoria e classe 
e la relativa tutela è graduata in base all’informazio-
ne offerta, alle rispettive potenzialità di monitoraggio 
fino ad arrivare allo squarcio del velo della destinazione 
in caso di ragioni di credito derivanti da fatti illeciti11. 
Ed in questo stesso alveo può rientrare anche il feno-
meno della sottopatrimonializzazione che sia effetto di 
un abuso là dove non vi sia adeguatezza, valutata dagli 
amministratori, con una relazione prognostica, rispetto 
alla realizzazione dell’affare12. In questo contesto epi-
fanica è la disciplina della responsabilità da fatto illecito 
nei patrimoni destinati di S.p.A. (art. 2447-quinquies, 
comma 3, seconda parte)13, ove emerge il ruolo centra-

10 Denozza, Riforma delle società e tutela dei creditori, in La cor-
porate governance nelle società non quotate, a cura di S. Rossi e 
Zamperetti, Milano, 2001, p. 23.
11 Nel dibattito statunitense e con gli strumenti dell’analisi eco-
nomica del diritto è maturata, già da anni, un’ampia riflessione in 
ordine alla disciplina delle garanzie patrimoniali e, più in genera-
le, al tema delle regole di riparto tra creditori (Jackson - Kron-
man, Secured Financing and Priorities among Creditors, 88 Yale 
L. J. 1105, 1979; Schwartz, Security Interests and Bankruptcy 
Priorities: a Review of Current Theories, 10 J. Leg. St. 1, 1981; 
Easterbrook - Fischel, Limited Liability and the Corporation, 
52 U. Chi. L. Rev. 89, 1985; Bebchuck - Fried, The Uneasy 
Case for the Priority of Secured Claims in Bankruptcy, 105 Yale L. 
J. 857, 1996; LoPucki, The Death of Liability, 106 Yale L. J. 1, 
1996; Baird - Rasmussen, Control Rights, Priority Rights, and 
the Conceptual Foundations of Corporate Reorganizations, Va. L. 
Rev., 2001). Con particolare riguardo al tema della separazione, 
un contributo ha messo qualche anno fa in relazione questi temi 
con quelli della limitazione della responsabilità del debitore (per 
lo più l’impresa), guardando alla separazione (l’asset partitioning) 
come modo di regolazione dei conflitti, ma anche come strumen-
to di incentivo nella definizione dei rapporti tra i diversi operatori 
economici che ruotano intorno all’organizzazione (Hansmann - 
Kraakman, The Essential Role of Organizational Law, NYU Law 
and Economics Working Paper No. 00-006, Id., Il ruolo essenziale 
dell’organizational law, in Riv. soc., 2001, p. 21).
12 Si tratta di una impostazione analoga alle tecniche del c.d. 
piercing e del c.d. durchgriff che rappresenta una formula rias-
suntiva di decisioni di tipo equitativo, fondate su presupposti 
difficilmente enunciabili sotto forma di regola. L’applicazione di 
tali tecniche trova i suoi fautori anche nella dottrina italiana che 
si richiama alle cosiddette teorie riduzionistiche della personalità 
giuridica. Essa, di regola, riconnette all’accertamento di alcuni 
presupposti tipici, indicativi di un comportamento fraudolento.
13 La norma recita “Qualora la deliberazione prevista dall’articolo 
2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contrat-
te in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti 
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le attribuito all’informazione rispetto alle diverse classi 
di creditori sociali e dove per la prima volta compa-
re la fattispecie dello squarcio della segregazione (nel 
mero senso della inopponibilità della destinazione) nei 
confronti dei c.d. creditori involontari, ossia per respon-
sabilità extracontrattuale o comunque per violazione 
proprio degli obblighi informativi.

Complessivamente il negozio-organizzativo che 
rappresenta un sistema informativo individuale facen-
te capo all’imprenditore-società per azioni incrocia un 
altro sistema di informazioni stavolta impersonale, fa-
cente capo al mercato e quindi ai creditori e più in ge-
nerale ai c.d. stakeholders ed in particolare a quelli c.d. 
primari ovvero ai soggetti, che a fronte della prestazio-
ne di un’attività o dell’apporto di risorse materiali ed 
intangibiles, di contributi e di consensi, conseguono 
una qualche forma di beneficio o di ricompensa di na-
tura economica e non (interessi soddisfatti, vantaggi 
economici e\o sociali ricevuti)14. In questa ottica, gli 
stakeholders rappresentano l’estensione del raggio di 
responsabilità del management, tradizionalmente li-
mitata alla sfera degli stockholders15. La relativa tutela 
assume perciò rilevanza nell’assetto organizzativo del 
patrimonio sociale16. 

2. La classificazione delle pretese. I crediti derivanti 
da fattispecie non negoziate
Quella dei creditori sociali è l’unica categoria di 

stakeholder tutelata in ogni ordinamento societario in 
quanto comprende gruppi di interesse che scambiano 
la prestazione di beni o servizi con un diritto di credito 

del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsa-
bilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto 
illecito”. 
14 Il termine stakeholder venne utilizzato per la prima volta nel 
1963 in un memorandum interno allo Stanford Research Institute 
(SRI) per indicare quei gruppi senza il cui appoggio l’organizza-
zione cesserebbe di esistere. Intorno a questo ceppo si è sviluppata 
una vera e propria stakeholder theory su quattro diversi filoni: la 
pianificazione strategica, la teoria dei sistemi, l’approccio della 
responsabilità e la teoria organizzativa
15 Shleifer – Vishny, Large Shareholders and Corporate control, 
in Journal of political economy, 1986, p. 461 s.
16 La tipicità-imperatività del sistema del diritto delle società tro-
vava causa e giustificazione, secondo i più, nell’esigenza di tute-
lare i terzi, nei confronti dei quali il contratto di società, facendo 
eccezione alla regola generale dell’efficacia solo interna degli atti 
di autonomia privata, spiega effetti. A seguito della riforma que-
sto principio sarebbe venuto meno e l’autonomia privata sareb-
be sottoposta a limiti inderogabili, non già a tutela dei terzi, ma 
invece solo ed in quanto ciò fosse necessario per proteggere gli 
investitori provenienti dal risparmio diffuso (i quali sono parti 
del contratto e non terzi). Si è osservato che «il pilastro basilare 
della tipicità-imperatività del diritto societario non è dunque più 
da collegarsi con il rilievo reale, cioè ultra partes, del contratto 
sociale, bensì con un’istanza del tutto diversa… la tutela del con-
traente debole, del possessore di risparmio diffuso e ignaro che 
cerca proficue occasioni di investimento sul mercato del capitale 
di rischio» (così d’Alessandro, «La provincia del diritto societario 
(ri)determinata» Ovvero esiste ancora il diritto societario?, in Riv. 
soc., 2003, p. 39).

sui flussi di cassa della società17. In buona sostanza, 
poiché la società di capitali come persona giuridica 
«definisce l’insieme dei beni che garantiscono l’adem-
pimento di tutti i contratti di cui essa è parte. Tutte le 
parti che contrattano con la società beneficiano delle 
tutele dei creditori»18. Anche sul piano dell’analisi eco-
nomica del diritto si è osservato che negli ordinamenti 
in cui più efficiente è il sistema di tutela dei creditori, 
i costi evidentemente del capitale di debito è più bas-
so19 e l’impresa trova nell’atmosfera relazionale che la 
circonda una serie di economie e di sinergie20.

Nel nuovo diritto delle società si è registrata una 
riduzione della rilevanza dell’imposizione di una rigi-
da tipologia delle società a favore dell’indicazione di 
modelli, cioè di complessi di regole caratterizzati da 
un alto grado di flessibilità. L’autonomia contrattuale, 
infatti, se da una parte riduce la garanzia derivante dal-
la tipicità, dall’altra diviene meccanismo preferenziale 
anche nell’ambito dei rapporti con i creditori (volon-
tari), cui era storicamente estranea, nell’interesse dei 
quali viene utilizzato lo strumento, anch’esso di na-
tura evidentemente contrattuale, dell’opposizione dei 
creditori ad una serie di atti organizzativi e gestionali 
potenzialmente pregiudizievoli per la garanzia patri-
moniale. Viceversa le ragioni dei creditori involontari 

17 La relativa tutela, specie nei mutamenti dell’assetto organizza-
tivo del patrimonio sociale, ha perciò un peculiare rilievo: gli sta-
keholders primari in particolare sono soggetti chiave del processo 
di gestione strategica dell’impresa, anche quando non partecipa-
no in via diretta ai processi decisionali, e quindi occorre tenere 
in conto i relativi interessi nell’orientare il corso dell’attività, a 
cominciare proprio da quelle che riguardano la tutela del loro af-
fidamento. 
18 Kraakman – Davies – Hansmann – Hertig, – Hopt – 
Kanda – Rock, Diritto societario comparato, a cura di Enriques, 
Bologna 2006, p. 89, i quali aggiungono che il bisogno di tutelare 
i creditori sociali, peraltro, non implica necessariamente che sia 
il diritto societario a doverli tutelare: il compito potrebbe essere 
lasciato interamente alla contrattazione tra le parti o al diritto 
generale delle obbligazioni. Perciò, una seconda ragione della 
collocazione della tutela dei creditori all’interno del diritto so-
cietario deve essere che i creditori sociali affrontano un rischio 
particolare, specificamente correlato al fatto che debitrice è una 
società di capitali. Questo rischio deriva dalla possibilità per i 
soci di sfruttare il beneficio della responsabilità limitata a danno 
dei creditori.
19 I Paesi che assicurano una maggiore tutela ai creditori garantiti 
sono Belgio, Finlandia, Grecia, Portogallo, Regno Unito e Stati 
Uniti. Italia e Francia sono quelli che offrono il grado di tutela 
più basso. Un ordinamento poco efficiente incide da un lato sul 
livello dell’onerosità e della disponibilità del credito bancario, 
dall’altro, su quello del costo dell’insuccesso del progetto legato 
all’investimento ossia sul livello del premio di rischio. La lette-
ratura economica in genere è ricca di contributi in cui si verifica 
analiticamente ed empiricamente la relazione tra limitazioni nel-
la concessione del credito – razionamento e alti tassi di interesse 
– e qualità della normativa e dell’enforcement giudiziario sui quali 
può contare il creditore nel recupero di una somma prestata.
20 Cfr. La Porta – Lopez De Silanes – Shleifer – Vishny, 
Law & Finance, 106, in Journ. Pol. Econ., 1998, p. 1113; Id., 
Corporate Governance Around the World, 54, in Journ. Fin., 1999, 
p. 471.
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avevano subito, già prima della riforma, un processo 
di indebolimento a causa della sottocapitalizzazione 
imperante delle imprese, del naturale alleggerimento 
patrimoniale dovuto anche alla nuova economia ed 
alla c.d. ricchezza inesistente e ad altri fattori che hanno 
propagato nei mercati un rischio diffuso. Il legislatore 
non a caso ha iniziato ad introdurre per loro uno spe-
cifico sistema di tutele.

Guardare al patrimonio della società quale terre-
no di conflitti e proiezione di interessi di diverse cate-
gorie di soggetti aiuta ad inquadrare i problemi della 
responsabilità patrimoniale del debitore in una pro-
spettiva non limitata al singolo rapporto di debito-cre-
dito tra soggetti, ma aperta a considerare il patrimonio 
nella complessità della sua funzione, o meglio delle sue 
funzioni. In questa prospettiva l’interesse dei creditori 
(delle diverse categorie di creditori) si confronta non 
solo con l’interesse del titolare dei beni ma con quello 
di eventuali altri soggetti che su quel patrimonio van-
tano pretese o interessi giuridicamente rilevanti e la 
separazione emerge come strumento di regolazione di 
simili rapporti. Quando il debitore diviene insolvente 
«il gioco tra creditori diventa a somma zero, nel senso 
che quello che guadagna un creditore viene necessa-
riamente perso da un altro». In questa logica le nor-
me che «lasciano più spazio all’autotutela dei creditori 
finiscono inevitabilmente per penalizzare (in caso di 
insolvenza del debitore) i creditori che hanno minori 
possibilità di autotutelarsi. Norme che consentono ai 
soggetti che hanno maggiori capacità di monitoraggio 
di approfittare di tali loro capacità, finiscono inevita-
bilmente per danneggiare i creditori che non hanno 
tali capacità»21.

Come si è visto, ad esempio nelle norme sui patri-
moni destinati per la prima volta si guarda ai creditori 
sociali involontari che hanno pretese che nascono da 
torts subiti e sui quali si ritiene ingiusto esternalizzare i 
costi delle operazioni della società ed il relativo rischio 
di cui non hanno alcuna contezza. Il legislatore italia-
no, tra i primi ad adottare una specifica misura di tute-
la in materia22, ha sancito che resta salva tuttavia la re-
sponsabilità illimitata della società per le obbligazioni 
derivanti da fatto illecito. Per le obbligazioni contratte 
in relazione allo specifico affare la società risponde nei 
limiti del patrimonio destinato allo stesso, il legislatore 
fa salva la responsabilità illimitata del patrimonio ge-

21 Denozza, Le funzioni cit., 494, secondo cui il fenomeno è 
reso evidente già dall’esame del più semplice tra i problemi che 
ogni sistema di protezione dei creditori deve risolvere e cioè il 
problema del momento in cui il debitore dovrà porre fine (vo-
lontariamente o su istanza di altri) alla sua attività. Nella pratica 
i creditori più avveduti sono in grado di approfittare delle loro 
intuizioni circa la prossima insolvenza del debitore per un con-
siderevole lasso di tempo prima che il mercato sia in grado di 
raggiungere analoghi livelli di percezione e di rifletterli nei prezzi 
in maniera generalizzata.
22 Solo il legislatore russo aveva prima riconosciuto ai creditori 
involontari una forma di privilegio oltre a quello italiano. 

nerale per le obbligazioni derivanti da «fatto illecito», 
sorte evidentemente dopo la gemmazione. Rendendo 
inopponibile la limitazione della responsabilità, si è 
inteso evitare che la separazione comporti un incen-
tivo anomalo a frazionare il rischio d’impresa23 «e a 
esternizzarlo sui creditori involontari» con una prede-
terminazione della quantità di rischio alla quale esporre 
i singoli settori dell’attività.

È stato evidenziato che si tratta della penetrazione 
nel nostro ordinamento di quella tendenza, sviluppa-
ta nel sistema statunitense, che basa sulla distinzione 
della natura della fonte dell’obbligazione i limiti del 
privilegio della limitazione della responsabilità. E tale 
tendenza si è manifestata nel sistema nordamericano 
quale ipotesi di superamento della persona giuridica a 
favore dei titolari di un credito per risarcimento «dei 
danni di dimensioni tali da non poter essere soddisfat-
to dal patrimonio della persona giuridica, con conse-
guente allargamento della responsabilità al di là della 
limitazione connessa alla persona giuridica»24. Anche 
se, l’impatto sistematico nel nostro caso è completa-
mente diverso e ben meno rilevante, considerato che 
una cosa è superare il diaframma della personalità 
giuridica in caso di abuso della stessa25 e tutt’altra è 

23 In senso inverso al «ruolo di prevenzione (…) normalmente 
svolto dalla minaccia di una obbligazione risarcitoria, la quale 
riduce (…) le probabilità di danni ai terzi per la maggiore cautela 
che mettono nel loro operato i soggetti che rischiano di essere 
chiamati a rispondere» (Weigmann, La responsabilità delle società 
di capitali di fronte ai fatti illeciti, in Studi in onore di Sacco, 
1994, Milano, p. 1240, sul c.d. Teorema di Coase); «scopo del-
la responsabilità è quello di internalizzare i costi, specialmente i 
costi degli incidenti. Se gli incidenti sono ottimali, vittime e dan-
neggiati mantengono un livello di precauzione che minimizza il 
costo sociale degli incidenti» (Cooter – Mattei – Monasteri 
– Pardolesi – Ulen, Il mercato delle regole. Analisi economica 
del diritto civile, Bologna, 1999, p. 379. Sulle moderne teorie in 
tema di rischio di impresa cfr. Calabresi, Costo degli incidenti 
e responsabilità civile. Analisi economico-giuridica, Milano, 1975; 
Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961. 
24 Così Inzitari, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in 
Società, 2003, p. 299; Weigmann, La responsabilità delle società 
di capitali di fronte ai fatti illeciti, in Studi in onore di Sacco, 
1994, Milano, p. 233.
25 Il ricorso a tecniche di squarcio del velo della personalità è 
stato, come noto, tentato anche da una parte della dottrina ita-
liana che si richiama alle cosiddette teorie riduzionistiche. Tale 
impostazione collega all’accertamento di alcuni presupposti ti-
pici, indicativi di un comportamento fraudolento da parte del 
soggetto o dell’ente che controlla e dirige le imprese di gruppo, 
l’effetto della confusione giuridica dei patrimoni con l’assunzio-
ne illimitata, da parte della controllante, di tutte le obbligazioni 
della controllata. Dal che consegue che, diversamente da quanto 
pure proposto in dottrina, l’entità imprenditoriale individua-
ta nel gruppo, in mancanza dell’abuso, non è di per sé capace 
di determinare il superamento dello schermo della personalità 
giuridica. L’altro strumento di repressione dell’abuso consiste in-
vece nell’applicazione di regole di responsabilità: responsabilità 
chiaramente della società capogruppo e dei suoi amministratori 
verso i creditori e i soci di minoranza della controllata verso la 
controllata medesima. A differenza del primo, tale rimedio non 
contraddice la logica del gruppo ed il principio della separazione 
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semplicemente rendere inopponibile ai creditori invo-
lontari un vincolo di destinazione funzionale a scopo 
di garanzia, in un contesto in cui manca ogni alterità 
soggettiva26. Tuttavia ci pare che la disciplina sia detta-
ta dalle medesime ragioni economiche poste alla base 
dell’applicazione della tecnica giurisprudenziale del 
c.d. piercing the corporate veil 27. Tecnica che peraltro 
non è codificata a differenza della disposizione codici-
stica che è una delle pochissime discipline positive in 
tema di creditori involontari dettate nel mondo. Ciò 
dipende in primo luogo dal fatto che solo recentemen-
te si è sviluppata la disciplina dei fatti illeciti anche in 
relazione ai c.d. illeciti di massa (mass torts) e le relative 
class actions, ma soprattutto perché non c’è di base una 
domanda politica di tutela per i creditori involontari, 
in quanto le vittime di un fatto illecito non sanno in 
anticipo che diventeranno tali e quindi non hanno al-
cun incentivo a fare pressioni per una riforma prima di 
subire un illecito aquiliano28. 

delle sfere giuridiche dei singoli enti che lo compongono (Meoli, 
Crisi ed insolvenza delle società e dei gruppi nel progetto di rifor-
ma fallimentare, in Fall., 2004, suppl. 2004\12, p. 38 s.). Esso si 
fonda sulla premessa che ogni società resti pur sempre un centro 
di profitto indipendente e che pertanto sia necessario salvaguar-
darne appunto l’autonomia, impedendo, attraverso lo strumento 
risarcitorio, il travaso di risorse da un ente all’altro con conse-
guente danno dei soggetti controinteressati. Il risarcimento però, 
determinando «il limitato effetto di riportare il patrimonio del-
la società danneggiata nella situazione precedente all’inizio del 
rapporto di dominio, non determina, a differenza dei fenomeni 
di piercing, la confusione delle masse e dunque dei rischi, sicché 
finisce per tutelare maggiormente le ragioni dei creditori della 
controllante» (in tema Montalenti, Persona giuridica, gruppi di 
società, corporate governance, Padova, 1999).
26 Non esistono margini per l’applicazione estensiva, analogica 
e\o sistematica della norma specie in tema di gruppi, quanto 
meno in considerazione del fatto che nella fattispecie non siamo 
neppure di fronte ad una ipotesi di soggettività. Una dottrina ri-
costruisce l’istituto come forma di segregazione nella segregazio-
ne, fattispecie in cui sfuma e talora scompare l’unicità indistinta 
del patrimonio sociale, si misurano i diritti dei soci sulla base di 
patrimoni distinti e viene meno (in tutto od in parte) la respon-
sabilità illimitata della persona giuridica e dunque l’aggredibilità 
del suo intero patrimonio da parte dei creditori sociali (Laman-
dini, I patrimoni “destinati” nell’esperienza societaria. Prime note 
sul d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, in Riv. soc., 2003, p. 501 s.).
27 Il principio è espresso nella giurisprudenza statunitense in una 
nota massima: «A corporation will be looked upon as a legal entity 
as a rule and until sufficient reason to the contrary appears; but when 
the notion of legal entity is used to defeat public convenience justify 
wrong,protect fraud, or defend crime, the law will regard the cor-
poration as an association of persons» (United States v Milwaukee 
Refrigerator Transit Co 142 F.247, 255, Wis.1905). Sul tema cfr. 
Fabiani, Società insolvente e responsabilità dell’unico socio, Mila-
no, 1999, p. 44 s.; Garrido, Preferenza e proporzionalità nella 
tutela del credito, Milano, 1998, p. 358 s.; Ianniello, Tecniche 
sanzionatorie dell’abuso dello schermo societario: limiti teorici e pra-
tici, in Fall., 1999, p. 122 s.
28 Fatta eccezione proprio della disposizione in oggetto e della 
normativa introdotta dal legislatore russo che ha riconosciuto 
ai creditori involontari una forma di privilegio (come ricordano 
Kraakman – Davies – Hansmann – Hertig, – Hopt – Kan-
da – Rock Diritto societario comparato, a cura di Enriques, Bo-

Lo squarcio del velo della personalità giuridica è 
normalmente connesso proprio a fatti illeciti piuttosto 
che a contratti29. In effetti la base razionale di questa 
distinzione discende direttamente dall’economia del ri-
schio morale: nei casi in cui «le società debbono pagare 
per il rischio affrontato dai creditori in conseguenza 
della responsabilità limitata, è meno probabile che in-
traprendano attività i cui costi per la collettività siano 
superiori ai benefici per la medesima. I creditori con-
trattuali, in altre parole, trovano una remunerazione 
ex ante per l’aumento del rischio di inadempimento 
ex post. I creditori extracontrattuali, al contrario, non 
trovano remunerazione, se non per quanto i prezzi dei 
prodotti dell’impresa subiscono degli aggiustamen-
ti»30.

I creditori devono essere messi in condizione di 
conoscere e valutare il rischio di inadempimento, e 
là dove vengano sviati dalla falsa o dolosa31 rappre-
sentazione offerta loro dal debitore in ordine al det-
to rischio, non chiederanno una remunerazione ade-
guata32. Tale circostanza a sua volta comporterà una 
eccessiva assunzione di rischi da parte delle imprese, 
poiché parte dei costi verrà sostanzialmente trasferita 
sui creditori.

Alcuni sistemi giudiziari fanno fronte a queste 
situazioni consentendo in società in cui gli azionisti 
partecipano alla gestione, in situazioni estreme ed ec-
cezionali33, ai creditori lo squarcio del velo della re-

logna 2006, p. 96, che richiamano Zhuravskaya – Sonin, Ban-
krupty in Russia: Away from Creditor Protection and Restructuring, 
9 Russian Economic Trends 6, 2000).
29 Sulla differenza per primi Douglas e Shanks, Insulation form 
Liability through Subsidiary Corporations, 39, Yale L. J. 193, 1929.
30 Così L’economia delle società per azioni, Milano, 1996, p. 72 con 
prefazione di Weigmann, ed. orig. Harward Univ. Press Cam-
bridge Ma. – London .
31 La distinzione tra creditori contrattuali ed extracontrattuali 
cade quando il debitore si impegna con dolo o falsa rappresen-
tazione: in tal caso i costi dell’assunzione di rischi eccessivi non 
possono essere completamente internalizzati.
32 Il compenso richiesto dai creditori volontari (dipendenti, 
clienti, fornitori, finanziatori) è quindi in funzione del rischio 
che affrontano. Un rischio è la possibilità di non essere pagati 
a causa della responsabilità limitata. Un altro «è la prospettiva, 
comune a tutti i rapporti debitore-creditore, che dopo aver stabi-
lito le condizioni dell’accordo, il debitore assuma rischi maggiori. 
L’incentivo a prendere precauzioni ottimali contro gli aumenti 
del rischio non dipende dal fatto che tutti i creditori volontari 
abbiano informazioni precise. In certi casi le capacità dei sogget-
ti informati risulteranno dal sovrapprezzo appropriato al rischio 
che viene imposto. Per esempio i rischi creati dalle attività di 
un’impresa possono essere compresi da un rappresentante degli 
obbligazionisti o da un sindacato, anche se non da un singolo 
obbligazionista o lavoratore. Se il premio per il rischio è determi-
nato in maniera corretta, è irrilevante che ogni singolo creditore 
contrattuale disponga delle informazioni».
33 In nessun ordinamento risultano casi di superamento dello 
schermo societario in relazione a società quotate o quando gli 
azionisti non partecipino alla gestione, mentre i casi più impor-
tanti includono ipotesi di dolo contrattuale o di condotte oppor-
tunistiche dei soci (cfr. Thompson, Piercing the Corporate Veil: 
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sponsabilità in modo da aggredire il patrimonio della 
società in caso di dolo o falsa informazione34. I casi 
più frequenti si verificano quando una società offre 
una falsa rappresentazione della natura delle proprie 
attività, della propria capacità operativa, ovvero della 
situazione finanziaria. Situazioni meno evidenti emer-
gono quando un’impresa porta il creditore a credere 
erroneamente di potersi rivalere sul patrimonio di altre 
società in caso di inadempimento35.

In particolare la regola della closely held corporation 
riguarda società di capitali unipersonali o, comunque, 
con un numero ristretto di soci, dove sono molto più 
frequenti le applicazioni del piercing the corporate veil, 
quando invocate da creditori involontari della società 
(come i danneggiati da fatto illecito compiuto dalla 
società o dei beneficiari finali dei prodotti di consumo 
o dei servizi offerti dalla società)36. I giudici tendono a 
considerare illimitatamente responsabili i soci nel caso 
in cui la società abbia creato una falsificazione della 
propria situazione finanziaria tale da trarre in inganno 
i creditori circa la propria solvibilità. Le applicazioni 
del principio conducono molto più spesso alla dichia-
razione di responsabilità di una società per i debiti as-

An Empirical Study, 76, in Cornell Law Review, 1991, p. 1036, 
per gli Stati Uniti; Mitchell, Lifting the Corporate veil in the 
english courts: ana empirical study, in Company, financial and In-
solvency Law Review, 1999, p. 15, per il Regno Unito; Huffer, 
Gesellshaftsrecht, VI ed., 2003, p. 334 s. per la Germania). I giu-
dici del Giappone e quelli Europei applicano la teoria del supe-
ramento dello schermo in modo simile. In particolare negli Stati 
Uniti si consente il superamento dello schermo societario quando 
i soci di controllo abbiano attentato all’integrità del patrimonio 
della società omettendo di osservare le formalità previste, con-
fondendo i beni personali con quelli sociali o non capitalizzando 
adeguatamente la società, e sia riscontrabile l’elemento del dolo 
contrattuale o della malafede, come quando i soci si siano chiara-
mente comportati in modo opportunistico.
34 Krendl – Krendl, Piercing the Corporate veil: Focusing the 
Inquiry, 55 Den L. J 1, 1978, pp. 31-34, e Blumberg, The law 
of corporate groups: tort, contract and other Common law problems 
in the substantive law of parent and subsidiary corporations, 1987; 
Easterbrook – Fischel, op. cit., p. 303; sul tema cfr. pure Ver-
rucoli, Il superamento della personalità giuridica delle società di 
capitali nella common law e nella civil law, Milano, 1964. 
35 Ciò può verificarsi se gli amministratori rendono dichiarazio-
ni esplicite che una società controllante si accollerà i debiti della 
controllata oppure se la controllante e la controllata hanno nomi 
simili, atti a generare confusione, di modo che il creditore creda 
di avere a che fare con la controllante. In tutte queste situazioni i 
creditori non sono in grado di valutare con accuratezza il rischio 
di inadempimento e perciò la probabilità che l’impresa intrapren-
da attività dai rischi eccessivi aumenta.
36 Manes, La teoria del lifting the veil of incorporation in Inghil-
terra, in Contr. imp., 1999, p. 709; con particolare riferimento 
all’esperienza tedesca, Zorzi, L’abuso della personalità giuridica, 
Padova, 2002, p. 16; per l’ampia esperienza statunitense si rinvia 
Verrucoli, op. cit., p. 26 s.; e Tonello, La dottrina del pier-
cing the veil nell’american corporate law, in Contr. e imp., 1998, 
p. 165. Sulla tecnica del superamento della personalità in tema di 
società unipersonale cfr. Cataldo, Limited Liability with One-
man companies and subsidiary corporations, in Law Contemporary 
Problems, Vol. 18, n. 4, 1953, p. 482.

sunti appunto da una società collegata o partecipata 
che alla dichiarazione di responsabilità illimitata di 
singoli individui per le obbligazioni assunte dalla so-
cietà di appartenenza; le corti giudiziarie «applicano 
la regola della responsabilità illimitata nella maggior 
parte dei casi in cui i partecipanti ad un’attività econo-
mica societaria hanno disatteso importanti formalità 
procedurali proprie dell’organizzazione della società 
(formalità che riguardano ad esempio le procedure di 
emissione delle azioni, di elezione degli amministrato-
ri, di indizione e svolgimento dell’assemblea, di tenuta 
delle scritture contabili); là dove i soci abbiano trascu-
rato di mantenere separati i loro patrimoni personali 
e quello societario, creando confusione tra gli stessi, 
specie all’atto di eseguire pagamenti; là dove non si sia 
disposto di un capitale adeguato a far fronte ai rischi 
che l’attività economica comporta»37.

3. L’Erario come stakeholder primario e creditore 
involontario
La coesione degli stakeholders intorno all’impresa 

dipende dal valore derivante dalle sue iniziative e dal 
sistema delle tutele. Nella prospettiva degli stakehol-
ders38, primi fra tutti i creditori sociali, il valore delle 
loro relazioni con l’impresa consiste nella differenza 
netta tra benefici e costi che essi percepiscono nello 
stabilire e mantenere dette relazioni39. Questa evo-
luzione ha inciso evidentemente anche sulla società 
come contratto, ove gli stakeholders40 rappresentano l’e-
stensione del raggio di responsabilità del management 
della società, tradizionalmente limitata alla sfera degli 

37 Tonello, L’abuso della responsabilità limitata nelle società di 
capitali, Padova, 1999.
38 Il termine stakeholder venne utilizzato per la prima volta nel 
1963 in un memorandum interno allo Stanford Research Institute 
(SRI) per indicare quei gruppi senza il cui appoggio l’organizza-
zione cesserebbe di esistere. Intorno a questo ceppo si è sviluppata 
una vera e propria stakeholder theory su quattro diversi filoni: la 
pianificazione strategica, la teoria dei sistemi, l’approccio della 
responsabilità sociale e la teoria organizzativa (cfr. sul tema Fre-
eman, Strategic Management. A Stakeholders Approach, Londra, 
1984). In quest’ottica, gli stakeholder rappresentano l’estensione 
del raggio di responsabilità del management, tradizionalmente 
limitata alla sfera degli stockholder (Shleifer – Vishny, Large 
Shareholders and Corporate control, in Journal of political economy, 
1986, p. 461 s.). La relativa tutela specie nei mutamenti dell’asset-
to patrimoniale è fattore assai rilevante.
39 Cfr. Cantone, Creazione di valore attraverso le relazioni con i 
clienti, Napoli, 1996, p. 39 s.
40 Possono quindi essere considerati stakeholders i clienti finali, i 
clienti intermedi (utilizzatori industriali), i clienti intermediari 
(commerciali e distributori), i dipendenti, i managers, e poi i con-
correnti, ovvero tutti soggetti, interni ed esterni all’impresa, che 
a fronte della prestazione di un’attività o dell’apporto di risorse 
materiali ed immateriali, di contributi e di consensi, conseguono 
una qualche forma di beneficio o di ricompensa di natura econo-
mica e non (interessi soddisfatti, vantaggi economici e\o sociali 
ricevuti). Il valore creato per ciascuno produce i suoi effetti sulla 
capacità dell’impresa di perseguire le proprie iniziative strategi-
che e di attrarre verso di essa, dagli stessi clienti le risorse, i con-
tributi ed i consensi necessari a tale scopo.
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stockholders. Gli stakeholder primari sono coloro che 
hanno una formale relazione contrattuale con l’impre-
sa (fornitori, i lavoratori, i clienti) e quelli secondari, 
sono tutti gli altri soggetti e\o gruppi che influenzano 
o sono influenzati in modo indiretto dall’impresa (lo 
Stato specie l’amministrazione finanziaria, i sindacati, 
i creditori involontari, il mercato)41. 

Il principio, cui è ispirata anche la riforma del dirit-
to delle società, secondo cui la disciplina delle società 
deve essere in massima parte derogabile e consentire 
la libera contrattazione tra le parti, presuppone evi-
dentemente l’origine volontaria del rapporto, in modo 
che ciascuno sia simmetricamente libero di accettare o 
meno le condizioni proposte e questo non accade per i 
creditori c.d. involontari42. È stata da qualcuno indivi-
duata, senza trarne peculiari effetti, anche la categoria 
dei creditori “quasi-volontari”, ovvero fornitori, dipen-
denti e consumatori, che pur intrattenendo relazioni 
formali e volontarie con la società non pongono con-
dizioni destinate a metterli al riparo dal sistema del-
la responsabilità limitata43. Salvo la citata norma dei 
patrimoni destinati non è stata apprestata una tutela 
specifica per una pluralità indistinta ed indeterminata 
di soggetti, terzi rispetto a determinate attività e cre-
ditori involontari delle stesse, nel cui ambito vi sono 
anche Stakeholders secondari, la cui protezione «non 
può essere per definizione affidata alla loro capacità di 

41 La concezione tradizionale dell’impresa ovvero del modello che 
descrive azionisti, dipendenti, fornitori, creditori quali soggetti 
che forniscono gli input alla scatola nera che li trasformerà in 
output per i clienti, è stata da tempo superata, come noto, da una 
più complessa configurazione che tiene conto degli altri sogget-
ti che hanno interesse alle vicende dell’impresa e del suo patri-
monio. La moderna teoria dell’impresa considera quest’ultima 
quindi non più come una black box, ma come una concentra-
zione contrattuale di risorse specifiche e non specifiche, tale da 
determinare un prodotto unico, non producibile in una situazio-
ne in cui le risorse fossero organizzate separatamente all’esterno 
dell’impresa, come tale caratterizzata da un particolare tipo di 
produttività che emerge dalla specifica combinazione di risorse, 
professionalità e diritti realizzata nell’impresa considerata (cfr. 
al riguardo Scandizzo, Il mercato e l’ impresa: le teorie e i fatti, 
in Trattato di diritto commerciale diretto da Buonocore, I, VI, 
Torino, 2002).
42 Così Denozza, Analisi economica del diritto delle società per 
azioni, in Analisi economica del diritto privato, a cura di Alpa, 
Milano, 1998, p. 321. Il principio, cui è ispirata anche la rifor-
ma, secondo cui la disciplina delle società per azioni deve essere 
in massima parte derogabile e consentire la libera contrattazione 
tra le parti, presuppone evidentemente l’origine volontaria del 
rapporto, in modo che ciascuno sia simmetricamente libero di 
accettare o meno le condizioni proposte e questo non accade per 
i creditori c.d. involontari. Sul tema cfr. anche Amatucci, Fatto 
illecito della società e responsabilità “proporzionata” dei soci, Mila-
no, 2002, il quale evidenzia che nella legislazione americana sono 
state introdotte rilevanti deroghe della responsabilità limitata dei 
soci, persone fisiche o giuridiche, di società di capitali colpevoli 
di danni ambientali e patrimonialmente incapaci di risarcire le 
autorità amministrative deputate, dalla stessa legge, al ripristino 
delle lesioni, spesso gravissime e irreversibili.
43 Courir, Limiti alla responsabilità imprenditoriale e rischi dei 
terzi, Milano, 1997, p. 36, 

scegliersi debitori che offrono sufficienti garanzie di 
adempimento»44. 

Insomma privi di tutela sarebbero i creditori c.d. 
non adjusting, non in grado di imporre all’impresa la 
prestazione di garanzie o clausole contrattuali di sal-
vaguardia e neppure di chiedere un tasso di interes-
se più elevato, quale corrispettivo per la concessione 
del credito non garantito che li ripaghi per il rischio 
corso. E tra questi appunto i creditori involontari, che 
per definizione non possono “aggiustare” il proprio 
contratto di debito per tenere conto della rischiosità 
dell’impresa45. 

Da questo angolo visuale, l’amministrazione fi-
nanziaria può essere considerata spesso un creditore 
involontario non avendo scelto i propri debitori, né 

44 Le elaborazioni di dottrina e giurisprudenza in ordine alle 
reazioni ipotizzabili rispetto a contegni abusivi della limitazio-
ne della responsabilità si sono orientate, prima della riforma ed 
in mancanza di riferimenti positivi, in varie direzioni «…nella 
consapevolezza della mancanza di sicuri appigli normativi e della 
necessità di dovere affrontare faticosi sforzi ermeneutici per per-
venire a risultati concreti e apprezzabili...» (Nigro, Le società per 
azioni nelle procedure concorsuali, in Trattato delle Spa Colombo 
– Portale, vol. IX, 2, Torino 1993, p. 434). E in questo contesto 
«malgrado la sua generale utilità descrittiva e di sintesi la nozio-
ne di persona giuridica – per il dogmatismo di cui è impregnata 
e per essere lo strumento ordinatore di una discutibile scelta di 
sistematica giuridica – è una nozione fortemente equivoca e gra-
vemente dannosa quando impiegata nella rappresentazione dei 
fenomeni in cui lo schema societario è utilizzato per beneficia-
re indebitamente della responsabilità illimitata…». In ogni caso 
l’intento è quello di dare vita a valvole di sicurezza volte ad evitare 
che un’applicazione rigida ed aprioristica del principio di com-
porate liability o della responsabilità limitata produca soluzioni 
abnormi ed inique in termini di giustizia sostanziale, dovendosi 
giungere, in tali casi, al “disregard of the corporate entity” o alla 
responsabilizzazione diretta dei soci per induzione all’inadempi-
mento. Orbene, pur nella loro diversità, le teorizzazioni elaborate 
nei vari ordinamenti hanno, in comune tra loro, una elaborazione 
così vasta e sfaccettata da rendere ardua la ricerca di un comune 
filo conduttore. Sui temi degli effetti positivi e negativi della limi-
ted liability rule, della limitazione della responsabilità del debito-
re-impresa e della separazione sia quale sistema di regolazione di 
conflitti, sia di incentivo cfr. Courir, op. cit., p. 12 s. 
45 Secondo una certa impostazione i fornitori (c.d. trade creditors) 
rientrerebbero in questa categoria (Denozza, Different policies 
for corporate creditors protection, in Eur. Business Organization 
Law Rev., 2006, vol. 7, p. 411). Secondo la tesi opposta tuttavia, 
di regola, questo tipo di creditori presta somme di danaro relati-
vamente piccole e a breve termine, sotto forma di concessione di 
una dilazione del pagamento e che l’enforcement di tali prestiti si 
basa su meccanismi largamente informali, come ad es. la repu-
tazione o la minaccia di non fornire più beni essenziali all’im-
presa (Petersen – Raghuram Rajan, Trade credit: theories and 
evidence, in Review of Finacial Studies, 1997, vol. 10, p. 661 s.). 
Anche con riferimento ai lavoratori vi sono alcuni dubbi: da un 
lato vale nei loro confronti quanto si è osservato in relazione ai 
fornitori, ma dall’altro occorre riconoscere che vi sono categorie 
di lavoratori particolarmente esposte, come i lavoratori precari 
e quelli sprovvisti di competenze specifiche e quindi facilmente 
sostituibili. Con riferimento a questa categoria di creditori si può 
osservare però che essa si presta ad essere adeguatamente protetta 
anche da altri settori dell’ordinamento, come ad es. il diritto del 
lavoro, o la disciplina dei privilegi. 
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disponendo di specifiche informazioni su di essi. Ed 
infatti proprio con riferimento ai patrimoni destinati 
si pose la questione della opponibilità della limitazione 
di responsabilità del patrimonio destinato46 nell’ambi-
to dei lavori della c.d. “Commissione Gallo” per l’a-
deguamento dell’ordinamento fiscale al nuovo diritto 
delle società, come d’altra parte emerge espressamente 
nello schema di articolato e nella relativa relazione di 
accompagnamento47. Per la Commissione, il termine 
per le eventuali opposizioni, infatti, sembrava insuf-
ficiente a tutelare gli interessi dei creditori pubblici, 
in special modo con riferimento alla tutela dei crediti 
c.d. potenziali, ossia di quei crediti che possono sor-
gere per effetto di un processo verbale o altro atto di 
contestazione e che non abbiano, tuttavia, dato luogo 
ad un vero e proprio avviso d’accertamento o rettifica 
notificato alla società sino al momento della gemma-
zione della cellula destinata. E ciò in quanto il credito-
re pubblico a differenza di quello privato non sempre è 
in grado di monitorare giorno per giorno la situazione 
del suo debitore ed esperire le relative tutele.

Per questa situazione, infatti, è stata ipotizzata la 
istituzione di una forma speciale di azione, una sorta 
di revocatoria fiscale, tuttavia per nulla definita nelle 
sue caratteristiche essenziali. L’istituto, reso necessario 
dalla pretesa necessità di salvaguardare i crediti degli 
enti pubblici, non ha avuto seguito né successivo ri-
scontro, probabilmente anche per l’oggettiva difficoltà 
di dimostrare la preordinazione fraudolenta da parte 
della società48, ovvero che il patrimonio destinato sia 

46 Il sistema elaborato dal legislatore non ha inteso tener conto 
delle conseguenze della segregazione dei beni destinati allo spe-
cifico affare rispetto al creditore-Stato ed, in particolare, rispetto 
all’Erario ed alle obbligazioni tributarie della società per azioni 
gemmante. Ed infatti considerato che, trascorso il termine pre-
visto per la opposizione dei creditori, la deliberazione di costitu-
zione del patrimonio destinato non può più costituire oggetto di 
impugnazione, si è discusso sulla necessità di limitare in modo 
specifico il funzionamento della separazione nei confronti di quei 
particolari soggetti che, per natura, struttura ed organizzazione, 
non hanno contezza tempestiva del loro credito o comunque non 
sono in grado di monitorarlo in modo efficiente, tenendo nel 
dovuto conto peraltro dei termini ben più lunghi previsti dalla 
legge, a pena di decadenza per l’accertamento delle eventuali ob-
bligazioni tributarie e previdenziali.
47 La Commissione di esperti fu istituita con decreto del Ministro 
dell’Economia del 7/11/2002, presieduta dal professore Franco 
Gallo, con il compito di svolgere una ricognizione delle norme 
tributarie direttamente investite dalla riforma societaria e di re-
digere un articolato diretto a coordinare la disciplina fiscale con 
la mutata disciplina civilistica. La Commissione «ha orientato la 
propria azione di coordinamento nel senso di salvaguardare l’in-
novatività degli istituti e non condizionarne negativamente la dif-
fusione. Ha prevalso la consapevolezza, alla luce delle esperienze 
passate del rischio, specie nell’area degli strumenti finanziari, che 
possibili condizionamenti endemici del fisco potessero giungere a 
vanificare la portata innovativa della riforma del diritto d’impre-
sa» (così Panzeri, La riforma del diritto societario e la disciplina 
fiscale degli strumenti finanziari e dei patrimoni destinati: soluzioni 
a confronto, in Dir. prat. trib., 2003, p. 1081). 
48 L’esperibilità della revocatoria sarebbe assai improbabile, infat-

stato costituito al fine esclusivo di impedire l’azione 
del fisco o di diminuire le sue garanzie patrimoniali49. 

Invero l’avere ipotizzato una norma specifica a tu-
tela dei crediti dell’Erario e degli altri enti pubblici è 
stata vista come una forma di protezione di carattere 
paternalistico50, se non discriminante, rispetto alle altre 

ti, nel caso in cui al momento della gemmazione non sia stata no-
tificata alcuna contestazione né effettuato neppure alcun accer-
tamento, sarebbe difficile provare che la destinazione era diretta 
ad impedire l’azione proprio dell’Amministrazione o a ridurre le 
garanzie patrimoniali del credito della stessa.
49 La Commissione in particolare aveva predisposto uno schema 
di norma (art. 35-bis del novellando d.P.R. n. 602 del 1973), pro-
ponendo due soluzioni alternative. Una prima in cui era contem-
plato che «...la costituzione di patrimoni di destinazione di cui 
all’art. 2447 c.c. non è opponibile all’Amministrazione Finan-
ziaria, alle Regioni, agli enti locali, nonché agli enti previdenziali 
ed assistenziali relativamente ai crediti tributari, contributivi ed 
assistenziali da essi vantati ed ai rispettivi interessi e sanzioni per 
obbligazioni sorte prima della predetta costituzione. Per le ob-
bligazioni sorte dopo la costituzione dei predetti patrimoni di 
destinazione, gli stessi rispondono limitatamente alle imposte e 
contributi o alla quota proporzionale delle imposte e contributi 
ad essi riferibili». Ed una seconda opzione ove era sancito che 
«…la costituzione dei patrimoni di destinazione di cui all’art. 
2447-bis c.c. non è opponibile all’Amministrazione Finanziaria, 
alle Regioni, agli enti locali, nonché agli enti previdenziali ed 
assistenziali relativamente ai crediti tributari, contributivi, ed 
assistenziali da essi vantati ed ai rispettivi interessi e sanzioni 
per obbligazioni sorte prima della predetta costituzione limita-
tamente alla quota dei patrimoni di spettanza della società. Per 
le obbligazioni sorte dopo la costituzione dei predetti patrimoni 
di destinazione, gli stessi rispondono limitatamente alle imposte 
e contributi o alla quota proporzionale delle imposte e contri-
buti ad essi riferibili». Al riguardo Stevanato, Il regime fiscale 
dei “patrimoni destinati” nell’ incompiuta disciplina dell’IRES, in 
Dir. prat. trib., 2004, I, p. 246. Le due ipotesi di lavoro si diffe-
renziavano per il diverso ambito patrimoniale per il quale veniva 
sancita l’inopponibilità per le obbligazioni tributarie. Nel primo 
caso l’inopponibilità sarebbe stata limitata ai beni apportati dal-
la società per azioni gemmante e nel secondo, si prevedeva una 
inopponibilità tourt court, includendovi anche gli apporti dei ter-
zi al patrimonio destinato. È apparso, tuttavia, fondato il rilievo 
per il quale tali definizioni non avrebbero comunque realizzato 
un corretto bilanciamento tra interessi parzialmente antitetici ed 
equiordinati: da un lato l’autonomia e la libertà d’iniziativa degli 
operatori economici, anche nella prospettiva di diversificazione 
del rischio insito in ciascun ramo d’attività e, dall’altro, l’interes-
se dell’Erario e degli altri enti pubblici a percepire integralmente 
il gettito fiscale e conservare la generale garanzia sui crediti van-
tati nei confronti dei contribuenti.
50 A nostro giudizio la controindicazione alla previsione di una 
eccezione specifica per l’Erario è altra: alla luce del sistema di tu-
tela complessivo ricostruito non v’è ragione di alterare il principio 
di uguaglianza sostanziale tra creditori. Né si vede perché il credi-
tore pubblico dovrebbe essere considerato sempre alla stregua di 
creditore privilegiato. Il creditore pubblico godrà delle stesse ec-
cezioni generiche alla segregazione di cui godono gli altri credito-
ri della medesima categoria in caso di mancata menzione dell’af-
fare, di responsabilità da fatto illecito e di inopponibilità della 
segregazione per inadeguatezza dei mezzi. In caso di incapienza 
del patrimonio rispetto alle relative obbligazioni, allo strumento 
di carattere speciale dell’opposizione si aggiungerà lo strumento 
generale della revocatoria in presenza dei relativi presupposti. In-
somma il soggetto pubblico godrà degli strumenti apprestati per 
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categorie di creditori, soprattutto se fondata sul debole 
presupposto che il creditore pubblico, a differenza di 
quello privato, non sempre è in grado di monitorare 
costantemente la situazione51. 

D’altra parte il tema della opponibilità della se-
gregazione allo Stakeholder Stato ed in particolare 
all’amministrazione finanziaria è oggetto di apposi-
ti interventi normativi e di dibattiti in altri paesi del 
mondo. L’art. 25, comma 2, della Lei general tributaria 
portoghese52, in caso di fallimento dell’estabilicimento 
individual (Eirl), per una causa ricollegabile all’attività 
del suo titolare, prevede che quest’ultimo risponderà 
illimitatamente dei debiti fiscali, salvo che riesca a 
provare di aver osservato il principio della separazione 
patrimoniale con una inversione dell’onere probato-
rio rispetto all’azione degli altri creditori. Negli Stati 
Uniti, inoltre, il Restatment Second of Trusts individua 
espressamente tra le classi di creditori che possono 

il creditore volontario quando è tale (per obbligazioni derivanti 
da fatti illeciti perpetrati dal contribuente nei suoi confronti), e 
delle regole correttive delle asimmetrie nei casi in cui la sua pre-
tesa fosse qualificabile come involontaria.
51 Tuttavia, una volta superata la proposta della Commissione 
Gallo, appare comunque possibile ipotizzare, per i creditori ed in 
particolare per i terzi (che intendano partecipare all’affare ogget-
to del patrimonio destinato con personali apporti), la predisposi-
zione di forme di tutela preventiva in grado di evitare eventuali, 
successive azioni del fisco o di altri creditori pubblici, aventi ad 
oggetto il recupero di crediti nei confronti della società gemman-
te, ovvero ottenere dalla società la costituzione di idonee garan-
zie in ipotesi di escussione del patrimonio destinato per ragioni 
estranee all’affare. Il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, relativo ai 
principi generali del sistema sanzionatorio tributario non penale, 
ad esempio, contiene norme specifiche per le operazioni straor-
dinarie, ed in particolare, in ordine alle contestazioni “aperte”, 
offre la possibilità di richiedere all’Amministrazione Finanziaria 
il rilascio di un certificato dal quale emergano le contestazioni 
pendenti e quelle già definite, per le quali i debiti non sono stati 
soddisfatti. Il certificato ha pieno valore liberatorio qualora ri-
sulti negativo o non venga rilasciato entro quaranta giorni dal-
la richiesta. Si tratta degli articoli 14 (Cessione di azienda) e 15 
(Trasformazione, fusione e scissione di società). Le disposizioni 
hanno modificato le previsioni normative che precedentemente 
erano contenute in due norme: l’art. 19 della Legge 7 gennaio 
1929, n. 4 per quanto concerne il principio generale, e l’art. 66 
del D.R. 23 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione, ove 
veniva stabilita la particolare procedura ai danni del cessionario 
d’azienda e a tutela delle ragioni erariali. In particolare, all’art. 
14, disciplina la cessione di azienda e la relativa responsabilità 
solidale del cessionario per le imposte e sanzioni dovute dal ce-
dente. Il cessionario di azienda è responsabile, in solido con il ce-
dente, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni relative alle 
violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento 
e nei due precedenti, ancorché non contestate o irrogate alla data 
della cessione ed alle violazioni già contestate (e relative sanzioni 
già irrogate), nel medesimo periodo, anche se commesse in epo-
ca anteriore (sull’analisi delle norme mi permetto di rinviare a 
Fimmanò, La vendita fallimentare dell’azienda, in Contr. impr, 
2007, p. 562 s.).
52 Si tratta della legge n. 398 del 1998 (al riguardo de Oli-
veira Ascensao, Direito comercial – Institutos gerais, Lisboa, 
1998\1999, che parla di “violencia e o oportunismo do legislador 
fiscal”). 

aggredire i beni costituiti in trust lo Stato per i crediti 
vantati nei suoi confronti. La section 156 sancisce che 
«ove un soggetto istituisca un trust in proprio favore 
con una clausola che limita il trasferimento volonta-
rio o involontario del suo interest, i creditori possono 
comunque pignorarlo». La section 157 del Restatement 
individua alcune classi di creditori come la moglie ed il 
figlio del beneficiario per i crediti relativi agli alimen-
ti ed al mantenimento; i prestatori di beni o servizi 
erogati direttamente al beneficiario o impiegati per 
conservare od incrementare il valore del suo interest, lo 
Stato per i relativi crediti. Il Restatement aggiunge che 
questo elenco non è necessariamente esaustivo e che le 
Corti possono comunque permettere il pignoramento 
in tutti i casi in cui la public policy lo richieda. Quindi, 
un creditore che trae titolo da un illecito aquiliano po-
trebbe pignorare con successo l’interest del beneficiario 
(anche se questo è più difficile che avvenga nella prassi 
giurisprudenziale), un po’ come accade nella norma 
sullo squarcio della destinazione della cellula di società 
per azioni in caso di responsabilità derivante da fatto 
illecito53.

In realtà, già il creditore di una prestazione con-
trattuale può atteggiarsi come creditore volontario e\o 
involontario, guardando al rapporto tra obbligazione 
principale e obbligazione risarcitoria. Sarà qualifica-
bile “volontario” rispetto all’obbligazione principale, 
essendo da questi voluta per espressa convenzione 
negoziale, ma “involontario” rispetto all’obbligazio-
ne risarcitoria conseguente all’inadempimento, che, 
di certo, non ha voluto. Lo stesso si può dire quando 
l’obbligazione ha la sua fonte nella legge: lo Stato, allo 
stesso modo, è creditore “volontario” rispetto all’obbli-
gazione (principale) contributiva, ma diventa credito-
re “involontario” rispetto a quella risarcitoria.

4. L’abuso di estinzione formale della società e la 
norma speciale dettata nel 2014 per i creditori 
fiscali
Un esempio di intervento normativo importante 

nella linea evolutiva rappresentata è l’art. 28 comma 
4 del d.lgs. n. 175 del 2014, secondo cui «ai soli fini 
della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, 
accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e 

53 Si tenga conto che nel modello americano lo spendthrift trust 
permette al disponente di attribuire al beneficiario un interest 
intrasferibile, né volontariamente, né per forza di legge: quest’ul-
timo non può in alcun modo disporne e neanche i suoi credi-
tori possono appropriarsene. La giurisprudenza nordamericana 
qualifica lo spendthrift come il trust creato allo scopo di fornire i 
fondi per il mantenimento di un soggetto ed al tempo stesso di 
tutelarlo contro la propria imperizia ed incapacità di autosalva-
guardarsi. A differenza di quanto avviene per la clausola protective 
nell’ordinamento inglese dove essa è inopponibile al solo falli-
mento del beneficiario, negli Stati Uniti la clausola spendthrift 
è inopponibile anche al singolo creditore del beneficiario-dispo-
nente che avvii un’esecuzione individuale e a certe classi di credi-
tori del beneficiario.
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contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della so-
cietà di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto 
trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione 
del Registro delle imprese».

Norma su cui peraltro è già intervenuta la Suprema 
Corte chiarendo che la stessa – di natura sostanzia-
le incidente sulla capacità della società cancellata dal 
registro delle imprese – non ha efficacia retroattiva e, 
pertanto, il differimento quinquennale (operante nei 
soli confronti dell’amministrazione finanziaria e degli 
altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso 
comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effet-
ti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 
c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui 
la richiesta di cancellazione della società dal registro 
delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto 
di tale differimento) sia presentata nella vigenza di 
detto decreto legislativo e cioè il 13 dicembre 2014 o 
successivamente54. 

Come noto la cancellazione della società dal re-
gistro delle imprese e la conseguente estinzione “for-
male”, pone il problema della definizione dei rapporti 
pendenti, specie con riferimento alla tutela dei terzi 
che evidentemente non sono in grado di incidere sulla 
scelta di cancellare “prematuramente”. La delicata pro-
blematica, invero, emerge con sfumature diverse per le 
società di persone e per quelle di capitali, per le quali 
l’ordinamento attribuisce alla pubblicità commerciale 
valore costitutivo55. 

La riforma del diritto delle società è, come noto, 
intervenuta in materia “replicando” in parte il vecchio 

54 Cass. 2 aprile 2015, n. 6743, Pres. Piccininni - Est. Bielli, in 
www.ilcaso.it. La Suprema Corte ha tra l’altro rilevato che Posto 
che il d.lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4 non ha alcuna 
valenza interpretativa (dato il suo tenore testuale, che non solo 
non assegna espressamente alla disposizione alcuna natura inter-
pretativa, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 dello statuto dei diritti 
del contribuente, ma neppure in via implicita intende privilegiare 
una tra le diverse possibili interpretazioni delle precedenti di-
sposizioni in tema di estinzione della società), occorre prendere 
atto che, in concreto, il testo della disposizione non consente di 
individuare alcun indice di retroattività per la sua efficacia e, per-
tanto, rispetta il comma 1 dell’art. 3 dello statuto dei diritti del 
contribuente. Più in dettaglio, l’enunciato della disposizione in 
esame non autorizza ad attribuire effetti di sanatoria in relazione 
ad atti notificati a società già estinte per le quali la richiesta di 
cancellazione e l’estinzione siano intervenute anteriormente al 
13 dicembre 2014. La stessa relazione illustrativa al d.lgs. non 
affronta in alcun modo la questione dell’eventuale efficacia retro-
attiva della norma.
55 Mi permetto di rinviare al riguardo a Fimmanò, Estinzione 
fraudolenta della società e ricorso di fallimento “sintomatico” del 
pubblico ministero, in Dir. fall., 2013, p. 735 s.; Id., Abuso di estin-
zione “ formale” degli enti lucrativi e tutela dei creditori, in Riv. 
not., 2013, p. 1135 s.; Id., Le Sezioni Unite pongono la “pietra 
tombale” sugli “effetti tombali” della cancellazione delle società di 
capitali, in Società, 2013, p. 536 s.; Id., Pubblicità commerciale e 
sindacato del Conservatore del registro delle imprese, in Notariato, 
2014, p. 479 s.; Id., Cancellazione ed estinzione delle società di 
persone, ivi, 2013, p. 279 s.

art. 2456 c.c.56 (la norma continua ad investire i li-
quidatori dell’onere della cancellazione) e sancendo, 
altresì, che la stessa possa avvenire anche d’ufficio, se-
condo il dettato dell’art. 2490, comma 6, c.c. qualora 
la società non abbia provveduto al deposito del bilan-
cio annuale di liquidazione per tre anni consecutivi, 
e, quindi, quando manchi la pubblicità di un’attività 
liquidatoria57. 

Alla luce del pregresso dibattito, il legislatore ha 
poi recepito le complesse problematiche afferenti l’in-
dividuazione del momento dell’estinzione della so-
cietà, con particolare riferimento all’efficacia costituti-
va dell’adempimento pubblicitario della cancellazione 
della persona giuridica dal registro delle imprese58. Ed, 
infatti, ha previsto che una volta cancellata la società, 
questa si estingue ipso facto, come desumibile chiara-
mente dall’espressione “…ferma restando la estinzione 
della società…” utilizzata nel corpo dell’art. 2495 c.c.

 La novella ha voluto, in questo modo, rimarca-
re l’efficacia estintiva della cancellazione rispetto alle 
precedenti interpretazioni che esigevano, al contrario 
l’effettivo “esaurimento” di tutti i rapporti pendenti. 

Sembrava così potersi sopire il contrasto emerso in 
dottrina ed in giurisprudenza tra liquidazione formale, 
rappresentata dalla cancellazione dal registro e liquida-
zione sostanziale, coincidente con la definizione di tutti 
i rapporti pendenti, attivi e passivi. 

In realtà, il problema è apparso negli ultimi anni 
tutt’altro che risolto. Se alcun dubbio sorge qualora 

56 Cfr. Niccolini, sub art. 2495, in Società di capitali, Commen-
tario a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 
1836.
57 In tema da ultimo Bianca, La cancellazione delle società inat-
tive dal registro delle imprese: quando l’ufficio fa pulizia, in Dir. 
fall., 2015, p. 253 s. Propendono per l’applicabilità alla fattispecie 
dell’art. 2191 c.c.: Trib. Bologna, 6 giugno 2013, in Giur. merito, 
2013, p.1560; Trib. Modena, 28 ottobre 2011, in Giur. locale, 
Modena, 2011; Trib. Padova, 13 agosto 2004, in Giur. comm., 
2006, II, p. 994. In senso contrario: Trib. Lucca, 12 gennaio 
2009, in Giur. merito, 10, 2479, con nota di Franchi; Trib. 
Como, 24 aprile 2007, in Giur. comm., 2008, II, 1247, con nota 
di Zorzi, Sopravvenienze attive e cancellazione ex art. 2191 della 
cancellazione delle società; Trib. Catania, 9 aprile 2009, con nota 
di Zanardo, Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese: presup-
posti e ruolo del conservatore. Sul punto già Fimmanò-Angioni, 
Gli effetti della cancellazione della società alla luce delle pronun-
ce delle sezioni unite della Cassazione, in Riv. not., 2010, p. 465; 
Ibba, Iscrizione nel registro delle imprese e difformità fra situazione 
iscritta e situazione reale, in Riv. soc., 2013, p. 873; Spolidoro, 
Seppellimento prematuro. Cancellazione della società di capitali dal 
registro delle imprese ed il problema delle sopravvenienze attive, in 
Riv. soc., 2007, p. 823; Zorzi, L’estinzione delle società di capitali, 
Milano, 2014.
58 Si è osservato come convenga, alla fine, esaminare in sé la can-
cellazione rinunciando ad ogni inquadramento e limitandosi a 
prendere atto che siamo dinanzi ad una di quelle ipotesi in cui la 
legge particolare attribuisce all’iscrizione una efficacia maggiore 
di quella dichiarativa, perché ha come effetto di modificare una 
situazione giuridica preesistente (Porzio, La cancellazione, in Il 
nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. Campobasso, To-
rino, 2007, 4, p. 82).
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non vi siano da definire rapporti pendenti o non vi 
sia continuazione dell’attività, delicate e complesse 
questioni si pongono nel caso in cui rapporti o atti-
vità sopravvivano o sopravvengano alla cancellazione. 
Ci si chiede in particolare se in questi casi gli effetti 
dell’estinzione siano “tombali” ed in caso affermativo 
quali siano gli strumenti diretti a sanzionare l’abuso di 
estinzione formale.

L’ufficio del registro delle imprese, da parte sua, 
in caso di richiesta dovrà semplicemente eseguire la 
cancellazione, limitandosi ad un controllo meramente 
formale della documentazione, in modo da verificare 
l’avvenuta approvazione del bilancio finale, senza spin-
gersi a sindacare l’iscrizione in ragione dell’esistenza 
o meno di passività esposte o l’inserimento di fondi 
rischi nel bilancio stesso. In altri termini, laddove sia 
stato approvato il documento contabile finale e, sebbe-
ne da questo emergano ancora delle passività, l’ufficio 
del registro deve provvedere alla cancellazione, senza 
poter in alcun modo valutare il merito o la legalità so-
stanziale della vicenda59.

La tutela dei creditori è infatti rimessa alla specifica 
capacità di monitoraggio ed azione degli stessi, indiriz-
zandosi tanto nei confronti dei soci, laddove questi ab-
biano ricevuto riparti, quanto dei liquidatori in ipotesi 
di loro inottemperanze o violazioni. 

D’altra parte l’estinzione della società non è inibita 
dall’esistenza di debiti visto che il legislatore prende 
in considerazione l’ipotesi che la società si estingua, 
nonostante il mancato pagamento dei creditori socia-
li, sancendo come visto: “…ferma restando l’estinzione 
della società...i creditori insoddisfatti…”. Come si vede, 
allora, estinzione della società ed esistenza di debiti 
sono fattispecie ontologicamente compatibili, sicché la 
persona giuridica può estinguersi anche in presenza di 
passività attuali o potenziali.

Del resto se l’ufficio del registro delle imprese aves-
se il potere-dovere di controllare l’esistenza di tali pas-
sività prima di procedere alla cancellazione, almeno ex 
actis, non si spiegherebbe la disposizione di cui all’art. 
2490, comma 6, c.c., a tenore della quale la cancella-
zione della società è disposta d’ufficio laddove per oltre 
tre anni consecutivi non sia stato presentato il bilancio 
di esercizio. In questa, ipotesi, infatti, la cancellazione 
avviene a prescindere dalla disamina della posizione 
debitoria della società stessa, in ossequio ad una mera 
esigenza di efficienza del traffico giuridico-economico. 
Per questo, l’ufficio dovrà limitarsi al controllo della 

59 Secondo una certa dottrina, invece, la tutela (indiretta) dei cre-
ditori sociali nella fattispecie dell’estinzione della società è attri-
buita, oltre che dal procedimento di liquidazione, dal controllo 
svolto da parte del registro delle imprese al momento dell’iscri-
zione della cancellazione (artt. 2189, comma 2, c.c. e 11, com-
ma 6, d.P.R. n. 581 del 1995): tale controllo dovrebbe infatti 
«ritenersi più ampio di quello effettuato nei confronti degli atti 
soggetti a controllo notarile. (Speranzin, L’estinzione delle società 
di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro 
delle imprese, in Riv. soc., 2004, p. 527 s.)

regolarità formale e cioè di esistenza, veridicità e tipi-
cità dell’atto e non dei fatti e contegni presupposti60.

È chiaro che questa impostazione pone una serie 
di problemi applicativi sul piano degli effetti dell’e-
stinzione; ed al contempo impone di dare una valenza 
diversa alla richiesta volontaria di cancellazione della 
società ed a quella d’ufficio, sia ai fini della relativa ef-
ficacia, sia ai fini della valutazione dell’eventuale con-
tegno abusivo, che solo nel primo caso evidentemente 
ha una base “commissiva” e non inerziale-omissiva. 

5. L’efficacia estintiva della cancellazione dal 
registro delle imprese
Allo stato si può affermare che l’iscrizione della 

cancellazione, almeno per le società di capitali, pro-
duce un effetto estintivo “tombale”, anche là dove esi-
stano ancora rapporti pendenti. La Suprema Corte si 
è ripetutamente pronunciata in tema negli ultimi anni 
scegliendo soluzioni, solo apparentemente univoche, 
e ciò vale anche per i tre pronunciamenti, a sezioni 
unite, del marzo 201361, che ripercorrono gli orien-
tamenti risultanti dal dibattito degli ultimi anni sugli 
effetti sostanziali e processuali e cercano di sistemare, 
la materia, in funzione di un difficile equilibrio tra esi-
genze di certezza del diritto ed esigenze di tutela dei 
delicatissimi interessi in gioco, a cominciare da quelli 
del mercato62. Peraltro i giudici di legittimità hanno 

60 Cfr. in tema Fimmanò, Il procedimento di iscrizione nel regi-
stro delle Imprese su domanda, in Nuove Leggi Civili Commentate, 
1999, p. 900 s.
61 Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071, 6072, in 
Foro it., 2013, I, c. 2212, in Società, 2013, 5, p. 555 con nota di 
Fimmanò, Le Sezioni Unite pongono la “pietra tombale” sugli “ef-
fetti tombali” della cancellazione delle società di capitali; Guizzi, 
Le Sezioni Unite, la cancellazione della società e il “problema” del 
soggetto: qualche considerazione critica, ibidem, p. 564; La Croce, 
Gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese e 
il fallimento delle società cessate – La Cassazione mette la parola fine 
alla querelle sugli effetti della cancellazione delle società da registro 
delle imprese, in Fallimento, 2013, 7, p. 831; Iaccarino, Inter-
pretazione della valenza innovativa dell’art. 2495 c.c. effettuata 
dalla Cassazione dal 2008 al 2013, in Notariato, 2013, 3, p. 261; 
Cottino, La difficile estinzione della società: ancora un intervento 
(chiarificatore?) delle Sezioni Unite, Giur. it, 2013, 4, p. 858; Con-
solo – Godio, Le Sezioni Unite sull’estinzione di società: la tute-
la creditoria “ritrovata” (o quasi), Corriere giur., 2013, 5, p. 697; 
Iorio - Ambrosi, Estinzione della società e obblighi patrimoniali 
dei soci, Corr. trib., 2013, 9, p. 1526; La Porta, L’estinzione del sog-
getto e le vicende delle situazioni soggettive nella cancellazione della 
società dal registro delle imprese, in Riv. not., 2013, p. 725; Pacco-
ia-Scarpa, Estinzione delle società di capitali e tutela dei creditori 
sociali: evoluzione giurisprudenziale e riflessioni sistematiche, in 
Contr. Impr., 2014, p. 1202 s.; Riva Crugnola, Liquidazione, 
cancellazione, estinzione delle società di capitali: la posizione dei 
creditori sociali, casi giurisprudenziali e questioni aperte, in Società, 
2015, p. 520.
62 Ci permettiamo di evidenziare che, nello sviluppo sistemico 
dei provvedimenti, le soluzioni scelte, avallate in qualche modo 
da ultimo anche da Corte cost., 17 luglio 2013, n. 198, corrispon-
dono a quelle da noi individuate via via nel tempo (al riguardo 
Fimmanò, La fase dell’estinzione, in Fimmanò – Esposito – Tra-
versa, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Milano, 
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già avuto modo di applicare a stretto giro l’imposta-
zione “nomofilattica”, a dimostrazione della rilevanza 
anche quantitativa della questione, legata spesso a can-
cellazioni “abusive”63.

La stessa Suprema Corte aveva già evidenziato nel 
2010 come la data di entrata in vigore della riforma 
era lo spartiacque, in quanto le vicende estintive ve-
rificatesi nel periodo antecedente vanno assoggettate 
al precedente “regime” e le cancellazioni successive al 
nuovo64. Si era infatti anche rilevato che l’art. 2495 
c.c. non contiene una norma interpretativa della pre-
cedente disciplina, né retroattiva, ma è espressione di 
una lettura in contrasto con l’orientamento che negava 
la natura costitutiva della cancellazione, per cui la no-
vella rappresenterebbe una visione costituzionalmente 
orientata del precedente sistema65. 

2005, p. 356; Id., Scioglimento e liquidazione delle società di ca-
pitali, Giuffrè, Milano, 2011, p. 136 s.; Fimmano – Angiolini, 
Cancellazione, estinzione e cancellazione della cancellazione: quan-
do la società di capitali può “risorgere” e fallire, in www.ilcaso.it.).
63 Cass., 30 maggio 2013, n. 1365, Cass., 11 luglio 2013, n. 
17208, in Dir. giust., 12 luglio 2013 con nota di Papagni, Solo se 
avviene entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. 
Nello stesso senso anche Trib. Milano 20 maggio 2013, in Giud. 
Reg. impr., in Società, 2013, p. 1029, con nota di La Porta che 
evidenzia come l’art. 2495, comma 2, c.c. non è destinato a ga-
rantire continuità nella titolarità delle situazioni soggettive passi-
ve (come accade nel caso della successione per causa di morte) ma 
soltanto a garantire continuità di tutela al creditore.
64 Cass., sez un. 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061, 4062, in 
Giust. civ. Mass., 2010, 2, p. 242; in Vita not., 2010, 2, p. 801, in 
Giust. civ. 2010, 7-8, I, p. 1648; in Foro it., 2011, 5, I, c. 1498) 
n. 4062, in Giur. comm. 2010, 4, II, p. 698; in Società, 2010, 8, 
p. 1017 con nota di Dalfino, Le Sezioni Unite e gli effetti della 
cancellazione della società dal registro delle imprese (che qualifica la 
soluzione “salomonica” poiché in grado di contemperare le diver-
se esigenze). Già secondo Cass., 5 novembre 2010, n. 22548, in 
Giust. civ. Mass., 2010, 11, p. 1411, «la cancellazione dal registro 
delle imprese di una società di capitali, avvenuta in data anteriore 
all’entrata in vigore del nuovo art. 2495 c.c. determina l’estinzio-
ne della società dal 1° gennaio 2004, data in cui è entrata in vi-
gore la nuova disposizione, la quale non ha inciso sui presupposti 
della cancellazione in precedenza effettuata, ma ne ha regolato 
gli effetti, comportando, perciò, l’operare dell’effetto estintivo da 
tale data». Conformi: Cass., 23 maggio 2012 n. 8170, in Guida 
al diritto,  2012,  35,  p. 93; Cass. 13 luglio 2012, n. 11968, in 
Vita not., 2012, 3, p. 1423; Cass., 3 novembre 2011, n. 22863, 
in Giust. civ. Mass., 2011, 11, p. 1557; Cass., 10 novembre 2010, 
n. 22830, in Giust. civ. Mass., 2010, 11, p. 1428; App. Roma, 15 
marzo 2012, n. 1451, in Guida al diritto, 2012, 24, p. 85; Trib. 
Cremona, 17 marzo 2012, inedita; Trib, Modena 20 marzo 2012, 
n. 524, inedita; App. Roma, 18 aprile 2012, n. 2098, in Guida al 
diritto, 2012, 25, p. 66; Trib. Piacenza, 14 aprile 2011, n. 313, in 
www.ilcaso.it. Difforme: App. Napoli, 25 gennaio 2012, inedita.
65 La Suprema Corte osserva che «anche la tutela dell’affidamento 
dei cittadini in rapporto agli effetti della loro conoscenza dell’i-
scrizione della cancellazione che all’epoca in cui la stessa avvenne 
non escludeva la continuazione dell’esistenza in vita della società 
e l’effetto estintivo di cui alla novella, induce a ritenere, la irretro-
attività delle norme». (Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4062, 
cit.). In tal senso anche Trib. Piacenza, 14 aprile 2011, cit., secon-
do cui l’art. 2495 “è una norma innovativa e non interpretativa 
che (…) vale solo per l’avvenire. ».

Nelle sentenze del 2013 si afferma di non voler 
mettere in discussione i principi sanciti dalle Sezioni 
Unite precedentemente, ma di voler partire da quel-
le decisioni per cercare di far chiarezza sulle ulteriori 
ricadute. 

In realtà la Suprema Corte nel corso del 2010 ha 
prima affermato l’efficacia estintiva della cancellazione 
per le società di capitali66 (ed il medesimo effetto dis-
solutivo è stato sancito anche qualora venga cancellata 
una società personale67 con la fine della capacità e sog-
gettività limitata), ma poi successivamente ha opera-
to un sostanziale revirement contenuto in decisioni di 
difficile lettura e figlie di un tentativo, mal riuscito, di 
non contraddirsi68.

Per le società di capitali, invero, era stato ancora 
prima ancora riconosciuto l’effetto estintivo della can-
cellazione, indipendentemente dalla sussistenza di rap-
porti pendenti, sino ad affermare l’applicazione della 
norma «anche alle cancellazioni già iscritte nel registro 
delle imprese» rispetto alla sua entrata in vigore69. 

Le ultime Sezioni Unite ricordano che la citata so-
stanziale difformità tra società di capitali e di persone 

66 Cass., sez. un. 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061, 4062, cit. 
(per un primo commento cfr. Sgobbo, L’efficacia costitutiva della 
cancellazione dal registro delle imprese delle società alla luce delle 
modifiche societarie del 2003, in Fonti del diritto italiano - Codice 
civile – di Pietro Rescigno, 2010, 00, p. 4; Mazzù, Variazioni 
sul tema della soggettività giuridica: il principio di uguaglianza e 
il fenomeno dell’estinzione delle società, in Notariato, 2010, 4, p. 
368 s.; Weigmann, La difficile estinzione delle società, in Giur. it., 
2010, 7, p. 1610 e più ampiamente Spolidoro, La cancellazione 
delle società davanti alle Sezioni Unite, in Notariato, 2010, 6, p. 
643 s.). 
67 Consegue quindi che «l’inciso “ferma restando l’estinzione del-
la società”, che la novella ha inserito con riferimento espresso alle 
società di capitali e alle cooperative, integra comunque il presup-
posto logico, nel sistema, per una lettura della cancellazione delle 
iscrizioni di società di persone dichiarativa della cessazione della 
loro attività dal momento di entrata in vigore della legge anche 
per le cancellazioni precedenti e dalla data della cancellazione 
dell’iscrizione per quelle successive al 1° gennaio 2004 (…)». 
(Cass., sez.un., 22 febbraio 2010, n. 4062, cit.; Cass., 23 maggio 
2012, n. 8170, in Guida al diritto, 2012, 35, p. 93). 
68 Cass., sez. un., 9 aprile 2010, nn. 8426 e n. 8427, in Giust. 
civ., 2011, 3, p. 735.
69 Cass., 28 agosto 2007, n. 18618, in Fall., 2007, 3, p. 294 con 
nota di Zanichelli, Società irregolari: cessazione dell’attività e 
dichiarazione di fallimento ed in Dir. fall., 2008, II, p. 246 con 
nota di Conedera, La rilevanza dell’ iscrizione della cancellazio-
ne nel registro delle imprese alla luce delle modifiche intervenute 
nell’art. 2495 cod. civ. all’applicabilità dell’art. 10 legge fallimen-
tare alle società di fatto; Cass., 13 novembre 2009, n. 24037, in 
Riv. not., 2010, 5, p. 1395, con nota di Boggiali – Ruotolo, 
Efficacia estintiva della cancellazione delle società di capitali e di 
persone dal registro delle imprese. È stata rilevata l’incoerenza per 
il sistema di riconoscere l’effetto estintivo della cancellazione solo 
per le società di capitali, in quanto non ci sarebbe ragione di am-
mettere discipline differenti per situazioni analoghe (Niccolini, 
La liquidazione volontaria delle società tra passato e presente, in 
Le liquidazioni aziendali, a cura di Adamo e Niccolini, Torino, 
2010, p. 38; Salafia, Estensione alle società di persone del nuovo 
art. 2495, cit., p. 569). 
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viene rinvenuta per le società a base personale sotto 
il mero profilo pubblicitario. Se la cancellazione delle 
prime ha natura costituiva, al contrario, resta affermata 
la natura dichiarativa della cancellazione delle secon-
de per simmetria rispetto alla natura dell’iscrizione 
dell’atto costitutivo. Questa distinzione è confermata 
dalla responsabilità dei soci di società di persone70. 

La Cassazione, tuttavia, con le due ulteriori pro-
nunce del 2010 (sentenze a sezioni unite nn. 8426 e 
8427), cambiò sostanzialmente impostazione, seppure 
con un ragionamento molto articolato. Si tratta di sen-
tenze che affrontano il caso di società a responsabilità 
limitata che, dopo la cancellazione volontaria, avevano 
trasferito la propria sede all’estero. Tali cancellazioni, 
ex art. 2191 c.c., erano state successivamente cancel-
late dal giudice del registro, con il conseguente assog-
gettamento a fallimento delle società in quanto nuo-
vamente iscritte e “ridotate” di personalità giuridica. 

In buona sostanza, il trasferimento della sede ve-
niva considerato un evento tale da far presumere la 
prosecuzione implicita dell’attività così da legittimare 
il provvedimento del giudice. Dichiarato così il fal-
limento, il motivo di ricorso sottoposto al vaglio dei 
giudici era volto ad individuare il momento temporale 
cui dare rilievo ai fini della dichiarazione dell’insolven-
za dello stesso, secondo il dettato dell’art. 10 l. fall.: in 
pratica si chiedeva se prevalesse il dato pubblicitario 
relativo alla cancellazione della cancellazione o, al con-
trario, se rilevasse la cancellazione pregressa.

I giudici affermavano in motivazione che la can-
cellazione disposta ex art. 2191 c.c. è dichiarativa e 
pertanto comporta solo l’opponibilità ai terzi della in-
sussistenza delle condizioni in forza delle quali è pre-
cedentemente avvenuta. Per l’effetto, si presumerebbe 
il perdurare dell’esistenza della società, ricadendo sugli 
interessati l’onere di provare che l’effettiva cessazione 
dell’attività d’impresa sia avvenuta da oltre un anno 
rispetto all’istanza di fallimento. Tale prova, nel caso 
preso in esame, non sarebbe stata offerta e, pertanto, la 

70 In tal senso Trib. Napoli, 26 aprile 2010, in www.ilcaso.it ove 
si afferma, in relazione a società di persone, che «in caso di scio-
glimento della società, i beni sociali vengono trasferiti a titolo 
particolare ai soci per effetto del bilancio finale di liquidazio-
ne, ragion per cui la scoperta o l’insorgenza di sopravvivenze 
o sopravvenienze attive rende ineludibile la cancellazione (…) 
dell’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione del-
la società, onde consentire il completamento delle operazioni di 
liquidazione. (…)». Contra: Trib. Busto Arsizio, 2 ottobre 2012 
(che afferma l’effetto tombale anche per le società personali), in 
Notariato, 2013, 3, p. 279, con nota critica di Fimmanò, Cancel-
lazione ed estinzione delle società di persone; Trib. Varese, 8 marzo 
2010, www.ilcaso.it . In tema cfr. pure Cass., 7 febbraio 2012, 
n. 1677, Società, 2013, p. 1, con nota di L. Corradi, Ancora su 
cancellazione ed estinzione delle società commerciali di persone; in 
Giur. it., 2012, 12, p. 2575 con nota di Cottino, La difficile 
estinzione delle società: ancora qualche (libera) divagazione sul pun-
to; in Obbl. e contr., 2012, 6, p. 415 con nota di Bolognesi, 
La Cassazione conferma: la cancellazione da registro delle imprese 
determina l’ immediata estinzione anche per le società di persone.

natura dichiarativa della cancellazione ex art. 2191 c.c. 
faceva presumere la continuazione dell’attività.

Le precedenti statuizioni sono state poste, insom-
ma, in discussione, nonostante i malcelati tentativi di 
farle apparire in continuità logica ed ideologica 71. 

Infatti, da un lato si afferma l’efficacia estintiva del-
la cancellazione72, dall’altro si riconosce che qualora 
sopraggiunga il decreto di cancellazione della cancel-
lazione, seppur in un caso peculiare, la società deve 
considerarsi ancora viva, salvo prova contraria. Non 
appare chiaro allora quale dovrebbe essere il criterio 
positivo (ispirato al fondamentale principio di cer-
tezza del diritto) col quale stabilire i casi in cui possa 
essere applicato l’art. 2191, c.c., senza renderlo uno 
strumento meramente discrezionale ed arbitrario per 
riportare ad libitum in vita società ormai “defunte”, 
qualora, ad esempio vi siano ancora passività.

Peraltro, la cancellazione della cancellazione potreb-
be intervenire, sulla base di questi principi, non sol-
tanto quando effettuata abusivamente, ma anche nelle 
ipotesi in cui sono stati posti in essere in buona fede 
(ed inconsapevolmente) atti di prosecuzione dell’im-
presa, con conseguenze di non poco rilevo73.

L’iscrizione della cancellazione della cancellazione, 
secondo i giudici, configurerebbe una forma di pub-
blicità «dichiarativa del mancato esaurimento di tutti 
i rapporti giuridici pendenti facenti capo alla s.r.l., la 
cui personalità deve negarsi si sia estinta, retroagen-
do l’accertamento a base del decreto della mancanza 
dei requisiti per la cancellazione dell’iscrizione e la sua 
estinzione, che deve quindi presumersi mai avvenu-
ta, per essere continuata l’attività d’impresa di detto 
soggetto». Tale presunzione che l’estinzione non sia 
avvenuta, sarebbe “relativa” ammettendo la prova con-
traria in sede di modifica del provvedimento ad opera 
del giudice del registro o di una ordinaria azione di 
cognizione sulla pretesa esistenza dei requisiti ritenuti 
indispensabili all’estinzione.

C’è da dire tuttavia che nella fattispecie concreta 
esaminata dalla Cassazione era emersa la natura “fit-
tizia” del trasferimento all’estero e la continuazione 
dell’attività in Italia ove sarebbe rimasto il relativo cen-
tro di interessi74. Ma il ragionamento – seppur riferito 

71 Osserva Spolidoro, La cancellazione delle società davanti alle 
Sezioni unite, cit., p. 648, come le sentenze di febbraio non siano 
conciliabili con le due pronunciate in aprile.
72 Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, nn. 4060 e 4062, cit.
73 Cataldo, Gli effetti della cancellazione della società per i credi-
tori, in Fallimento, 2010, 12, p. 1413.
74 La peculiarità è nella circostanza che i soci avevano delibera-
to, nel caso in esame, successivamente alla cancellazione il tra-
sferimento fittizio all’estero della sede sociale, confermandone 
la permanenza in vita dopo la cancellazione, decisa per potere 
continuare l’attività d’impresa senza adempiere ai gravosi oneri 
fiscali connessi all’applicazione della legislazione tributaria ita-
liana. È in tale contesto che il giudice del registro ha ritenuto in-
sussistenti le condizioni di legge per la estinzione della società di 
cui alla cancellazione iscritta su istanza degli amministratori e ha 
ordinato quindi che la iscrizione di tale vicenda fosse a sua volta 
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a una casistica assai peculiare – ha aperto un rilevante 
varco al “fronte” della cancellazione della cancellazio-
ne75. 

La Suprema Corte, successivamente76, è parsa tor-
nare sulla linea precedente sancendo che: «in esito alla 
riforma del diritto delle società, non è più dubitabile 
che la cancellazione dal registro delle imprese produca 
l’effetto (costitutivo) della estinzione irreversibile della 
società anche in presenza di debiti insoddisfatti o di 
rapporti non definiti, da ciò istituendosi una comu-
nione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liqui-
dazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione…»77.

Le tre sentenze del 2013 “glissano” sul contenuto 
implicito delle sentenze nn. 8426 e 8427, limitandosi 
a sancire che le stesse hanno previsto la possibilità che 
si addivenga anche d’ufficio alla “cancellazione della 

cancellata con pubblicità dichiarativa dell’inesistenza della estin-
zione, che rende presunto relativamente tale evento negativo, 
salvo prova contraria data dall’interessato della vicenda estintiva 
o un’eventuale azione di cognizione che nel caso nessuno degli 
interessati ha proposto. Il decreto del giudice del registro, secon-
do i giudici di legittimità, avrebbe determinato una pubblicità 
dichiarativa del mancato esaurimento di tutti i rapporti giuridici 
pendenti facenti capo alla società, la cui personalità deve negarsi 
si sia estinta retroagendo l’accertamento a base del decreto della 
mancanza dei requisiti per la cancellazione dell’iscrizione della 
società e la sua estinzione. Il trasferimento all’estero della società 
è stato considerato motivatamente falso in sentenza, laddove se 
fosse stato effettivo, avrebbe comportato la giurisdizione del giu-
dice straniero ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento CE 
del Consiglio del 29 maggio 2000.
75 Si segnala al riguardo Trib. Padova, 2 marzo 2011, in www.
ilcaso.it, che afferma che qualora il liquidatore dimostri che in 
realtà la liquidazione non è terminata è possibile provvedere alla 
cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione della can-
cellazione. Nello stesso senso già Trib. Padova, 13 agosto 2004, 
in Società, 2005, 6, p. 765 con nota di Civerra, Presupposti ed 
effetti della cancellazione di società dal Registro delle imprese; in 
Dir. fall. 2006, 1, II, p. 246 con nota di Carano, Il mito della 
“ immortalità” delle società è duro a morire, secondo cui i credito-
ri sociali possono agire contro la cancellazione … perché non si 
sono potute produrre ex lege le conseguenze sostanziali (estinzio-
ne) della cancellazione». Cfr altresì sul tema Spiotta, Cancella-
zione della … cancellazione, in Giur. comm., 2006, 5, I, p. 706.
76 Cass. 16 maggio 2012, n. 7679 in Dir. Giust., 2012, 22 mag-
gio, con nota di Terlizzi; Cass., 2 novembre 2011, n. 22863, in 
Giust. civ. Mass., 2011, 11, p. 1557; Cass., 4 maggio 2011 n. 9744, 
in Giust. civ. Mass., 2011, 5, p. 687; Cass., 5 novembre 2010, n. 
22548, in Giust. civ. Mass., 2010, 11, p. 1411.
77 Nello stesso senso: Trib. Benevento, in riforma al provvedi-
mento del Giudice del Registro di Benevento del 14 marzo 2012, 
inediti, (secondo cui la cancellazione può essere cancellata quan-
do avvenuta in mancanza delle condizioni richieste dalla legge e 
cioè l’effettiva estinzione); Trib. Modena, 20 marzo 2012, n. 524, 
inedita (secondo cui a cancellazione di una società di capitali o 
persone dal registro delle imprese ne determina “ipso facto” l’e-
stinzione, anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti 
non definiti, istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai 
beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazio-
ne); App.  Napoli, 25 gennaio 2012, inedita; Comm. trib. reg. 
Potenza, 5 gennaio 2012, inedita; Trib. Modena, 30 settembre 
2011, n. 1521, inedita; Trib. Piacenza, 14 aprile 2011, n. 313, ine-
dita; Trib. Monza, 18 gennaio 2011, inedita; App. Roma, sez. II, 
16 settembre 2010, n. 3606, inedita.

cancellazione” (cioè alla rimozione della cancellazione 
dal registro in precedenza intervenuta), in forza del di-
sposto dell’art. 2191 c.c., con la conseguente presun-
zione che la società non abbia mai cessato medio tem-
pore di operare e di esistere, cioè sulla base della prova 
di un fatto dinamico e non di un dato statico quale è la 
pendenza dei rapporti non definiti.

Insomma la Suprema Corte continua a non pren-
dere posizione sul “se” la cancellazione della società 
di capitali possa essere cancellata nel caso in cui il 
soggetto continui ad operare e se la persona giuri-
dica possa risorgere, glissando forse, da un lato, per 
non evidenziare la discontinuità degli orientamenti, 
dall’altro, per lasciare una porta aperta a interventi re-
pressivi di abusi particolarmente evidenti dell’istituto 
della cancellazione nei confronti appunto dei credi-
tori involontari. Tuttavia il sistema complessivo e gli 
stessi ragionamenti della Suprema Corte conducono 
inevitabilmente verso l’effetto “tombale” della cancel-
lazione. La dinamica delle tutele risiede ormai, in po-
sitivo ed in negativo, nella pubblicità commerciale che 
assume nell’ordinamento sostanziale e processuale un 
ruolo centrale. D’altra parte la norma speciale dettata 
per i creditori fiscali si basa sempre sul registro delle 
imprese, allungando solo il termine entro cui questi 
possono agire.

6. Il problema delle sopravvenienze
Il mancato riferimento, nell’art. 2495, comma 2, 

c.c., alla società, come soggetto destinatario della pre-
tesa dei creditori sociali non soddisfatti agli esiti del 
procedimento di liquidazione, conferma che non esi-
ste più, dopo la cancellazione, un patrimonio sociale 
distinto da quello personale dei soci. I creditori sociali 
non soddisfatti, infatti, possono far valere i loro crediti 
soltanto nei confronti dei soci e, ciò fino a concor-
renza delle somme riscosse in base al bilancio finale 
di liquidazione, ovvero nei confronti dei liquidatori, 
se il mancato pagamento è dipeso da colpa di que-
sti. Sicché – salvo quanto precisato – anche i credito-
ri fiscali saranno costretti a concorrere con i creditori 
particolari del socio per ottenere quanto loro dovuto 
dalla società estinta, nei limiti tuttavia della quota di 
liquidazione che a questi sia stata versata sulla base del 
bilancio finale di liquidazione78. 

78 Ogni atto del creditore fiscale, come di qualsiasi altro, dovrà 
essere notificato non alla società ormai estinta bensì al liquidato-
re, ove ne ricorrano gli specifici presupposti di cui all’art. 2495, 
comma secondo, c.c. ovvero ai soci, ove essi abbiano percepito 
somme in sede di liquidazione. La responsabilità del liquidatore 
potrà essere invocata ove se possa dimostrare la colpa, ovvero che 
in presenza di un attivo disponibile questo sia stato devoluto al 
pagamento di debiti sociali di grado inferiore a quello tributario 
ovvero siano stati destinati ai soci. La responsabilità dei soci per 
le obbligazioni tributarie è limitata alla parte da ciascuno di essi 
conseguita nella distribuzione dell’attivo nelle varie fasi, sicché il 
fisco, il quale voglia agire nei confronti del socio, è tenuto a dimo-
strare il presupposto della responsabilità di quest’ultimo, e cioè 
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La responsabilità dei soci, nei limiti e presupposti 
detti, trova una precisa ragione nel fatto che il dirit-
to del creditore non può venir meno definitivamente 
a causa della cancellazione del debitore. Se così fosse 
infatti – sottolineano le Sezioni Unite – si finirebbe 
col consentire al debitore di disporre unilateralmen-
te del diritto altrui (magari facendo venir meno, di 
conseguenza, le garanzie prestate da terzi, che a quei 
debiti eventualmente accedano). E ciò pare tanto più 
inammissibile in un contesto normativo nel quale 
l’art. 2492 c.c. neppure accorda al creditore la legitti-
mazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di 
liquidazione della società debitrice, il cui deposito pre-
lude alla cancellazione. Ne consegue che venuta meno 
la società, i soci diventano gli effettivi titolari dei debiti 
sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano se-
condo il tipo prescelto. Quindi nelle società di persone 
la responsabilità illimitata resta tale anche dopo la can-
cellazione, secondo il dettato dell’art. 2312, c.c.

Al contrario, i soci di società di capitali continuano 
a godere di una limitata responsabilità, rispondendo 
delle c.d. sopravvenienze passive nei limiti dei confe-
rimenti rimborsati e delle quote di liquidazione oltre 
che degli eventuali acconti percepiti e dei conferimenti 
non ancora eseguiti.

In questo senso, secondo la Cassazione, le previsioni 
di cui all’art. 2495 c.c. implicano, anche se si vogliono 
rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche (tra 
morte della persona fisica ed estinzione di quella giuri-
dica), un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui ge-
neris, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato 
dalla legge a seconda del diverso regime di responsabi-
lità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pre-
gressi rapporti sociali. Ed a conferma di ciò il legislatore 

che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia 
stata la distribuzione dell’attivo e che una quota di tale attivo sia 
stata riscossa; tale vicenda (distribuzione attivo e relativa riscos-
sione) infatti non costituisce soltanto il limite di responsabilità 
del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per il 
coinvolgimento del socio stesso nel processo, posto che egli, ri-
spetto ai creditori della società, non è debitore in quanto tale, ma 
lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge di riscos-
sione della quota; di conseguenza “la prova di tale circostanza è a 
carico delle altre parti ed integra la stessa condizione dell’interes-
se ad agire, che richiede non solo l’accertamento di una situazione 
giuridica, ma anche la prospettazione della possibilità di ottenere 
un risultato utile, non essendo il processo utilizzabile in previ-
sione di esigenze soltanto astratte. L’Erario, pertanto, non potrà 
limitarsi a notificare l’eventuale avviso di accertamento al socio 
piuttosto che alla società. Dovrà, piuttosto, dotare l’atto di una 
motivazione rafforzata che dimostri anche gli specifici presuppo-
sti di responsabilità del socio. Ove i soci siano più di uno, essi non 
saranno legati da vincolo di solidarietà passiva, ma ciascuno di 
essi risponderà pro quota entro il limite massimo di quanto egli 
ha effettivamente ricevuto. Viceversa l’Erario non potrà applicare 
al liquidatore ed ai soci, rispetto alla specifica fattispecie del de-
bito preteso solo dopo l’estinzione della società e la sua fisiologica 
cancellazione per assenza di debito anche l’art. 36 del d.P.R. n. 
602/1973 che resta, invece, applicabile a tutti i casi nei quali il 
debito fosse stato accertato ante cancellazione. 

dispone che la domanda proposta dai creditori insoddi-
sfatti nei confronti dei soci possa essere notificata entro 
un anno dalla cancellazione della società dal registro, 
presso l’ultima sede legale, ispirandosi palesemente al 
secondo comma dell’art. 303 c.p.c. che consente, entro 
l’anno dalla morte della parte, di notificare l’atto di ri-
assunzione agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto. 
D’altra parte il successore che risponde solo intra vires 
dei debiti trasmessi non cessa, solo per questo di essere 
successore ed i limiti alla responsabilità derivanti dal 
tipo sociale che dovessero rendere inutili le azioni del 
creditore si riflettono sull’interesse ad agire e non sulla 
legittimazione passiva.

Quanto ai residui attivi non liquidati, è preferi-
bile aderire all’orientamento secondo cui, rimanen-
do irreversibile l’estinzione della società, nasce una 
comunione dei beni sopravvenuti alla cancellazione. 
Più articolata è la soluzione offerta dalle recenti Se-
zioni Unite, che, qualificando anche in questo caso il 
fenomeno come successorio ed escludendo l’ipotesi 
di un patrimonio “adespota” assimilabile alla figura 
dell’eredità giacente, affermano che «si trasferisco-
no del pari ai soci, in regime di contitolarità o di 
comunione indivisa, i diritti ed i beni non compre-
si nel bilancio di liquidazione della società estinta, 
ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o 
azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora 
incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio 
avrebbe richiesto una attività ulteriore (giudiziale o 
extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte 
del liquidatore consente di ritenere che la società vi 
abbia rinunciato». 

La qualificazione atecnica di “mere pretese” accan-
to a quella di crediti incerti o illiquidi riguarda proba-
bilmente le regole di iscrizione in bilancio, nel senso 
che in base al principio di prudenza (art. 2423-bis n. 
1, c.c.) e alla sua ulteriore declinazione – il principio di 
asimmetria (Imparitätsprinzip) – le componenti attive 
devono essere iscritte solo se certe, mentre ogni pro-
babilità – per quanto ridotta – di eventi negativi deve 
venir considerata in bilancio. Peraltro queste regole, 
come noto, non valgono quando si tratta di bilancio 
“straordinario”, come quello di liquidazione.

 La soluzione non serve a valorizzare la funzione del 
bilancio finale né conseguentemente la possibilità della 
cancellazione d’ufficio della cancellazione ex art. 2191 
c.c., ma al contrario è frutto del condizionamento dei 
profili pratico-processuali sui profili giuridico-sostan-
ziali della fattispecie. Si vuole evitare che da un lato 
non vengano evidenziate sopravvenienze attive, attuali 
o potenziali, al fine da un lato di cancellare e dall’altro 
di azionare in regime di contitolarità ciò che sarebbe 
finito nel patrimonio sociale. 

Il trattamento dei valori attivi e passivi nel bilancio 
finale può quindi rilevare, come vedremo, al diverso 
fine dell’accertamento nelle singole fattispecie del ca-
rattere abusivo o fraudolento della cancellazione.
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In ogni caso appare chiaro che la scelta della Su-
prema Corte è di mera opportunità, in quanto non 
convince certo la distinzione sulla presunta volontà 
(implicita) del liquidatore di rinunciare alle attività 
(visto che non può essere oggetto di presunzione as-
soluta rispetto ad una dimenticanza od all’ignoranza) 
ed ancor meno convince rispetto ai diritti dei soci che 
non hanno certo contributo o espresso almeno la vo-
lontà di cancellare79.

D’altra parte la giurisprudenza di legittimità ha 
affrontato soprattutto i risvolti di natura processuale 
derivanti dalla cancellazione, partendo da una ovvia 
considerazione e cioè che la società cancellata dal regi-
stro delle imprese non può validamente intraprendere 
una causa né esservi convenuta (salvo quanto si dirà a 
proposito del fallimento).

In realtà si possono verificare due situazioni diver-
se: una società viene cancellata prima che venga intro-
dotta un’azione od una impugnazione o, al contrario, 
nel corso del giudizio.

La Suprema Corte aveva già in passato statuito che 
l’impresa collettiva si estingue con la cancellazione e, 
conseguentemente, perde anche la legittimazione pro-
cessuale e sostanziale: le azioni proposte da un sogget-
to già cancellato divengono inammissibili80. Stesso di-
scorso vale per le impugnazioni proposte dalla società 
estinta, o viceversa nei suoi confronti81, visto che il 
giudizio deve essere sempre promosso contro i soggetti 
effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa 
dire, della “giusta parte”82. Ciò anche in considera-
zione del fatto che laddove l’evento interruttivo per il 
venir meno di una parte non si stato fatto constare nei 
modi di legge l’esigenza di stabilità del processo è limi-
tata al grado di giudizio in cui quell’evento è occorso.

Ulteriori questioni si pongono, tuttavia, sia in re-
lazione ad una nuova azione dei creditori sociali da 
proporre nei confronti degli ex soci e dei liquidatori, 
sia qualora la società cancellata sia parte di un giudi-
zio precedentemente incardinato. Riguardo alla prima 
ipotesi, il legislatore ha stabilito che la pretesa potrà 
proporsi, nell’anno successivo alla cancellazione del-

79 Nel senso espresso dalle Sezioni Unite in commento: Cass., 23 
maggio 2012 n. 8170, cit.; Trib. Arezzo, 8 gennaio 2013, inedita; 
Trib. Torino, 30 aprile 2012, in Foro it., 2012, c. 3060.
80 Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4062, citate. In 
caso di cancellazione «di una società di persone dal registro delle 
imprese i singoli soci non sono legittimati all’esercizio di azioni 
giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società, ma che 
questa ha scelto di non esperire sciogliendosi e facendosi cancel-
lare dal registro». (In tal senso, Cass., 16 luglio 2010, n. 16758, 
in Le società, 2011, 1, p. 5, con nota di A. Fusi, Estinzione delle 
società di persone, azioni giudiziarie e legittimazione degli ex soci).
81 Le sezioni unite in commento richiamano i precedenti di Cass., 
15 aprile 2010, n. 9032; Cass., 8 ottobre 2010, n. 20878 e Cass., 
10 novembre 2010, n. 22830.
82 Cass., 3 agosto 2012 n. 14106; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1760; 
Cass., 13 maggio 2011, n. 10649; Cass., 7 gennaio 2011, n. 259; 
Cass., sez. un., 18 giugno 2010, n. 14699; Cass., 8 giugno 2007, 
n. 13395; Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15783.

la società, mediante atto di citazione da notificarsi 
nell’ultima sede della stessa (art. 2495, comma 2, c.c.). 
Con questa norma si è inteso semplificare il compito 
dei creditori sociali “mitigando” i rigorosi effetti della 
cancellazione83 sebbene, al contempo, potrebbero es-
sere pregiudicati i diritti dei soci e liquidatori. Sem-
bra preferibile, così, sostenere che la notificazione non 
possa intendersi come “collettiva ed impersonale” ana-
logamente a quella contemplata dall’art. 303 c.p.c.84.

Nel caso previsto dall’art. 2495, comma 2, la noti-
fica ha ad oggetto una domanda nuova, verosimilmen-
te quella dei creditori nei confronti dei soci o del liqui-
datore e per questo l’attore ha il compito di individuarli 
singolarmente85; al contrario, l’art. 303 c.p.c. consente 
una notifica effettuata collettivamente ed impersonal-
mente agli eredi, ma solo nel caso di un giudizio già 
incardinato.

Secondo un certo orientamento giurisprudenziale 
nel caso di processi pendenti al momento della can-
cellazione, il giudizio si interrompe e la riassunzione 
può avvenire nei confronti dei soci anche attraverso 
una notificazione collettiva e impersonale86. In que-
sto caso, tuttavia, la norma applicabile sembra essere 
proprio quella generale di cui all’art. 303 c.p.c. e non 
quella espressamente prevista dal codice civile per le 
società cancellate87.

Nel caso in cui la società liquidata sia parte in un 
giudizio in corso, dunque, si verificherà la successione 
dei soci, ex art. 110 c.p.c., potendo individuare come 
“altra causa”, secondo il dettato normativo, la vicenda 
della liquidazione. Peraltro, la prosecuzione del giudi-
zio da parte degli ex soci va a coincidere con l’effetto 
estintivo della cancellazione88.

83 Niccolini, sub art. 2495, cit., p. 1847.
84 Niccolini, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società 
di capitali, cit., p. 193. Secondo parte della dottrina la notifica 
presso la società potrebbe essere effettuata collettivamente ed im-
personalmente in quanto si sarebbe inteso superare il tradizionale 
insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, fino alla so-
pravvivenza di rapporti obbligatori insoddisfatti, la cancellazione 
della società non avrebbe potuto avere effetto, con la conseguenza 
che solo contro di essa le residue domande dei creditori dovevano 
essere rivolte.
85 Al riguardo afferma G. Niccolini, op. ult. cit., p. 193 che «qui 
non si tratta di proseguire un processo già incardinato, di coltiva-
re una domanda già proposta estendendola telle quelle ai succes-
sori a titolo universale, ma di introdurre ex novo un giudizio, di 
formulare nei confronti dei vari soci domande diverse in funzione 
delle diverse somma da ciascuno di essi apprese». Si è altresì os-
servato come «l’applicazione alla società cancellata del comma 2 
dell’art. 303 c.p.c. è però assai incerta, prima di tutto perché è 
dubbio che gli ex soci siano successori universali della società ed 
in secondo luogo perché, anche se lo fossero, la disposizione in 
questione è derogatoria di una regola generale e non suscettibile 
di estensione analogica» (Spolidoro, Seppellimento prematuro. 
La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese ed 
il problema delle sopravvenienze attive, cit., p. 830, nt. 19). 
86 Trib. Como, 24 aprile 2007, cit.
87 Cfr. anche Zorzi, Sopravvenienze attive, cit., p. 1261.
88 Al contrario secondo il precedente orientamento, la società non 
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Se la società si estingue, vi sarà una conseguente 
carenza di legittimazione attiva del liquidatore a far 
valere crediti della società89. Pertanto, necessariamente 
saranno i soci ad avere la rappresentanza processuale 
e nei loro confronti dovrà proseguire il giudizio90. La 
Suprema Corte ha avuto già modo di statuire che è 
connaturato all’effetto estintivo il venir meno, del po-
tere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liqui-
datore, come pure la successione dei soci alla società ai 
fini dell’esercizio, nei limiti e alle condizioni dalla leg-
ge stabilite (art. 2495 c.c., comma 2), delle azioni dei 
creditori insoddisfatti (nella specie l’amministrazione 
erariale), e ferma restando l’eventuale responsabilità 
del liquidatore ove il mancato pagamento sia dipeso 
da colpa o, a fortiori, da dolo91.

Dunque alla luce di questi principi, le Sezioni Unite 
del 2013 hanno affermato che in caso di cancellazione 
ed estinzione in pendenza di giudizio è applicabile la 
disposizione dell’art. 110 c.p.c.92, che contempla non 
solo la “morte” ma qualsiasi “altra causa” per la quale 
la parte venga meno93, viceversa non è invocabile l’art. 

si estingueva sino a quando non venivano definiti tutti i rapporti, 
la stessa manteneva ancora la rappresentanza processuale e quin-
di, quand’anche cancellata, il giudizio proseguiva nei confronti 
dei medesimi soggetti che la rappresentavano prima della can-
cellazione, potendo anche proporre impugnazione a mezzo dei 
liquidatori (così, ex plurimis, Cass., 20 ottobre, 1998, n. 10380, 
in Giur. comm., 2000, 4, II, p. 281).
89 App. Milano, 20 novembre 2007, in Corr. merito, 
2008, 3, p. 295.
90 La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estin-
zione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità pro-
cessuale. Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi 
non siano interrotti per mancata dichiarazione dell’evento in-
terruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e 
processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex 
art. 110 c.p.c., ai soci (così, Cass., 9 aprile 2013, n. 8596, Dir. 
giust., 2013, e in Società, 2013, 6, p. 740; Cass., 4 luglio 2013, n. 
16751, Dir. giust., 2013, 0, p. 1016 con nota di Nocera, Il ricorso 
di fallimento presentato da un creditore società estinta non è idoneo 
a far iniziare il procedimento, e in Fallimento, 2013, p. 8. In tema 
cfr. anche App. Milano, 18 aprile 2012, in Giur. it., 2013, p. 382, 
con nota di Weigmann secondo cui «è rilevante e non manifesta-
mente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 2312, 
2315, 2324, 2495 c.c. (…) nella parte in cui non prevedono, in 
caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancel-
lazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia 
proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della 
società cancellata, sino alla formazione del giudicato». Dalfino, 
Le Sezioni Unite, cit., p. 1014, rileva altresì che se la cancellazione 
avviene nel corso di un giudizio di appello, sarà inammissibile il 
ricorso in cassazione proposto da o nei confronti della società; 
i liquidatori non avranno più alcun potere di rappresentanza e, 
conseguentemente, nemmeno quello di conferire procura alle liti.
91 Cass., sez. trib, 3 novembre 2011, n. 22863 in Diritto & Giusti-
zia, 2011, 19 novembre 2011.
92 Nello stesso senso Cass., 15 ottobre 2012, n. 17637, in Diritto 
& Giustizia, 2012, 16 ottobre 2012, che peraltro sancisce l’appli-
cabilità dell’art. 2495, comma 2, c.c., anche alle cooperative in 
virtù del rinvio disposto dall’art. 2519 c.c.
93 Conformi Cass., 6 giugno 2012, n. 9110, in Giust. civ. Mass., 
2012, 6, p. 741; Cass., 23 luglio 2012, n. 12796, in Diritto & 
Giustizia, 2012, 24 luglio 2012. 

111 c.p.c. visto che il fenomeno successorio in esame 
non è riconducibile né ad un trasferimento tra vivi né 
mortis causa a titolo particolare che postuli l’esistenza 
di un diverso successore universale94. Di conseguenza 
si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 299 
ss. c.p.c., visto che “la perdita della capacità di stare in 
giudizio” cui tali norme alludono, è inevitabile conse-
guenza della sopravvenuta estinzione, con il contem-
peramento dei diritti processuali del successore della 
parte venuta meno e della controparte95. 

7. La norma speciale come norma sostanziale ad 
effetti processuali
L’unica eccezione contemplata dal legislatore al ve-

nir meno della legittimazione processuale della società 
cancellata e del suo legale rappresentante è quella con-
templata dall’art. 10 della l. fall., che è norma speciale 
rispetto all’art. 2495 c.c., appositamente prevista per 
fornire tutela ai creditori sociali, specie in relazione a 
cancellazioni fraudolente.

La norma civilistica trova, cioè, eccezione nella nor-
ma fallimentare e la società, benché cancellata, continua 
a vivere, ma solo ai fini della procedura concorsuale. 

Se così è, il ricorso per la dichiarazione di fallimen-
to non va notificato ai soci della società cancellata, 
continuando ad essere legittimato il liquidatore cui va 
indirizzato entro l’anno dalla iscrizione della cancella-
zione96, presso l’ultima sede legale della società, come 
già ha avuto modo di statuire la Cassazione97 e di riba-

94 App. Napoli, sez. I, 28 maggio 2008 (inedita), afferma invece 
che è inammissibile che la cancellazione possa dar luogo alla in-
terruzione del giudizio in quanto istituto connesso agli artt. 110 e 
111 c.p.c. che non opera qualora non vi siano soggetti legittimati 
a costituirsi in sostituzione della parte defunta. Dunque l’azione 
dei creditori verso i soci ed i liquidatori è un’azione autonoma ri-
spetto a quella che avrebbero potuto proporre nei confronti della 
società. Cfr. altresì Trib. Prato, 18 novembre 2010, in www.ilcaso.
it, che afferma che l’azione è autonoma e non può essere intro-
dotta nelle forme della riassunzione del processo instaurato nei 
confronti della società e poi interrotto a seguito della cancellazio-
ne, non essendovi alcuna successione del liquidatore nel rapporto 
originariamente dedotto in giudizio.
95 Nel medesimo senso già Cass., 16 maggio 2012, n. 7676, in 
Giust. civ. Mass., 2012, 5, p. 624; Cass., 16 maggio 2012, n. 7679, 
in Foro. It., 2012, 3059.
96 Cass., 20 dicembre 2012, n. 23668, in Diritto & Giusti-
zia, 2012, 21 dicembre; Cass. 21 maggio 2012 n. 8033, in Giust. 
civ. Mass., 2012, 5, 650; Cass. 03 maggio 2012 n. 6692, in Giust. 
civ. Mass., 2012, 5, p. 555. Il termine di un anno costituisce un 
limite obiettivo «… non basta che entro quel termine sia presen-
tata l’istanza per la dichiarazione di fallimento; occorre che sia 
tempestivamente depositata in cancelleria la sentenza del tribu-
nale competente» (così Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto 
fallimentare, Padova, 2009, p. 41). 
97 Cass. 10 aprile 2012 n. 5655, in Giust. civ. Mass., 2012, 4, 468; 
Cass., 31 maggio 2011, n. 12018; Cass., 5 novembre 2010, n. 
22547, in Giust. civ. Mass., 2010, 11, p. 1410, secondo cui il liqui-
datore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato 
a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto con-
to che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, ex 
art. 18 l. fall., da parte di chiunque vi abbia interesse». Conforme: 
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dire nelle ultime tre sentenze a sezioni unite98.
Le Sezioni Unite hanno chiarito – una volta e per 

tutte – i rapporti tra l’art. 10 della l. fall. e l’art. 2495 
c.c., evidenziando, appunto, che la cancellazione nel 
limite temporale di cui all’art. 10, l. fall., non esclu-
de la persistenza degli organi societari ai soli fini della 
dichiarazione di insolvenza e della conseguente proce-
dura concorsuale, in cui la posizione processuale del 
fallito è sempre impersonata dalla società e da chi le-
galmente la rappresentava.

Si tratta di “una fictio iuris che postula come esi-
stente ai soli fini del procedimento concorsuale un 
soggetto ormai estinto (come del resto accade anche 
per l’imprenditore persona fisica che venga dichiarato 
fallito entro l’anno dalla morte) e dalla quale non si 
saprebbero trarre argomenti sistematici da utilizzare in 
ambiti processuali diversi”.

Tale orientamento, tuttavia, in passato non ha as-
sunto forza “nomofilattica”: secondo altre interpretazio-
ni, infatti, la “riviscenza” della società ai fini fallimenta-
ri opererebbe solo dal momento della dichiarazione di 
fallimento e non anche nella fase prefallimentare. Pri-
ma della dichiarazione di fallimento dovrebbero valere 
le regole poste dall’art. 2495 c.c. e, conseguentemente, 
essendo la società estinta, sarebbero legittimati passivi 
solo gli ex soci e non più gli organi sociali99.

Questo orientamento, in ogni caso, non può essere 
condiviso dovendosi ritenere applicabile il medesimo 
criterio tanto nella fase fallimentare, quanto in quella 
prodromica, con conseguente legittimazione del liqui-
datore e non dei soci. Il fallimento è ormai processo 
a cognizione piena, con tutte le relative garanzie, in 
fase istruttoria, del contraddittorio. Tale contraddit-
torio di conseguenza va instaurato nei confronti del 
soggetto che a seguito della dichiarazione di insolvenza 
rimane l’organo amministrativo sospeso dalle funzioni 
gestionali, ma dotato di specifici poteri riguardanti la 
persona giuridica fallita (quale ad esempio il potere di 
sottoscrivere la proposta di concordato fallimentare ed 
anche quello di deliberarlo nelle società di capitali a 
norma dell’art. 152, l. fall.).

Strettamente connesso all’effetto estintivo della 
cancellazione è l’impatto sistematico dell’art. 10, l. 
fall., come novellato. La norma sancisce che «gli im-

Cass. 28 maggio 2012, n. 8455, in Guida al diritto, 2012, 35, p. 87. 
98 Cass., 30 maggio 2013, n. 13659, inedita; Cass., 11 luglio 2013, 
n.17208, in Dir. giust., 12 luglio 2013 con nota di Papagni, Solo 
se avviene entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
99 App. Napoli, 11 luglio 2011; App. Napoli, 6 ottobre, 2011; 
App. Napoli, 8 febbraio 2012, tutte inedite (in particolare nell’ul-
tima pur consapevole dell’orientamento della Cassazione afferma 
di non riuscire a comprendere come sia concepibile che un orga-
nismo ormai estinto per il mondo giuridico, come deve ritenersi 
sia il caso della società di capitali cancellata dal registro delle im-
prese a seguito della chiusura della sua liquidazione, possa stare 
in giudizio o comunque avere propri rappresentanti organici, 
volontari o legali, che lo rappresentino in giudizio, così come in 
qualsiasi rapporto giuridico.

prenditori individuali e collettivi possono essere di-
chiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal 
registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata 
anteriormente alla medesima o entro l’anno successi-
vo»100. 

La società cancellata può fallire101, ma il nuovo 
dettato fa sì che la cancellazione della stessa produca 
non solo un effetto estintivo, ma segni anche il dies a 
quo per calcolare l’anno entro il quale può sopraggiun-
gere la declaratoria di fallimento. Se la cancellazione 
non avesse efficacia estintiva sarebbe agevole aggirare 
il termine annuale scaduto, in quanto potrebbe essere 
sufficiente eliminare la cancellazione.

Il mutamento del principio di valutazione del pre-
supposto di fallibilità «non potrebbe essere più chiaro: 
da quello, precorso di effettività (con richiamo forte, 
per ben due volte, alla concreta cessazione), a quello 
di pubblicità (dell’iscrizione, presso il registro delle im-
prese, della cancellazione)»102.

Quest’ultima è, dunque, condizione necessaria 
affinché possa essere dichiarato il fallimento entro il 
termine annuale, sebbene non sia, da sola sufficien-
te per le società cancellate d’ufficio, così come per 
l’imprenditore individuale. In questa ipotesi, infatti, 
accanto alla cancellazione deve sussistere anche l’ef-
fettiva cessazione dell’attività al fine di far decorrere 
il termine annuale. La norma è evidentemente vol-
ta a favore non del debitore, ma dei creditori i quali 
sono gli unici, accanto al pubblico ministero, a poter 
fornire la prova volta a dimostrare che, nonostante la 
cancellazione, l’attività di impresa non sia cessata e 
conseguentemente, l’imprenditore sia ancora esposto 
al fallimento. 

È opportuno osservare il rapporto “effettuale” tra le 
norme civilistiche e fallimentari. Se infatti si applicasse 
alla lettera il dettato dell’art. 2495 c.c. i creditori di 
una società cancellata, e poi dichiarata insolvente, non 
potrebbero insinuarsi nel passivo fallimentare in quan-
to potrebbero rivalersi solo nei confronti dei soci e dei 
creditori. Ma il fallimento viene dichiarato, ex art. 10 
l. fall., proprio per consentire il concorso dei creditori 

100 Cfr. Lamanna, sub art. 10, in Il nuovo diritto fallimentare, 
diretto da Jorio, Bologna, 2007, 1, p. 258 ss. 
101 Cfr. Lubrano di Scorpaniello, Il crepuscolo del “vecchio” 
art. 10 l. fall. tra “eterni ritorni”, lacune di disciplina e timide ri-
forme, in Banca, borsa, tit. credito, 2007, 5, p. 681. Trib. Napoli, 
1 ottobre 2008, in Corr. merito, 2009, 1, p. 29, con nota di Bru-
no, Società in liquidazione e requisiti dimensionali di fallibilità. 
Il Tribunale partenopeo dichiara il fallimento di una società in 
liquidazione e fa proprio il principio secondo il quale quando la 
società è in liquidazione è necessario accertare se gli elementi at-
tivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed 
integrale soddisfacimento dei creditori sociali, poiché non è più 
richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attivi-
tà, di credito e di risorse necessarie per soddisfare le obbligazioni 
contratte. 
102 App. Torino, sez. I, 19 febbraio 2008, edita in Fallimento, 
2008, 7, p. 808 con nota di Bettazzi, L’art. 10 tra passato e pre-
sente. 
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sul patrimonio sociale, eventualmente ricostruito an-
che con azioni di pertinenza della massa103.

In buona sostanza non appare chiaro, dal combi-
nato disposto, se dopo la cancellazione si possa ancora 
parlare di debiti della persona giuridica. In caso affer-
mativo, si dovrebbe ammettere che l’estinzione non 
coincide con il concetto di “non esistenza” e quindi 
anche dopo l’estinzione il soggetto giuridico potrebbe 
ancora esistere o quanto meno “resuscitare”104. 

Ma in quest’ultimo caso si dovrebbe affermare che 
la norma civilistica trova eccezione nella norma falli-
mentare per cui l’effetto estintivo della cancellazione 
viene meno solo in caso di fallimento. Ciò a meno di 
non voler ritenere possibile un fallimento senza sog-
getto e che riguardi un centro di imputazione degli 
interessi dei creditori sociali rappresentato dal cura-
tore. Tuttavia, sul piano sistematico, l’art. 1, l. fall., 
contempla il fallimento di un imprenditore e non di 
un’impresa o di un patrimonio; ed il centro di impu-
tazione di interessi in esame non è un nuovo soggetto 
diverso od autonomo rispetto alla società cancellata. 
Vero è che la stessa legge fallimentare contempla ipote-
si di fallimento di impresa senza imprenditore, si pensi 
all’insolvenza dell’incapace o del defunto105 ed in par-
ticolare dell’eredità giacente o ancora delle fondazioni 
e delle associazioni non riconosciute che esercitano at-
tività commerciale là dove si parta dal presupposto che 
queste ultime siano sfornite di personalità, tuttavia è 
altrettanto vero che all’origine v’è sempre la dichiara-
zione di insolvenza dell’imprenditore. E le norme di cui 
agli artt. 11 e 12 della legge fallimentare vengono ad 
esempio considerate, da una parte della dottrina, come 
la più energica affermazione del soggetto che sopravvi-
ve, come centro di imputazione alla propria morte: se, 
comunque, in tali fattispecie “non v’è preminenza del-
la soggettività dell’imprenditore rispetto all’oggettività 
dell’attività commerciale, purtuttavia permane sempre 
un centro d’imputazione e la riferibilità soggettiva con 
il de cuius”106.

103 Niccolini, La liquidazione volontaria delle società tra passato 
e presente, cit., p. 54, critico nei confronti del legislatore laddove 
non prevede una forma di opposizione del creditore sociale alla 
liquidazione in questo delicato momento della vita della società, 
nella quale i soci si riappropriano del conferimento e si dividono 
l’utile derivato dall’operazione imprenditoriale.
104 Ibba, Il fallimento dell’ impresa cessata, cit., p. 957, che osserva 
come «potrebbe farsi ricorso alle formule antiche del fallimento 
senza fallito o del fallimento di un patrimonio senza soggetto».
105 Al riguardo cfr. tra gli altri Vellani, Fallimento post mortem 
e separazione dei beni, Padova, 1991; Salanitro, Il fallimento 
dell’ imprenditore defunto, Milano, 1974.
106 Certo è che la disciplina è nel sistema anche se tali norme 
vengono rappresentate come un’anomalia (Satta, Diritto falli-
mentare, Padova, 1974, p. 29; cfr. pure Buonocore, Fallimento e 
impresa, Napoli, 1969, p. 212; Jorio, Gli articoli 10 e 11 della leg-
ge fallimentare e le società commerciali, in Riv. soc., 1969, p. 342; 
Ragusa Maggiore, La morte dell’ imprenditore e il fallimento, in 
Dir. fall., 1978, I, p. 12; Di Sabato, Il fallimento dell’ imprendito-
re defunto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, II, p. 375).

Il fallimento dell’imprenditore defunto deriva 
dalla preesistente declaratoria di fallimento del sog-
getto deceduto, imputandosi in capo agli eredi solo 
alcuni effetti della procedura. Analogamente nel caso 
dell’imprenditore incapace e delle associazioni o delle 
fondazioni che esercitano attività commerciale, gli ef-
fetti di natura sostanziale del fallimento seguono alla 
imputazione formale della dichiarazione di insolvenza 
in capo all’associazione o alla fondazione, che vengono 
riconosciuti come imprenditori in virtù della natura 
dell’attività dagli stessi concretamente esercitata. In 
queste ipotesi, dunque, l’identificazione dell’attivi-
tà di soggetti formalmente non imprenditori serve a 
qualificarli tali ed a rendere possibile l’imputazione 
del requisito soggettivo richiesto dall’art. 1 della leg-
ge fallimentare. In tutte le fattispecie citate a sostegno 
dell’ammissibilità del fallimento meramente oggettivo 
l’attività d’impresa costituisce presupposto servente 
rispetto alla qualificazione del soggetto quale impren-
ditore commerciale ed alla sua successiva dichiarazione 
di fallimento. 

Quindi, al di là delle eccezioni temporali lega-
te alla possibilità di dichiarare il fallimento, anche le 
ipotesi citate non derogano all’imprescindibile presup-
posto della preventiva dichiarazione di fallimento di 
un soggetto imprenditore (nel nostro caso la società) 
entro un determinato lasso temporale dalla cessazione 
dell’attività. 

Secondo una ricostruzione offerta in dottrina, le 
società cancellatesi spontaneamente cessano di essere 
centri di imputazione di nuove attività, ma non perdo-
no la responsabilità per le obbligazioni poste in essere 
alla data della cancellazione sino all’anno successivo. 
E così entro il predetto periodo la società deve consi-
derarsi titolare sia di beni presenti nel patrimonio che 
di beni eventualmente sopravvenuti con la procedura 
fallimentare107. Peraltro la Consulta aveva già, in epo-
ca ormai risalente, dichiarato non fondata la questio-
ne di legittimità costituzionale sollevata in relazione 
all’art. 10 l. fall.108. Infatti i rapporti posti in essere 
dall’imprenditore sono in grado di generare i propri 
effetti anche in un momento successivo alla cessazio-
ne dell’attività e, conseguentemente, se l’insolvenza si 
manifesta entro l’anno può essere logicamente ricon-
dotta al precedente esercizio dell’attività d’impresa. 
Dunque, osserva la Corte, è corretta l’equiparazione 
compiuta dall’art. 10 tra colui il quale non è più im-

107 Alleca, Iscrizione della cancellazione, estinzione e fallimento, 
in Riv. soc., 2010, 4, p. 720. L’estinzione potrebbe così intendersi 
come la disapplicazione ex nunc delle regole che governerebbero 
altrimenti l’imputazione dell’attività in capo all’ente senza per 
questo negare alla società quella limitata soggettività e capacità 
giuridica, come società semplice o di fatto, che le consente di 
mantenere la titolarità dei propri rapporti pregressi e la necessa-
ria legittimazione sostanziale e processuale. (Alleca, Le sezioni 
Unite e l’estinzione delle società a seguito della cancellazione, in Riv. 
dir. civ., 2010, 6, p. 648).
108 Corte Cost., 17 luglio 1975, n. 223.
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prenditore e chi, al contrario, continua ad esercitare 
l’attività. 

E allora dal fallimento di una società ormai cessata 
derivano, al più, deroghe solo relative alle modalità di 
esecuzione e di applicazione della procedura concor-
suale: in particolare, al fine di individuare il soggetto 
legittimato a rappresentare la società estinta, l’ultimo 
liquidatore, legale rappresentante, nominato dai soci 
in qualità di successori, evoca il modello individuato 
all’art. 12 l.fall. ove è prevista la nomina, si pure ex 
post, di un rappresentante comune da parte degli eredi 
o del giudice109.

Orbene, in base al d.lgs. n. 175 del 2014, art. 28, 
comma 4, l’effetto estintivo della società (di persone 
o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal 
registro delle imprese disposta su richiesta, è differito 
per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancella-
zione, con differimento limitato al settore tributario e 
contributivo (“ai soli fini”), nel senso che l’estinzione 
intervenuta durante tale periodo non fa venir meno 
la validità e l’efficacia sia degli atti di liquidazione, di 
accertamento, di riscossione relativi a tributi e contri-
buti, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali af-
ferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, 
sanzioni e interessi. Va, poi, sottolineato che il differi-
mento degli effetti dell’estinzione non opera necessa-
riamente per un quinquennio, ma per l’eventuale mi-
nor periodo che risulta al netto dello scarto temporale 
tra la richiesta di cancellazione e l’estinzione110. 

La Cassazione ha affermato che la norma natura 
sostanziale incidente sulla capacità della società can-
cellata dal registro delle imprese, ma gli effetti diven-
tano processuali come visto sopra, e si trasformano in 
sostanza in un allungamento per i soli creditori fiscali 
della legittimazione a chiedere ed ottenere il fallimen-
to della società in un termine quinquennale in deroga 
alla previsione dell’art. 10 della legge fallimentare.

8. La reazione dell’ordinamento agli abusi 
fraudolenti
Ricapitolando, il quadro che emerge è che la can-

cellazione dal registro delle imprese ha effetti tombali, 
almeno per le società di capitali, e che il rimedio della 
cancellazione della cancellazione resta precluso, salvo for-
se che per quella effettuata d’ufficio. Il tutto sulla base 
di un unico strumento di tutela efficiente rappresenta-
to dalla dichiarazione di fallimento entro un anno, o 
cinque per i creditori fiscali, dal perfezionamento della 
formalità pubblicitaria con valore costitutivo.

109 M. Speranzin, Il fallimento della società estinta, in Temi del 
nuovo diritto fallimentare, a cura di G. Palmieri, Torino, 2009, 
p. 139. Così come si dovrà ritenere preclusa la possibilità di ri-
aprire la procedura fallimentare, ex art. 121 l. fall., in quanto a 
seguito della estinzione è venuto meno il soggetto fallito (così, A. 
Nigro, Diritto societario e procedure concorsuali, in Il nuovo dirit-
to delle società, Liber amicorum cit., 2007, 1, p. 186).
110 Cass., 2 aprile 2015, n. 6743, in www.ilcaso.it.

Questo comporta che la salvaguardia delle ragioni 
dei creditori è rimessa alla stessa pubblicità commer-
ciale ed all’onere di monitoraggio. Tuttavia nella pra-
tica si verifica spesso che la cancellazione venga effet-
tuata mentre il giudizio, o spesso i numerosi giudizi, 
di accertamento dei debiti (specie fiscali, previdenziali 
e lavoristici) non hanno ancora prodotto titoli esecu-
tivi a favore dei creditori (come visto ciò accade so-
prattutto per i creditori c.d. involontari e stakeholders 
secondari). Quindi nelle more della prosecuzione del 
giudizio di cognizione, eventualmente dopo una cor-
retta riassunzione nei confronti dei soci, l’anno inevi-
tabilmente decorre.

Tuttavia, in tal caso, il contegno, eventualmente 
fraudolento può sicuramente rilevare, se è strumentale 
ad una cancellazione richiesta sulla base di un bilancio 
finale di liquidazione da cui non risultino i debiti og-
getto di contenzioso, i quali neppure siano stati inseriti 
in un fondo rischi. 

Basti pensare che a norma dell’art. 7, comma 2, l. 
fall., il pubblico ministero può presentare la richiesta 
di fallimento ex art. 6, comma 1, l. fall., quando l’in-
solvenza risulta nel corso di un procedimento penale, 
ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza 
dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, 
dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminu-
zione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprendito-
re; quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione pro-
veniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un 
procedimento civile. 

La Cassazione ha più volte affermato che in tema 
di iniziativa del p.m. per la dichiarazione di fallimen-
to, la doverosità della sua richiesta può fondarsi dalla 
risultanza dell’insolvenza, alternativamente, sia dalle 
notizie proprie di un procedimento penale penden-
te, sia dalle condotte, del tutto autonome indicate in tal 
modo dalla congiunzione “ovvero” di cui alla norma, che 
non sono necessariamente esemplificative né di fatti co-
stituenti reato né della pendenza di un procedimento 
penale, che può anche mancare111.

E si badi bene che il potere del p.m. di assumere 
l’iniziativa della richiesta al tribunale della dichiara-
zione di fallimento, secondo la giurisprudenza di le-
gittimità, non è limitata alle specifiche ipotesi di cui 
all’art. 7 l. fall. ma ha, invece, carattere generale112. 
Orbene, la chiusura dei locali dell’impresa evoca sicu-
ramente il fenomeno della cancellazione della società, 
così come la fuga può evocare tanto la stessa vicen-
da, quanto il trasferimento della sede all’estero (altra 
pratica spesso fraudolenta). Quindi non si tratta di 
equiparare le fattispecie o di applicarle analogicamen-
te, ma di farle rientrare nelle condotte alternative ed 
autonome, che a differenza delle modalità di cono-

111 In particolare cfr. Cass, 21 aprile 2011, n. 9260, in Giust. Civ. 
Mass., 2011, 4, p. 649.
112 Cass., 5 dicembre 2001, n. 15407, in Foro it., 2002, I, p. 374; 
in Giust. civ., 2002, I, p. 1032, in Fallimento, 2002, p. 1295.
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scenza della scientia decoctionis non sono tassative ma 
esemplificative.

D’altra parte la fuga dell’imprenditore in stato di 
dissesto, nelle antiche legislazioni comunali, ha sem-
pre rappresentato il principale sintomo del fallimen-
to: il fugitivus a causa dell’impossibilità di far fronte ai 
propri debiti, era presumibilmente in stato di decozio-
ne. Difatti, per un arco di tempo che va dalla metà del 
XIII alla metà del XVII secolo, troviamo il costante, 
e talora esclusivo, riferimento alla fuga come presup-
posto del fallimento113. Solo con la promulgazione del 
codice napoleonico nel 1808, e la sua successiva revi-
sione nel 1838, il presupposto oggettivo dello stato di 
crisi è stato affinato: il sintomo dominante del dissesto 
è la cessazione dei pagamenti, ma si precisa, guarda 
caso, che l’incapacità ad adempiere può “desumersi da 
manifestazioni esterne indirette (ad esempio, la chiu-
sura dei magazzini)”114. 

Molto spesso il fenomeno della fuga-trasferimento 
all’estero si sovrappone a quello della chiusura-cancel-
lazione, tant’è che nelle vicende affrontate dalle Se-
zioni Unite nn. 8426 e n. 8427 del 2010, si trattava 
proprio di società a responsabilità limitata che, dopo la 
cancellazione volontaria, avevano trasferito la propria 
sede all’estero (rispettivamente in Romania ed in Li-
tuania). Tali cancellazioni, ex art. 2191 c.c., venivano 
successivamente cancellate dal giudice del registro, con 
il conseguente assoggettamento a fallimento delle so-
cietà in quanto nuovamente iscritte e “ridotate” di per-
sonalità giuridica. In buona sostanza, il trasferimento 
della sede veniva considerato un evento tale da far pre-
sumere la prosecuzione implicita dell’attività così da 
legittimare il provvedimento del giudice. 

In realtà il fittizio trasferimento della sede non do-
vrebbe determinare alcuno spostamento della giuri-
sdizione115, e ciò a prescindere dalla data della cancel-

113 Al riguardo: Santarelli, Per la storia del fallimento nelle le-
gislazioni italiane dell’età intermedia, Padova, 1964, p. 50; D’A-
vack, La natura giuridica del fallimento, Padova, 1940, p. 25 s.
114 Recita l’art. 441 del codice napoleonico del 1808: «L’ouverture 
de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce: son époque 
est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la cloture de ses 
magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d’acquitter 
ou de payer des engagemens de commerce. Tous les actes ci-dessus 
mentionnés ne constateront néanmoins l’ouverture de la faillite que 
lorsqu’ il y aura cessation de paiement ou déclaration du faille».
115 La disciplina da applicare è quella di cui agli artt. 145 c.p.c. (al 
riguardo cfr. Montella, Competenza internazionale del giudice 
italiano e trasferimento (fuga) del debitore all’estero, in Fall., 2011, 
p. 715). Per le società che hanno trasferito solo formalmente la 
sede statutaria all’estero, ma che di fatto sono irreperibili e in 
fuga dai creditori anche attraverso la nomina di amministrato-
re fittizi stranieri, non occorre una doppia notificazione in Italia 
e all’estero, né alcun doppio esperimento di notifica è peraltro 
più richiesto dall’art. 145 c.p.c. nuova formulazione (contra: 

App. Roma, 14 novembre 2011, n. 4795, in Giur. Merito, 2012, 
4, p. 905, con nota critica di Filippi, La notifica del ricorso per la 
dichiarazione di fallimento a società italiana che ha trasferito, solo 
formalmente, la sede all’estero, la quale evidenzia come il Regola-
mento CE 1393/2007 trova applicazione nei casi in cui, in ma-

lazione per trasferimento, vicenda ontologicamente 
distinta da quella della cancellazione per cessazione 
dell’attività116. L’operazione ha spesso la finalità abu-
siva di trasformare la persona giuridica in soggetto 
“irreperibile”, ovvero soggetto nei confronti del quale 
è, di fatto, impossibile effettuare le notificazioni. Le 
difficoltà appaiono evidenti quando al trasferimento 
fittizio segua, di fatto, l’impossibilità di trovare presso 
la sede, risultata essere quella effettiva, il rappresentan-
te legale o altra persona addetta a ricevere le notifiche, 
come individuate all’art. 145 comma 1 c.p.c., ovvero 
quando si sveli che, in realtà, con il trasferimento si-
mulato all’estero la società sia sostanzialmente fuggita 
dai creditori, con la nomina di prestanome (cittadino 
del paese del trasferimento fittizio ivi residente), in 
realtà non reperibile presso l’indirizzo risultante dalla 
visura camerale. Valutando gli effetti di una eventua-
le inefficacia del trasferimento fittizio potrebbe soste-
nersi, in analogia con quanto sancito dalla Cassazione 
per la notifica del ricorso di fallimento della società 
cancellata, la possibilità di notificare, nelle forme di 
legge, all’ultimo legale rappresentante «italiano» prima 
del trasferimento all’estero, ovvero a quello che conti-
nua essere l’amministratore od il liquidatore effettivo, 
ovvero a quello che ha interesse a impugnare la sen-
tenza dichiarativa di fallimento. Nel caso in cui presso 
la sede statutaria, per abbandono della stessa non sia 
possibile procedere alla notifica ai sensi dell’art. 145, 
comma 1, c.p.c., né procedere mediante notifica al le-
gale rappresentante rimane aperta la questione se sia 
possibile effettuare la notifica ai sensi degli artt. 140 e 
143 c.p.c.117.

teria civile e commerciale, un atto giudiziario o extragiudiziale 
debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere noti-
ficato o comunicato al suo destinatario avente sede all’estero, non 
rientrando in questa casistica il trasferimento della sede sociale 
all’estero non è mai avvenuto).
116 In tal senso già De Cesari, Il trasferimento all’estero della sede 
legale dell’ impresa insolvente, in Fallimento, 2010, p. 666; Filippi, 
Cancellazione per trasferimento dell’attività (art. 9 l. fall.) e cancel-
lazione per cessazione dell’attività (art. 10 l. fall.), in Giur. Merito, 
2010, p. 2435.
117 Trib. Roma, 24 aprile 2015, in www.ilcaso.it ha evidenziato 
che nel caso di trasferimento della sede statutaria di una società 
debitrice prima della proposizione di una domanda di apertu-
ra di una procedura d’insolvenza, si presume che il centro degli 
interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede 
statutaria della medesima, la Corte di giustizia della Unione Eu-
ropea ha con chiarezza indicato che, per individuare il centro 
degli interessi principali di una società debitrice, l’art. 3, n. 1, 
seconda frase, del regolamento n. 1346/2000 dev’essere inter-
pretato nel senso che tale centro degli interessi – da intendere 
con riferimento al diritto dell’Unione – s’individua privilegian-
do il luogo dell’amministrazione principale della società, come 
determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai 
terzi. Pertanto, qualora gli organi direttivi e di controllo di una 
società si trovino presso la sua sede statutaria ed in quel luogo le 
decisioni di gestione di tale società siano assunte in maniera ri-
conoscibile dai terzi, la presunzione introdotta dalla menzionata 
disposizione del regolamento non è superabile; viceversa, laddove 
il luogo dell’amministrazione principale della società non si trovi 
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In ogni caso, nelle ipotesi di estinzione fraudolen-
ta, come di fuga o trasferimento fittizio all’estero, il 
Pubblico ministero (eventualmente compulsato dal ti-
tolare della pretesa azionata), potrà esperire ricorso di 
fallimento tempestivo, proprio sulla base di una can-
cellazione abusiva, effettuata in virtù di un bilancio da 
cui non risultino i crediti del creditore denunciante o 
comunque risultino rapporti non definiti.

9.  L’abuso dell’operazione di scissione
Come visto il legislatore è intervenuto con una 

norma per contrastare i c.d. abusi di cancellazione nei 
confronti del creditore fiscale, norma che peraltro pro-
durrà sicuramente incertezze sul piano sistematico. In 
ogni caso la scelta è diretta inequivocabilmente nella 
direzione complessiva rappresentata in epigrafe.

Diverso è il caso in cui tale impostazione nasce da 
interpretazioni, talora forzate, di norme tributarie, 
come nel caso ad esempio della scissione.

Nell’ordinamento, infatti, non v’è alcun principio 
generale diretto a consentire un trattamento speciale 
dei creditori fiscali in assenze di norme espresse e spe-
cifiche ed il loro impatto va bene osservato al fine di 
non generare applicazioni aberranti generalizzate.

presso la sua sede statutaria, la presenza di valori sociali nonché 
l’esistenza di attività di gestione degli stessi in uno stato membro 
diverso da quello della sede statutaria di tale società possono es-
sere considerate elementi sufficienti a superare detta presunzione, 
a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi ri-
levanti consenta di stabilire che, sempre in maniera riconoscibile 
dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società 
stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale 
altro stato membro (così Corte giustizia Unione Europea 20 ot-
tobre 2011, n. 396/09). L’esistenza di una situazione reale, diversa 
da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione ufficiale 
della sede statutaria, può anche consistere nel fatto che la società 
non svolge alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui 
è formalmente collocata la sua sede sociale (cfr., Corte giustizia 
Comunità Europee 2 maggio 2006, n. 341/04). Spetta al giudi-
ce italiano la giurisdizione con riguardo all’istanza di fallimento 
presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in 
Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa, abbia tra-
sferito all’estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersona 
l’organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per 
la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi 
con lo stato straniero: circostanze che, unitamente alla difficol-
tà di notificare l’istanza di fallimento nel luogo indicato come 
sede legale, lasciavano chiaramente intendere come la delibera di 
trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la società 
dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento 
(Cass., sez. un., 20 luglio 2011, n. 15880; ed in termini sostan-
zialmente analoghi, con riferimento ad un fittizio trasferimento 
della sede sociale in uno stato extracomunitario, Cass., sez. un., 
3 ottobre 2011, n. 20144). La presunzione di coincidenza del 
centro degli interessi principali con il luogo della sede statutaria, 
stabilita dall’art. 3, par. 1, del citato regolamento n. 1346/2000 
del 29 maggio 2000, deve infatti considerarsi vinta allorché nella 
nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica, 
né sia stato spostato presso di essa il centro dell’attività direttiva, 
amministrativa e organizzativa dell’impresa (Cass., sez. un., 18 
maggio 2009, n. 11398). 

Il riferimento è ad esempio a quanto sta accadendo 
nella giurisprudenza tributaria in tema di scissione118. 
L’istituto, forse a causa della sua stessa denominazione 
– che evoca una segregazione depauperativa del patri-
monio – è oggetto spesso di pregiudizi, anche in sede 
penale. In realtà eventuali illeciti ed abusi non vanno 
individuati nella operazione in sé che peraltro non ha 
natura gestionale e viene posta in essere dall’assemblea 
come una modifica statutaria, ma nelle modalità, for-
me ed attività con le quali viene compiuta.

Anche la società di capitali in genere si presta all’a-
buso della personalità giuridica, ma nessuno si è mai 
sognato per questo di sanzionarne l’uso in genere.

La suprema Corte ha affermato in un recente ar-
resto che la responsabilità per i debiti fiscali relativi 
a periodi d’imposta anteriori l’operazione di scissione 
parziale, sarebbe disciplinata dall’art. 173, comma 13, 
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 mediante aggiunta 
di un elemento specializzante rispetto alla omologa 
responsabilità riguardante le obbligazioni civili. E ciò 
nel senso che, fermi gli obblighi erariali in capo alla 
scissa e alla designata, la disposizione stabilirebbe che 
per i debiti fiscali rispondono non solo solidalmente 
ma altresì illimitatamente tutte le società partecipanti 
all’operazione, salvo, sempre, il diritto di esercitare il 
regresso nei confronti degli altri coobbligati119. 

Secondo la Cassazione tale lettura sarebbe confer-
mata dall’art. 15, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, 
n. 472, che, dal lato interpretativo sistematico, pre-
vedrebbe che le società partecipanti la scissione siano 
tutte solidalmente e illimitatamente responsabili per 
le somme dovute per le violazioni tributarie. E nel-
la previsione di una illimitata responsabilità solidale, 
starebbe il carattere eccezionale della disciplina fiscale 
della solidarietà discendente dalle operazioni di scis-
sione parziale differentemente dalla disciplina della re-
sponsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle 
obbligazioni civili, per la quale invece gli artt. 2506-
bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c. prevedono 
precisi limiti.

Orbene il comma 12 dell’art. 173 sancisce che “gli 
obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi 
di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione 

118 In fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti 
fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazio-
ne si è affermato che rispondono solidalmente e illimitatamente 
tutte le società partecipanti la scissione. E ciò differentemente 
dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni ci-
vili, per la quale, invece, sono previsti precisi limiti (tra le altre: 
Comm. trib. reg. Abruzzo, L’Aquila-Pescara, sez. VII, 26 ottobre 
2015, in Fisco, 2015, 44, p. 4298; Comm. trib. reg. Piemonte, sez. 
XXXVI, 23 gennaio 2014, in Notariato, 2014, 4, p. 452; Comm. 
trib. reg. Lazio, sez. I, 1 gennaio 2014 n. 549, con nota critica di 
Crenca, La responsabilità tributaria delle società beneficiarie nella 
scissione alla luce della sentenza n. 549/01/14 del 31 gennaio 2014 
della commissione tributaria regionale del Lazio, in www.ilcaso.it)
119 Cass., 24 giugno 2015, n. 13059 in www.ilcaso.it., in Notaria-
to, 2015, 5, p. 544; in Fisco, 2015, 28, p. 2797.
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ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale 
dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione 
totale, alla società beneficiaria appositamente designa-
ta nell’atto di scissione”. Il comma 13 aggiunge che «i 
controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento 
relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti 
della società scissa o, nel caso di scissione totale, di 
quella appositamente designata, ferma restando la 
competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate della 
società scissa. Se la designazione è omessa, si considera 
designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto 
di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsa-
bili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli 
interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti 
possono essere adottati i provvedimenti cautelari pre-
visti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà 
di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere 
cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di 
altri adempimenti per l’Amministrazione»120.

 Come noto l’articolo 2506-quater, comma 3, c.c. 
prevede invece che ogni società è responsabile in solido 
dei debiti della società scissa non pagati dalla società 
cui fanno carico, ma solo entro il perimetro del valore 
effettivo del patrimonio netto a essa assegnato o tratte-
nuto121. La stessa limitazione riguardo alle beneficiarie 
vale a norma dell’art. 2506-bis c.c. laddove la destina-
zione degli elementi del passivo, semmai sopravvenuti, 
non si desume affatto dal progetto122.

La norma tributaria a nostro avviso non esclude 
questa limitazione di responsabilità e l’eventuale ope-
razione fraudolenta, diretta a scaricare i debiti fiscali in 
una beneficiaria o nella scissa (semmai accompagna-
ta a cancellazioni), va contrastata – come visto – con 
azioni ad hoc, ivi compreso il fallimento e l’azione ri-
sarcitoria diretta a dimostrare l’effettività dei valori123. 

120 Il comma 2 dell’art. 15, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Nei 
casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società 
od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute 
per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la 
scissione produce effetto.
121 In tema si veda già ampiamente Fimmanò, Scissione e respon-
sabilità sussidiaria per i debiti insoddisfatti, in Società, 2002, n. 11. 
La giurisprudenza ha ribadito che la limitazione della responsabi-
lità della società beneficiaria, destinataria solo di parte del patri-
monio della società scissa, va riferita non al “valore contabile” del 
patrimonio trasferito, ma al “valore effettivo” di tale patrimonio, 
come espressamente indicato nell’art. 2506-quater, comma 3, c.c. 
(App. Milano, 23 luglio 2013, in Società, 2013, 11, p. 1253). 
122 Cfr. Trib. Torino, sez. VIII, 21 luglio 2009, in Giur. It., 2010, 
1, p. 121 (quando dal progetto di scissione non sia desumibile a 
quale tra le società beneficiarie debba far carico un debito della 
società scissa – che nella fattispecie aveva conservato parte del suo 
patrimonio –, rispondono in solido tutte le società, senza che le 
prime possano eccepire il beneficio della previa escussione della 
seconda, dovendo essere rispettato soltanto il limite costituito dal 
valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna di esse).
123 Addirittura una certa giurisprudenza è arrivata a sostenere la 
possibilità che l’articolo 173, comma 13, riguardi anche altri tri-
buti, oltre alle imposte dirette, comprese IVA e IRAP. In realtà 
non si può far certo derivare da una norma valida per le imposte 

Una interpretazione diversa finirebbe col rendere l’isti-
tuto della scissione inutilizzabile per il rischio, specie 
per le beneficiarie, di trovarsi investite nel tempo da 
una mole di debiti tributari della quale esse potrebbero 
ignorare l’esistenza al momento della data di efficacia 
dell’operazione.

dirette (il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 è infatti denominato, 
come ben noto, “Testo unico sulle imposte sui redditi”), un’e-
stensione di validità ad altri tipi di tributi, per i quali esistono, in-
vece, disposizioni particolari. Ai fini IVA esistono norme specifi-
che, previste dall’articolo 16, commi 11 e 12, della l. 24 dicembre 
1993, n. 537, che stabiliscono la responsabilità solidale di tutte le 
beneficiarie nel solo caso di scissione totale senza trasferimento 
di aziende, disciplinando, peraltro, il meccanismo impositivo in 
modo ben diverso dall’articolo 173, comma 13, Tuir. 
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abstract
The present contribution aims to illustrate the com-

plexity of the relationship between the theme of the appli-
ances, as governed by the rules of common law, and that 
the allocation constraints matrix of legal and voluntary. 
With regard to the first, it attracted the attention of the 
theme parks, Ponte e Tognoli, as the latter, you highlight 
the borders with the institutes of the equity fund and hy-
pothecation, ex art. 2645-ter c.c.

keywords
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abstract
Il presente contributo evidenzia la complessità dei 

rapporti esistenti tra la figura delle pertinenze – come 
disciplinate dal diritto comune – ed i vincoli di destina-
zione, di matrice legale e volontaria. Relativamente ai 
primi, si pone all’attenzione del lettore il tema dei par-
cheggi, Ponte e Tognoli, quanto ai secondi, si mettono in 
luce i confini con gli istituti del fondo patrimoniale e del 
vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.

parole chiave
Pertinenze, vincoli di destinazione, limiti all’autono-

mia privata.

sommario
Introduzione. – 1. Disciplina dei parcheggi. Consi-
derazioni preliminari. – 1.1. Vincolo pertinenziale ex 
lege e parcheggi “Ponte”. – 1.2. Vincoli pertinenziali 
ex lege e parcheggi “Tognoli”. – 2. Pertinenze e fondo 
patrimoniale. – 3. Pertinenze e vincolo di destinazione 
ex art. 2645-ter c.c.

Introduzione 
All’alba della promulgazione del codice del 1942, 

il Legislatore – in linea con un panorama dottrinario 
“schierato” nel riconoscere cittadinanza giuridica alla 
figura delle pertinenze – ha introdotto la relativa disci-
plina negli artt. 817, 818, 819 c.c.

La presente disamina, partendo dalla premessa 
che le disposizioni dedicate al tema pertinenze non 
sono appaganti e capaci di fugare ogni dubbio sulla 

figura, si occupa di evidenziare i rapporti problema-
tici esistenti con i vincoli di destinazione, generica-
mente intesi, tanto di fonte legale, quanto di fonte 
volontaria. 

Anzitutto, è necessario partire dalla nozione legisla-
tiva di pertinenza, per comprenderne – soprattutto – i 
limiti.

L’art. 817 c.c., rubricato “Pertinenze” recita testual-
mente: “Sono pertinenze le cose destinate in modo 
durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. 
La destinazione può essere effettuata dal proprietario 
della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla 
medesima”.

Non dimentichi delle questioni sorte durante la vi-
genza del codice del 1865, circa la qualità dei beni su-
scettibili di essere considerati pertinenza, il Legislatore 
con l’utilizzo del termine “cose”, senza alcuna ulteriore 
precisazione, sposa la tesi della legittimità della crea-
zione di un vincolo pertinenziale tra beni immobili.

Ad adiuvandum, la collocazione sistematica della 
norma, dopo la trattazione della nozione di beni mo-
bili ed immobili, appare corroborare tale conclusione, 
ponendosi quale disciplina di chiusura relativamente 
al concetto di bene, come delineato nel codice vigente.

Parimenti, non sembra casuale la collocazione della 
fattispecie delle pertinenze successivamente alla disci-
plina dettata in materia di universalità di mobili, di cui 
all’art. 816 c.c.

Posizionando gli istituti al vaglio su una linea im-
maginaria, infatti, le due figure risulterebbero agli an-
tipodi. Se, infatti, la caratteristica dell’universalità è 
la sussistenza di un fine ed di un’organizzazione delle 
sue componenti in termini di unitarietà ab esterno, nel 
caso delle pertinenze il bene accessorio mantiene ogni 
autonomia rispetto a quello principale. Al punto che 
il Legislatore, affermando che le pertinenze sono desti-
nate a “servizio o ad ornamento” del bene principale, 
sottolinea il rapporto di autonomia tra le stesse e la res 
principale. Elemento, quest’ultimo, non riscontrabile 
nel caso dell’universalità, in cui ogni bene è in rappor-
to di assoluta parità con gli altri1. 

 

1 Scozzafava, I beni, in Trattato di diritto civile del Consiglio Na-
zionale del Notariato Napoli, 2007, p. 170.

Valentina Pappa Monteforte
Avvocato

Cenni su pertinenze e vincoli di destinazione di fonte legale e volontaria
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1. Disciplina dei parcheggi. Considerazioni 
preliminari
Relativamente alla disciplina dei parcheggi, in via 

preliminare, è necessario procedere ad una precisazio-
ne: la l. 17 agosto 1942 n. 1150 (cd. legge urbanisti-
ca), come modificata, da ultimo, dalla l. 28 novembre 
2005 n. 246, meglio nota con il nome di legge “Pon-
te”, nel prevedere – ai sensi dell’art. 41-sexies, comma 
1, – che «nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di 
pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere ri-
servati appositi spazi per parcheggi…», precisa al com-
ma subito successivo – dopo la riforma apportata con 
la l. 28 novembre 2005 n. 246 che: «Gli spazi per par-
cheggi realizzati in forza del prima comma non sono 
gravati da vincoli pertinenziali di sorta, né da diritti 
d’uso a favore del proprietari di altre unità immobiliari 
e sono trasferite autonomamente da esse».

L’intervento normativo del 2005 ad avviso della 
S.C. è da ritenersi innovativo e, di conseguenza, non 
estensibile retroattivamente ai casi aventi per oggetto 
costruzioni non ancora terminate, ovvero per le quali 
non si erano ancora verificate vendite dei singoli ap-
partamenti, al tempo dell’entrata in vigore della nor-
ma2.

Più precisamente, ai fini che qui rilevano, il vinco-
lo pertinenziale di fonte legale è questione esistente, 

2 Cass. 24 febbraio 2006, n, 4264, in Riv. Not., 2006, II, p. 834: 
«L’art. 12, ), comma 9, l. 28 novembre 2005, n. 246 – che ha 
aggiunto all’art. 41-sexies della legge urbanistica del 1942 un ulte-
riore comma […] non ha natura interpretativa e non può quindi, 
trovare applicazione retroattiva. La negazione della natura inter-
pretativa di tale disposizione dipende dalla mancanza dei relativi 
presupposti: l’incertezza interpretativa e la consacrazione di una 
delle soluzioni che avrebbero potuto essere (o sono state) adottate 
dalla giurisprudenza costituzionale in materia». Cass. 1 agosto 
2008, n. 21003, in Mass. Giur. It., 2008, per cui «In tema di 
spazi destinati a parcheggi privati, in complessi condominiali di 
nuova costruzione, il susseguirsi d’interventi legislativi incidenti 
sulla limitazione dell’autonomia privata in ordine alle dimensioni 
minime di tali spazi e al regime di circolazione, ha determinato 
l’esistenza di tre diverse tipologie di parcheggio, assoggettate a 
regimi giuridici differenziati tra di loro: a)  i parcheggi sogget-
ti ad un vincolo pubblicistico di destinazione, produttivo di un 
diritto reale d’uso in favore del condomini e di un vincolo perti-
nenziale ex lege che non ne esclude la alienabilità separatamente 
dall’unità immobiliare, disciplinati dall’art. 18 della l. 765/1967 
(art. 41-sexies della legge n. 1150/1942); b) i parcheggi soggetti 
al vincolo pubblicistico d’inscindibilità con l’unità immobiliare, 
introdotti dall’art. 2 della legge n.122/1989, assoggettati ad un 
regime di circolazione controllata e di utilizzazione vincolata, e 
conseguentemente, non trasferibili autonomamente; c) i parcheg-
gi non rientranti nelle due specie sopra illustrate, perché realizzati 
in eccedenza rispetto agli spazi minimi inderogabilmente richie-
sti dalla disciplina normativa pubblicistica, ad utilizzazione e cir-
colazione libera; d) i parcheggi disciplinati dall’art. 12, comma 9 
della legge n. 246/2005 di definitiva liberalizzazione del regime 
di circolazione e trasferimento delle aree destinate a parcheggio 
ma con esclusivo riferimento al futuro, ovvero alle costruzioni 
non ancora realizzate e quelle per le quali non sia ancora interve-
nuta la stipulazione delle vendite delle singole unità immobiliari, 
al momento della sua entrata in vigore».

esclusivamente, per quei parcheggi ai quali non risulta 
applicabile la disciplina entrata in vigore nel 2005.

La l. 24 marzo 1989, n. 122 – modificata da ulti-
mo con la l. 4 aprile 2012, n. 35 – all’art. 9, comma 
I, prevede che «I proprietari di immobili possono re-
alizzare […] parcheggi da destinare a pertinenza delle 
singole unità immobiliari […]». La norma prosegue 
al comma 5 – sostituito per effetto della riforma del 
2012 – relativamente ai parcheggi realizzati su suolo 
privato, con la previsione secondo cui «[…] la pro-
prietà dei parcheggi realizzati al comma 1 può essere 
trasferita, anche in deroga a quanto previsto dal titolo 
edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successi-
vi atti convenzionali, solo con contestuale destinazio-
ne del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità 
immobiliare sita nello stesso comune».

Il regime di asservimento di fonte volontaria, ma 
su matrice legale, è qui modulato in termini diversi 
dalla disciplina di carattere generale, considerando la 
possibilità della permanenza del vincolo solo nel caso 
di un contestuale atto di destinazione a pertinenza del 
parcheggio alienato separatamente a favore di altra 
unità principale sita nel medesimo comune.

Pertanto, la relazione con la disciplina generale det-
tata in materia di pertinenze si presenta:
- relativa, quanto ai parcheggi Ponte, poiché limitata 

solo ai casi di inapplicabilità della l. 246/2005;
- assoluta quanto ai parcheggi Tognoli.

1.1. Vincolo pertinenziale ex lege e parcheggi “Ponte” 
I parcheggi in oggetto sono disciplinati dall’art. 

41-sexies della legge n. 1150/1942, aggiunto dall’art. 
18 della l. n. 765/1967 (cd. legge Ponte). L’art. 26, 
ultimo comma, della l. n. 47/1985 ha precisato che 
«gli spazi di cui all’art. 18 l. 6 agosto 1967, n. 765, co-
stituiscono pertinenze nelle costruzioni, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 817, 818, 819 del codice civile».

L’obbligo di edificazione di dette aree parcheggio 
secondo le misure indicate al primo comma dell’art. 
41-sexies della l. 765/1967, grava sul costruttore, il 
quale, secondo l’opinione costante dei giudici di legit-
timità, nel contesto della successiva alienazione delle 
unità immobiliari risultanti dal fabbricato edificato 
non potrebbe procedere ad alienazione del solo appar-
tamento, senza “riconoscere” all’acquirente, almeno, il 
diritto reale d’uso relativo alla parte destinata a par-
cheggio3.

Una diversa lettura della norma risulterebbe annul-
larne la ratio, individuata nella volontà di liberare le 
strade pubbliche dalle auto.

Non manca l’opinione contraria, fatta propria dal-
la dottrina, per cui l’unico obbligo che incorrerebbe 

3 Cass., sez. un., 17 dicembre 1984, n. 6600, 6601, 6602, in Riv. 
Giur. Edilizia, 1985, I, p. 205; Cass. 4 gennaio 1993, n. 18, in 
Giur. It., 1994, I, p. 296; Cass. 16 febbraio 1996, n. 1196, in 
Mass. Giur. It., 1996; Cass. 8 maggio 1996, n. 4271, in Riv. Not., 
1996, p. 1178.
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sul costruttore sarebbe di carattere “statico” e, pertan-
to, consistente nella sola edificazione nei fabbricati in 
oggetto di spazi adibiti ad aree parcheggio.

Secondo detta interpretazione, perfettamente 
conforme a legge sarebbe il caso in cui il costruttore 
proceda alla vendita del solo appartamento, ovvero 
dell’appartamento e parcheggio ma, relativamente a 
quest’ultimo, riservandosi un diritto d’uso, ovvero l’i-
potesi in cui la vendita del parcheggio venga effettuata 
a terzi diversi dai condomini4.

L’argomento posto a sostegno di quest’ultima con-
clusione sta nella considerazione secondo cui lo stan-
dard urbanistico contemplato dalla norma in rilievo 
non potrebbe che regolamentare esclusivamente i rap-
porti tra costruttore e P.A., così risultandone esclusi i 
rapporti tra privati.

L’adesione all’una ovvero all’altra ricostruzione reca 
con sé notevoli conseguenze pratiche. Per quanto di 
certo più possibilista è, infatti, la lettura fatta propria 
dalla dottrina, che allontanerebbe il rischio per il No-
taio della conclusione di atti nulli, d’altra parte essa 
manifesta tutti i propri limiti, considerando che, di 
fatto, una lettura sostanziale delle norme comporte-
rebbe una soluzione diversa, per quanto maggiormen-
te severa, giustificata dalla ratio della disciplina vinco-
listica.

Il richiamo all’art. 818 c.c. dovrebbe determinare 
anche per detti parcheggi, l’applicazione della disci-
plina per cui è legittima la circolazione autonoma del 
bene pertinenziale, con contestuale cessazione del re-
lativo vincolo.

La giurisprudenza, tuttavia, si è costantemente 
orientata in senso contrario.

Per la Cassazione, infatti, esso presenterebbe carat-
tere pubblicistico e reale, con la conseguenza che gli 
spazi parcheggi “Ponte” sono passibili di cessione, ma 
esclusivamente in piena proprietà ed unitamente all’u-
nita immobiliare cui risultano asserviti; la conseguenza 
derivante dall’inottemperanza a tale regola sarebbe la 
nullità parziale del contratto e la contestuale sostitu-
zione delle clausole in dispregio con la disciplina le-
gale, con il riconoscimento di un diritto reale d’uso a 
vantaggio dei proprietari delle singole unità abitative5. 

La normativa “Ponte” completa la disciplina codi-
cistica dettata in materia di pertinenze, con la conse-
guenza che, secondo la lettura orientata ai dicta della 
Suprema Corte, l’autonomia privata non potrebbe 

4 Irti, Riserva di spazio a parcheggi nelle nuove costruzioni, in 
Giust. civ., 1983, II, p. 44; Rescigno, La rilevanza privatistica 
della disciplina degli spazi a parcheggio, in La disciplina degli spazi 
per parcheggio, a cura di M. Ieva, Milano, 1992, p. 3 e ss.; Alpa, 
Destinazione delle aree adibite “a parcheggio” e controllo degli atti 
di disposizione, in Giur. It., 1982, IV, p. 254 e ss.; Luminoso, Po-
sti macchina e parcheggi tra disciplina pubblicistica e codice civile, 
in Contr. e Impr., 1990, p. 68; Mariconda, Nullità urbanistiche e 
disciplina generale del contratto nullo. La pretesa nullità relativa ai 
parcheggi, in Corr. Giur., 1987, p. 852 e ss.
5 Cass., 23 marzo 2004, n. 5755, in Notariato, 2004, p. 346.

mai scindere il rapporto pertinenziale esistente tra abi-
tazione ed area parcheggio, o – anche – modificarlo 
nel senso di contemperarne la realità prevedendo la 
nascita di un diritto personale di godimento6. 

Individuata la finalità della norma nell’assicurare 
l’uso dei parcheggi ai singoli condomini, conforme a 
legge è il contratto con il quale si trasferisce la piena 
proprietà dell’appartamento ad un soggetto e conte-
stualmente ad un terzo la sola nuda proprietà del par-
cheggio, con “costituzione” di un diritto reale d’uso a 
favore del condomino, acquirente dall’appartamento.7 

 
1.2. Vincoli pertinenziali ex lege e parcheggi 

“Tognoli”
Si definiscono parcheggi “Tognoli” le aree parcheg-

gio realizzate dopo l’entrata in vigore della l. 24 marzo 
1989, n. 122, con le agevolazioni previste dalla me-
desima.

Essa attribuisce ai proprietari degli immobili la 
possibilità di realizzare nel sottosuolo degli stessi ov-
vero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati (o 
anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al 
fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani 
del traffico), parcheggi da destinare a pertinenza delle 
singole unità immobiliari, con una serie di facilitazioni 
e precisamente:
- possibilità di realizzare dette aree in deroga agli 

strumenti urbanistici vigenti ed ai relativi regola-
menti edilizi;

- soggezione di tali interventi – anziché a concessio-
ne edilizia – a sola autorizzazione gratuita, per la 
quale, qualora trattasi di interventi conformi agli 
strumenti urbanistici è previsto il silenzio assenso, 
ove il sindaco non si pronunci nel termine di 60 
giorni dalla presentazione della richiesta (art. 9, 
comma 2 nel testo ante-modifica); successivamente 
alla emanazione del T.U. dell’edilizia la realizzazio-
ne dei parcheggi Tognoli è stata assoggettata alla 
sola dichiarazione d’inizio attività;

- applicazione di quorum deliberativi ridotti alle de-
libere condominiali necessarie per l’approvazione 
degli interventi in oggetto;

- applicazione di quorum deliberativi ridotti alle de-
libere condominiali necessarie per l’approvazione 
degli interventi in oggetto;
Al fine di individuare un discrimen immediato tra 

parcheggi “Ponte” e “Tognoli”, è possibile affermare 

6 Cass, 3 ottobre 2005, n. 19308 in Contratti, 2006, p. 672, se-
condo cui «in caso di locazione il diritto del proprietario di un’u-
nità immobiliare all’uso dell’area predisposta per il parcheggio 
degli autoveicoli deve essere necessariamente trasferito al condut-
tore, alla stregua della stretta inerenza del diritto stesso all’effet-
tiva utilizzazione dell’immobile secondo la sua destinazione, con 
la conseguenza che il contratto di locazione il quale escluda tale 
trasferimento è affetto da nullità parziale, determinando ope legis 
il trasferimento medesimo, attraverso la sostituzione di diritto 
delle clausole difformi con la norma imperativa».
7 Scozzafava, I beni, cit., p. 174.
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che, mentre i primi si riferiscono a fabbricati da edifi-
carsi e si pongono quali obblighi per il costruttore nel 
corso della realizzazione dell’opera, i secondi hanno 
per oggetto unità principali già edificate.

Parimenti discussa è l’individuazione dei beneficia-
ri del rapporto di pertinenzialità.

Secondo una prima ricostruzione, la res principa-
le dovrebbe individuarsi nell’intero fabbricato, con la 
conseguenza di poter accedere alle agevolazioni solo 
nel caso in cui il proprietario del fabbricato si determi-
ni alla creazione di spazi parcheggio a favore dell’intero 
stabile. Si reputa non consentita la realizzazione del 
parcheggio da parte del singolo proprietario di un’uni-
tà immobiliare del fabbricato, da destinare a pertinen-
za esclusiva del proprio appartamento.

Argomento a favore di detta ricostruzione si trae 
dell’art. 1121, comma 3, c.c., richiamato dall’art. 9 
della legge Tognoli, per cui i condomini i quali non 
abbiano contribuito alla spesa necessaria per la rea-
lizzazione dell’opera, possono usufruirne, previa con-
tribuzione alle spese di esecuzione e manutenzione 
dell’opera.

Si afferma che una tale disposizione necessaria-
mente presuppone che l’area parcheggio debba essere 
realizzata considerando l’intero fabbricato e non le sin-
gole unità che lo compongono.

Tuttavia, questa tesi non incontra alcun pacifico 
sostegno normativo, considerando che il sopra citato 
art. 9 non contiene alcuna limitazione. 

Ad adiuvandum si esclude l’applicazione tout court 
dell’art. 1121, comma 3, c.c., tenendo conto che esso 
ha per oggetto il caso in cui l’area parcheggio fosse re-
alizzata su area comune.

Da qui, dunque, quando non si tratti di edificio 
in condominio o, ancora, nel caso di realizzazione 
dell’area su parti in proprietà esclusiva di un singolo 
condomino, le citate prescrizioni non troveranno ap-
plicazione8.

Tale interpretazione ha poi trovato conferma 
nell’art. 17, comma 90, della l. 15 maggio 1997, n. 
127, il quale ha chiarito che le disposizioni appena ci-
tate si applicano, “salvo che si tratti di proprietà non 
condominiale”.

Quanto alla individuazione dei soggetti legittimati 
alla costituzione del vincolo, è da rilevarsi che, ai sensi 
dell’art. 9 della l. 122/1989, la destinazione può essere 
effettuata unicamente dal proprietario dell’unità prin-
cipale e non anche dal titolare di diritti reali sulla me-
desima, stante il silenzio della disciplina in commento, 
a differenza di quanto previsto ai sensi del comma 2 
dell’art. 817 c.c.

In ordine all’area parcheggio, quale bene accesso-
rio, analogamente alla disciplina civilistica, la legge 
nulla dice.

8 Magliulo, La nuova disciplina dei parcheggi Tognoli, Studio del 
Consiglio Nazionale del Notariato, n. 210/2012, approvato dalla 
Commissione Studi Civilistici del 18 aprile 2012.

Tuttavia, considerando la ratio della norma al va-
glio e le agevolazioni previste in attuazione della stes-
sa, non sembra possibile riconoscerne l’applicazione a 
vantaggio di soggetti titolari di diritti temporanei.

La destinazione dell’usufruttuario (quale titolare di 
un diritto di godimento, a titolo esemplificativo), non 
appare consentita, poiché con la estinzione del diritto 
di usufrutto verrebbe compromesso il vincolo di de-
stinazione.

Più controverso e ricorrente nella pratica è il caso 
dei coniugi coniugati in regime di comunione legale, 
quando vi sia una dissociazione soggettiva tra il tito-
lare dell’unità principale e box pertinenziale. Si pen-
si all’ipotesi in cui, il bene principale sia in proprietà 
esclusiva di uno solo dei coniugi, poiché acquistato 
prima del matrimonio, allorché il box, acquistato suc-
cessivamente, risulti in comunione.

Una lettura restrittiva del I comma dell’art. 9 della 
l. 122/1989 che, espressamente, fa riferimento ai soli 
“proprietari di immobili” potrebbe condurre alla con-
clusione per cui, ai fini della costituzione del vincolo 
in parola, il box dovrebbe essere acquistato esclusiva-
mente dal coniuge pieno ed esclusivo proprietario del 
bene principale.

Tuttavia, una diversa conclusione è fatta propria 
dalla dottrina, che non individua nella parziale coin-
cidenza soggettiva, relativamente al bene principale e 
box, un impedimento alla costituzione del vincolo, 
ferme restando le conseguenze di carattere circolato-
rio, considerando che l’attribuzione della proprietà 
“in comune” è occasionata dall’applicazione della di-
sciplina legale, in materia di acquisti dei coniugi in 
comunione9. 

Senza voler attribuire alla letteratura giuridica il 
non detto, va, però, evidenziato che, forse, – a contra-
rio – la soluzione dovrebbe essere di segno negativo, 
nell’ipotesi in cui la parziale coincidenza soggettiva 
dei titolari del bene principale e accessorio, sia frutto 
di una libera manifestazione della libertà delle parti, 
come nel caso della comunione ordinaria. 

L’esistenza dell’ampio numero di agevolazioni limi-
ta fortemente l’autonomia privata, almeno, sotto due 
prospettive:

Mutamento di destinazione d’uso del bene par-
cheggio;

Circolazione separata del parcheggio;
Quanto al punto sub. 1), anzitutto,  è preclusa la 

modifica della destinazione a parcheggio, anche nel 
caso in cui dovessero ricorrere i presupposti che, se-

9 Sul punto, Metallo, Parcheggi Tognoli e comunione legale, 
Quesito Cnn n. 228-2008/C, secondo cui: «[…] l’interferenza 
operata sulla disciplina dei cd. Parcheggi Tognoli a mezzo del-
la disciplina della comunione legale, non incide negativamente 
sulla ammissibilità della costituzione del vincolo tra unità im-
mobiliare e pertinenza, in quanto esso svolge una funzione di 
condizionamento alla cessione separata dei due beni e non anche 
all’attribuzione della titolarità di essi quando in tale fase la disci-
plina è quella legale».

Ci
vi

le



36

Gazzetta Forense

condo i principi generali del diritto urbanistico, con-
sentirebbero la variazione.

Il profilo sub 2) si manifesta di più immediato in-
teresse notarile, soprattutto alla luce della novella ap-
portata con il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, il cui art. 
10 ha modificato sostanzialmente la formulazione del 
previgente art. 9.

Ed invero, ante-riforma la circolazione separata 
dello spazio parcheggio era preclusa, con la precisa-
zione che un’eventuale dispregio del divieto avrebbe 
prodotto la nullità dell’atto.

Ad oggi, invece, quanto ai parcheggi Tognoli re-
alizzati su area privata, il nuovo comma 5 dell’art. 9 
ne consente la circolazione autonoma, purché, conte-
stualmente alla cessione, il box alienato sia destinato a 
pertinenza di un’unità immobiliare sita nel medesimo 
comune.

La legge nulla dice nel caso di mancata ottempe-
ranza alla contestuale destinazione, limitandosi alla 
previsione della sanzione della nullità nel solo caso di 
violazione del divieto di cessione separata per i par-
cheggi realizzati ai sensi del comma 4 della disposizio-
ne, ossia realizzati su area comunale. Tuttavia, la dot-
trina conclude per l’operatività della nullità (virtuale), 
in forza dell’art. 1418 c.c., sottolineandosi il carattere 
imperativo della norma violata, da un lato, e dall’altro, 
l’assenza di una diversa sanzione da parte del Legisla-
tore10.

L’interesse della norma sembra, dunque, potersi 
individuare nella persistente qualificazione del box in 
guisa di pertinenza di altra unità immobiliare, non ri-
levando, in alcun modo, la variazione del bene princi-
pale, a condizioni che si tratti di bene sito nel medesi-
mo comune.

Probabilmente, la finalità della novella, che sembra 
negare che il requisito della vicinitas tra bene principale 
e parcheggio sia sufficiente, richiedendo, espressamen-
te, l’ubicazione nello stesso comune, dovrebbe essere 
ricercata nella circostanza che le deroghe e le agevo-
lazioni che consentono la costruzione dei parcheggi 
cd. Tognoli implicano un sacrificio degli interessi del 
(solo) comune ove il parcheggio viene realizzato, dero-
gando ai propri strumenti urbanistici11.

Interessante appare la disamina delle modalità ope-
rative con le quali la destinazione viene effettuata, con 
l’accento sulla individuazione del soggetto a ciò legit-
timato.

Nulla quaestio, circa la circostanza che legittimato 
sia l’acquirente della piena proprietà del box.

Tuttavia, potrebbe ben verificarsi l’ipotesi in cui la 
cessione contempli entrambi i beni ma per diritti di-
somogenei.

Si ipotizzi il caso in cui Tizio, pieno proprietario 
dell’unità immobiliare e dell’area parcheggio, costitui-

10 Magliulo, La nuova disciplina dei parcheggi Tognoli, cit.
11 Magliulo, La nuova disciplina dei parcheggi Tognoli, cit.

sca un diritto di usufrutto sulla unità principale e ven-
da la piena proprietà dell’area parcheggio in favore di 
Caio, il quale all’esito dell’operazione risulterà usufrut-
tuario dell’appartamento e pieno proprietario del box.

In medio tempore, tra la conclusione dell’atto e la 
morte di Caio, non pare presentarsi alcun profilo di 
problematicità, tenendo conto che la ratio della norma 
risulterebbe pienamente rispettata, verificandosi – di 
fatto – la coincidenza tra il proprietario del bene prin-
cipale e del soggetto titolato a godere del box.

Ma, la lettura sostanziale delle norme, impone 
una disamina “lungimirante”. Ed infatti, alla morte di 
Caio si presenterebbero i primi problemi, consideran-
do che:
- l’usufrutto si consoliderebbe con la nuda proprietà 

di Tizio;
- agli eredi di Caio spetterebbe la piena proprietà del 

solo parcheggio.
La destinazione, dunque, verrebbe meno.
La dottrina, con qualche adattamento funzionale 

ad assicurare la perpetuità della destinazione pertinen-
ziale del parcheggio ad altro appartamento sito nello 
stesso comune del garage, ammette la che la volontà 
delle parti possa realizzarsi nei termini suindicati. 

Una prima soluzione operativa potrebbe essere 
quella di prevedere che, alla morte dell’usufruttuario, 
il bene sarà destinato a pertinenza di altro immobile 
sito nel medesimo comune, in titolarità del cessiona-
rio. Così si garantirebbe la continuazione dell’asservi-
mento, in termini analoghi a quanto avviene nel caso 
di cessione autonoma del box. 

L’esempio potrebbe essere anche diverso e, preci-
samente, potrebbe verificarsi che, l’acquirente Caio, 
acquisti la piena proprietà dell’appartamento e l’usu-
frutto sull’area parcheggio. In tal caso, la cautela sopra 
evidenziata dovrebbe essere rispettata dalla parte vendi-
trice, che, fin dalla vendita, dovrebbe assoggettare l’area 
parcheggio a pertinenza di altra unità immobiliare sita 
nel medesimo comune ed in sua proprietà, a termine 
iniziale coincidente con la morte dell’usufruttuario.

La dottrina ha, parimenti, esaminato l’ipotesi in 
cui il cedente proceda alla alienazione della piena pro-
prietà dell’appartamento e della nuda proprietà quan-
to al box, riservandosi, dunque, per il bene accessorio, 
il diritto d’usufrutto12.

La fattispecie viene considerata legittima allorquan-
do, pendente l’usufrutto, il cedente abbia la disponi-
bilità di asservire il box ad altro bene di sua proprietà 
e sito nel medesimo comune e – contestualmente – al 
termine dell’usufrutto, il cessionario abbia la possibi-
lità di asservire il box ad altro bene principale sito nel 
medesimo comune.

Le ipotesi che potrebbero presentarsi in concre-
to sono svariate, essendosi qui prese in rassegna solo 
quelle più comuni.

12 Magliulo, La nuova disciplina dei parcheggi Tognoli, cit. 
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Stante la peculiarità della disciplina dettata dalla l. 
122/1989, come successivamente modificata, l’indagi-
ne andrà effettuata casu pro casu, al fine di garantire il 
rispetto sostanziale delle finalità perseguita della nor-
ma in commento.

2. Pertinenze e fondo patrimoniale
L’istituto del fondo patrimoniale, disciplinato agli 

artt. 167 e ss. c.c., apparentemente, si mostra insen-
sibile ed estraneo rispetto al tema qui trattato, ci si 
è chiesti, però, se le limitazioni di carattere oggettivo 
relative ai beni suscettibili di essere vincolati in fondo 
patrimoniale si estendano anche alle pertinenze dei 
beni “principali” assoggettati al relativo vincolo13. 

Al quesito, se il conferimento al fondo di un bene 
immobile comprenda, anche, le sue pertinenze, è stata 
data risposta positiva, argomentandosi dal tenore let-
terale dell’art. 818 c.c.14.

Tuttavia, la questione meriterebbe un approfondi-
mento maggiore, legato ai problemi di matrice pub-
blicitaria, al fine di comprendere se, ed in quali limiti, 
l’effetto dell’art. 818 c.c. sia compatibile con la limi-
tazione oggettiva di cui al comma 1 dell’art. 167 c.c.

Ed invero, appare assai dubbio che le pertinenze 
mobili possano essere ricomprese nel fondo, tenendo 
conto che, per esse, non vi sarebbe la possibilità di 
pubblicizzare il vincolo imposto a tutela dei bisogni 
della famiglia.

La questione non è meramente teorica, poiché, 
considerando la segregazione patrimoniale risultante 
dall’apposizione del vincolo e la deroga qui rappresen-
tata al principio di cui al I comma dell’art. 2740 c.c., 
in assenza di pubblicità si potrebbe verificare il caso in 
cui i creditori della famiglia, in contrasto con i credito-
ri “generali”, intendano soddisfarsi sul bene in parola, 
pur in assenza di alcun adempimento pubblicitario.

La letteratura giuridica, peraltro, afferma che, an-
che nel caso in cui la pertinenza fosse un bene immo-
bile, non sarebbe sufficiente, ai fini della apposizione 
del vincolo, anche relativamente a detto bene, il silen-
zio del costituente, ma sarebbe necessaria un’apposita 
manifestazione di volontà, al fine di “individualizzare 
i beni su cui deve essere impresso il vincolo di fondo 
patrimoniale”15.

Quanto detto mostra, con tutta evidenza, che la 
pertinenza, ancorché bene accessorio, non perde la sua 
individualità, con la conseguente necessità di rispettare 
ogni formalità pubblicitaria, richiesta ex art. 2647 c.c., 
anche per la pertinenza e non solo per il bene princi-
pale.

Non si potrebbe, dunque, discutere di una sorta di 

13 Demarchi, Il fondo patrimoniale, Il diritto privato oggi, Milano, 
2005, p. 128-130.
14 Auletta, Il fondo patrimoniale, in Il codice civile - Commentario, 
diretto da P. Schlesinger, 1992, p. 106.
15 De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del 
diritto privato, Milano, 2002, p. 89.

vincolo “in estensione” alla res pertinenziale, doven-
dosi trattare detto bene come autonomo oggetto del 
fondo patrimoniale.

Ciò comporta che, l’applicazione dell’art. 818 c.c 
rileverà, salva l’ottemperanza ai principi generali in 
materia di trasferimenti immobiliari, solo nel caso di 
una successiva disposizione del bene principale, ma – 
ai fini dell’apposizione del vincolo – le due res vivono 
vita e vincoli separati16.

3. Pertinenze e vincolo di destinazione ex art. 2645-
ter c.c. 
Ancorché, la disciplina dell’art. 2645-ter c.c., a dif-

ferenza di quanto sopra ricordato in materia di fondo 
patrimoniale, nulla preveda circa eventuali limitazioni 
oggettive per imposizione del vincolo di destinazione, 

16 Il tema in oggetto lambisce una questione di più ampio respiro, 
che esula da questa trattazione, ma della quale non risulta pos-
sibile non tener conto. La fattispecie trattata, invero, si interseca 
con il problema della circolazione delle pertinenze, nel tentativo 
di coordinare la disciplina di cui all’art. 818 c.c., con i principi 
generali dettati in materia di circolazione immobiliare e relativi 
adempimenti pubblicitari. 
In merito, si segnala la posizione assunta dalla S.C. – Cass., 12 
aprile 1999, n. 3574, in Giur. It., 1999, p. 730; Cass., 15 maggio 
2000, n. 6230, in motivazione; Cass., 17 marzo 1964, n. 611, 
in Giust. civ., 1964, I, p. 1619; Cass., 19 marzo 1990, n. 2278 – 
la quale sembra attribuire significato residuale alla trascrizione 
dell’acquisto del bene pertinenziale, ai fini di dirimere i conflitti 
tra più aventi causa dallo stesso disponente. La questione potreb-
be esemplificativamente riassumersi esaminando il caso in cui, 
Tizio – proprietario del bene principale cui è asservito altro im-
mobile – si determini alla vendita della res principale a favore di 
Caio, senza nulla aggiungere nel relativo atto di compravendita. 
L’atto viene trascritto in relazione al solo bene principale, unico 
cespite menzionato nel titolo. Il disponente, dopo la conclusione 
della vendita in parola, potrebbe determinarsi alla cessione del 
bene pertinenziale autonomamente, nei confronti di Sempronio, 
con atto autonomamente trascritto. Seguendo il ragionamento 
fatto proprio dai Giudici di Piazza Cavour, nel conflitto tra i due 
acquirenti, dovrebbe sempre prevalere il primo, a meno che il vin-
colo pertinenziale tra i due immobili risulti poco evidente. 
Tale conclusione non è condivisa da Scozzafava, – in I beni, cit, 
p. 186 – che evidenzia che l’adesione ad una siffatta ricostruzione 
significherebbe equiparazione dell’acquisto del bene pertinenzia-
le ad una forma di acquisto a titolo originario. 
Dal punto di vista eminentemente pratico, l’acquirente del solo 
bene pertinenziale – Sempronio – sarebbe gravato da un eccessi-
vo onere di accertamento circa la sussistenza di eventuali cessioni 
effettuate dal proprio dante causa in ordine a beni idonei a poter 
rivestire la qualifica di bene principale, relativamente a quello 
“accessorio” oggetto della singola disposizione. 
Il rapporto pertinenziale non potrebbe condurre alla modifica 
della natura del bene accessorio, con la conseguenza che il regime 
di opponibilità dovrà essere quello connaturato alle caratteristi-
che proprie del bene oggetto di disposizione, tanto in ordine alla 
res principale, quanto a quella pertinenziale. Da ultimo, si sotto-
linea che una ragione ulteriore per poter condividere l’assunto per 
cui il bene accessorio rilevi nella sua individualità, è dato dalla 
disciplina introdotta con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, in materia 
di conformità catastale. Ove si ritenesse che nel silenzio dell’atto 
di vendita, il bene pertinenziale immobiliare, passi automatica-
mente al compratore della res principale, la disciplina in parola 
potrebbe prestare il fianco a facili elusioni.
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sembrano doversi riproporre le medesime conclusioni 
cui si è giunti nel paragrafo precedente.

Benché sia prevalente la ricostruzione per la quale 
l’art. 2645-ter c.c. sia norma sostanziale, dotata della 
forza introduttiva di un nuovo istituto, non potendo-
ne ridurre la portata a mera norma sugli effetti, è al-
trettanto vero, che proprio in relazione al tema qui in 
oggetto, acquista notevole importanza la collocazione 
sistematica dell’istituto.

Collocato in seno alla disciplina in materia di tra-
scrizione, e qualificato quale ulteriore deroga all’ope-
ratività del principio di cui al I comma dell’art. 2740 
c.c., è innegabile la considerazione per la quale un 

vincolo di destinazione non trascritto sarebbe monco 
dell’effetto principale, individuato proprio nella cd. 
segregazione del patrimonio.

Da qui, dunque, la necessità di comprendere se 
l’esistenza di pertinenze rispetto ai beni “gravati” del 
vincolo comporti una forma di automatismo nella 
estensione del regime vincolistico.

Le conclusioni devono essere sostanzialmente le 
stesse di quelle enunciate circa il rapporto tra perti-
nenze e fondo patrimoniale, tenendo conto dell’iden-
tità della questione, sebbene non specificamente trat-
tata in dottrina.
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I rapporti contrattuali di locazione di fatto: nullità assoluta o nullità di 
protezione? Nota a Cass., sez. un., 13 gennaio 2015, deposito 17 settembre 2015, n. 18

abstract
The Court of Cassation’s United Sections proclaim 

that in the contract of tenacy of immovable property for 
residential use, the written form, under provision of ar-
ticle 1, paragraph 4, Law n. 413/1998 is required ad 
substantiam, under penalty of nullity absolute of the 
agreement. Only in case of an abuse by the landlord of 
his “dominant position”, to be proven by the tenant, the 
latter is entitled to require a corrective remedy to restore 
an economic balance.

keywords
Contract of tenacy of immovable property for residen-

tial use – written form ad substantiam – abuse of “dom-
inant position”.

abstract
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione statuisco-

no che, nei contratti di locazioni di beni immobili ad 
uso abitativo, la forma scritta, ex art. 1, co. 4, l. 431 del 
1998 è richiesta ad substantiam, a pena di nullità asso-
luta ed insanabile dell’accordo. Solo in caso di un abuso 
da parte del locatore della propria “posizione dominante”, 
da provarsi in sede di giudizio, il conduttore è legittimato 
a richiedere un rimedio correttivo di sanatoria negoziale.

parole chiave 
Contratto di locazione di beni immobili ad uso abita-

tivo – forma scritta ad substantiam – abuso di “posizione 
dominante”.

Le conseguenze della mancata osservanza della for-
ma scritta nei contratti di locazione di beni immo-
bili ad uso abitativo

Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di mas-
sima, hanno affermato che il contratto di locazione ad 
uso abitativo stipulato senza la forma scritta richiesta 
dall’art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto 
da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, attesa la “ratio” 
pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, eccettuata 
l’ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal loca-
tore, nel qual caso l’invalidità è una nullità di protezione 
del conduttore, solo da lui denunciabile.

Cass., sez. un., 17 settembre 2015, n. 18214
Pres. L. A. Rovelli, Rel. G. Travaglino

(Omissis)
Svolgimento del processo

1. P.I. concesse in locazione un immobile di sua 
proprietà, sito in Fondi, al padre C., con facoltà di 
sublocazione.

1.1. Questi concesse a sua volta in godimento l’ap-
partamento a T.G. e a Co.Si.

2. La P. ottenne, in data 26 giugno 2006, un prov-
vedimento di convalida di sfratto per morosità nei 
confronti del padre, che pose in esecuzione estromet-
tendo la Co. dal possesso dell’immobile.

2.1. Nel proporre opposizione all’esecuzione, 
quest’ultima espose di aver ricevuto in locazione l’ap-
partamento da P.C. fin dal febbraio 2003, verso un 
canone di locazione pari Euro 100, poi aumentato ad 
Euro 250 a seguito di alcuni interventi di manutenzio-
ne, sostenendo che la convalida di sfratto era effetto di 
dolo e collusione dei P. ai suoi danni.

2.2. P.C., con autonomo ricorso, poi riunito al pro-
cedimento di opposizione, agì a sua volta per la risolu-
zione del contratto concluso con T.G. e la convivente 
C. S., a suo dire morosi nel pagamento dell’indennità 
mensile di occupazione dal gennaio 2006.

3. Il Tribunale di Latina, riuniti i giudizi, dichiarò 
che tra Co.Si. e P.C. era stato stipulato, fin dal maggio 
2003, un contratto di locazione per il canone mensile 
di Euro 250.

3.1. In particolare, con riguardo alla mancanza di 
forma scritta, il giudice di primo grado affermò che 
l’eventuale nullità del negozio poteva essere fatta valere 
dalla sola parte conduttrice, trattandosi di una nullità 
relativa. Ne conseguiva la inefficacia della procedura 
esecutiva per rilascio proposta da P.I. nei confronti 
della Co., potendo quest’ultima vantare un diritto di 
godimento opponibile a colei che agiva per il rilascio, 
oltre a quello al risarcimento dei danni, patrimoniali e 
non, patiti a causa del trasloco in altra abitazione.

3.2. P.C. e I. furono pertanto condannati a reim-
mettere la Co. nel possesso dell’immobile, e il solo 
P.C. anche al risarcimento del danno, mentre le sue 
domande nei confronti della Co. e del T. furono ri-
gettate.

4. Propose appello P.C., chiedendo, previa declara-
toria di nullità del contratto per mancanza della forma 
scritta, il rigetto delle domande svolte da Co.Si. e la 
risoluzione del rapporto intercorso con il T., oltre alla 
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sua condanna al pagamento dei canoni/indennità di 
occupazione per dieci mensilità.

5. La Corte d’Appello di Roma, chiamata a decidere 
sull’appello principale del P. e su quello incidentale del 
T., relativo alle sole spese del giudizio, rigettò tutte le 
domande proposte da C.S. (già Co.Si.) e dallo stesso P.

5.1. Ritenne il giudice di secondo grado che il con-
tratto di locazione intercorso tra il C. e la Co. - C. fos-
se nullo per difetto dell’imprescindibile requisito della 
forma scritta, richiesta ad substantiam dalla l. n. 431 
del 1998, art. 1, comma 4, con la conseguenza che 
nessun risarcimento del danno poteva essere accordato 
alla conduttrice, non legittimata ad opporre un valido 
titolo di godimento a cagione del rilevato difetto di 
forma del contratto.

5.2. Specificò la Corte capitolina che, nonostante 
la forma scritta non fosse espressamente prevista “sot-
to pena di nullità”, secondo quanto disposto dall’art. 
1325 c.c., n. 4, un’interpretazione di tipo sistematico 
induceva a ritenere che la prescrizione del citato art. 1, 
comma 4, secondo cui “... per la stipula di validi con-
tratti di locazione è richiesta la forma scritta” impones-
se per essi l’adozione di una forma ad substantiam, at-
tesa la regola di qualificazione di cui all’art. 1352 c. c., 
alla stregua della quale, in difetto di univoche prescri-
zioni, la forma deve intendersi imposta per la validità 
del contratto, piuttosto che soltanto ad probationem, 
mentre l’art. 2739, comma 1, in tema di fattispecie 
sottratte al giuramento, richiamava “il contratto per 
la validità del quale sia richiesta la forma scritta”, con 
univoco riferimento proprio ai casi nei quali la forma 
è prevista ad essentiam.

5.3. La ratio della normativa di cui alla legge del 
1998 doveva rinvenirsi, secondo il giudice di appello, 
nell’esigenza di certezza e trasparenza del rapporto sia 
tra le parti che nei confronti del fisco, al fine di fron-
teggiare un mercato caratterizzato da una consolidata 
prassi di contratti in tutto od in parte simulati, men-
tre lo stesso fondamento costituzionale di tale limite 
all’autonomia negoziale doveva individuarsi nell’art. 
41 Cost., comma 3, e nel successivo art. 53 quanto 
ai conseguenti obblighi tributari. La tesi secondo la 
quale il difetto della forma scritta avrebbe dato luogo 
ad una nullità soltanto relativa, suscettibile di essere 
fatta valere solo dalla parte debole del contratto (i.e. 
dal conduttore), non trovava quel tassativo riscontro 
normativo che, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ. (“Sal-
ve diverse disposizioni di legge,...”), doveva ritenersi 
imprescindibile per derogare alla regola della nullità 
assoluta.

5.4. Né appariva utilmente evocabile, a giudizio 
della Corte territoriale, della citata l. n. 431 del 1998, 
art. 13, comma 5, che abilitava il solo conduttore ad 
agire per la c.d. “riconduzione del rapporto di fatto”, 
in quanto la norma non aveva attinenza con la disci-
plina della validità del contratto, mirando piuttosto a 
sanzionare la condotta del locatore volta ad imporre 

alla controparte l’instaurazione di un rapporto di mero 
fatto (a tacere della circostanza che, nel caso di specie, 
la domanda di riconduzione non era stata concreta-
mente esperita).

6. La sentenza è stata impugnata con ricorso per 
cassazione da C.S., che lo illustra con due motivi.

6.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione 
e/o falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 431 
del 1998, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 
1, nn. 3 e 5.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione 
e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazio-
ne all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, anche per 
omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione 
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

6.2. Secondo la ricorrente, la mancanza di forma 
scritta di un contratto di locazione ad uso abitativo 
comportava una nullità soltanto relativa, con la conse-
guenza che la violazione del relativo obbligo spiegava 
effetti sfavorevoli per il solo locatore e non anche per 
il conduttore, come implicitamente desumibile dal 
quinto comma della L. n. 431 del 1998, art. 13, che 
ammetteva espressamente la legittimità della locazione 
di fatto.

6.2.1. Resiste P.I. sostenendo che la l. n. 431 del 
1998 richiede invece tout court la forma scritta ad 
substantiam, ed evidenziando che la C. non aveva pro-
mosso alcuna azione di riconduzione del contratto l. 
n. 431 del 1998, ex art. 13, comma 5.

7. Resistono ancora con controricorso P.C. e T. G., 
proponendo, il primo, ricorso incidentale condiziona-
to affidato ad un motivo, il secondo, ricorso inciden-
tale illustrato da due motivi.

7.1. Il P. denuncia la violazione e falsa applicazione 
della l. n. 431 del 1998 e dell’art. 1453 c.c., avendo 
egli già dedotto in sede appello che i conviventi C. 
e T. erano rimasti morosi nel pagamento del canone, 
con conseguente richiesta di risoluzione del rapporto 
per grave inadempimento: anche qualora il contrat-
to di locazione fosse stato ritenuto valido nonostante 
la mancanza della forma prescritta ad substantiam, la 
risoluzione avrebbe dovuto essere comunque pronun-
ciata per grave inadempimento della controparte.

7.2. Il T. propone a sua volta due motivi di ricorso 
incidentale, il primo relativo alla mancata pronuncia 
sulla domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., 
il secondo con riferimento alla compensazione delle 
spese nel giudizio in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

8. Con ordinanza interlocutoria n. 20480 del 2014 
la terza sezione di questa Corte, nell’esaminare pre-
liminarmente e congiuntamente i motivi del ricorso 
principale, osserverà che la Corte di merito aveva ri-
tenuto inapplicabile, nel caso di specie, l’istituto della 
c.d. nullità di protezione, ritenendo la ratio della legge 
n. 431 del 1998 non già funzionale a tutelare i diritti 
del conduttore, ma piuttosto a garantire una posizione 
di equidistanza tra le parti contraenti.
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8.1. Nell’ordinanza di rimessione si evidenza ancora 
come la giurisprudenza di legittimità (diversamente da 
quella di merito, non unanime sul punto) non si fosse 
mai pronunciata sui temi in questione se non margi-
nalmente – affermando che la previsione di nullità per 
ipotesi determinate prevista dall’art. 13 della stessa leg-
ge non si applica agli immobili inclusi nella categoria 
catastale A/8 (abitazioni in villa) per i quali, non essen-
do prevista alcuna nullità collegata a limiti di durata del 
rapporto o di misura del canone, resta esclusa la specia-
le azione del conduttore di riconduzione del rapporto a 
condizioni conformi allo schema della valida locazione 
(Cass., 29 settembre 2004, n. 19568).

9. Si rammenta ancora, con il provvedimento in-
terlocutorio, come, con una precedente ordinanza (n. 
37 del 2014), la stessa terza sezione avesse ravvisato 
la necessità di rimeditare l’orientamento interpretativo 
delineato dalla sentenza n. 16089 del 2003 (e seguito 
da tutta la giurisprudenza successiva) secondo cui, “in 
tema di locazioni abitative, la l. 9 dicembre 1998, n. 
431, art. 13, comma 1, nel prevedere la nullità di ogni 
pattuizione volta a determinare un importo del cano-
ne di locazione superiore a quello risultante dal con-
tratto scritto e registrato (e nel concedere in tal caso al 
conduttore, al comma 2, l’azione di ripetizione), non 
si riferisce all’ipotesi della simulazione relativa del con-
tratto di locazione rispetto alla misura del corrispettivo 
(né a quella della simulata conclusione di un contrat-
to di godimento a titolo gratuito dissimulante una 
locazione con corrispettivo), in tal senso deponendo 
una lettura costituzionalmente orientata della norma. 
E ciò perché, essendo valido il contratto di locazione 
scritto ma non registrato (non rilevando, nei rappor-
ti tra le parti, la totale omissione dell’adempimento 
fiscale), non può sostenersi che essa abbia voluto san-
zionare con la nullità la meno grave ipotesi della sot-
trazione all’imposizione fiscale di una parte soltanto 
del corrispettivo (quello eccedente il canone risultante 
dal contratto scritto e registrato) mediante una pattui-
zione scritta, ma non registrata. La nullità prevista dal 
citato art. 13, comma 1, è volta piuttosto a colpire la 
pattuizione, nel corso di svolgimento del rapporto di 
locazione, di un canone più elevato rispetto a quello 
risultante dal contratto originario (scritto, come im-
pone, a pena di nullità, l’art. 1, comma 4, della me-
desima legge, e registrato, in conformità della regola 
della generale sottoposizione a registrazione di tutti i 
contratti i di locazione indipendentemente dall’am-
montare del canone), la norma essendo espressione del 
principio della invariabilità, per tutto il tempo della 
durata del rapporto, del canone fissato nel contratto” 
(la questione è stata oggetto di discussione alla mede-
sima udienza pubblica del 13 gennaio 2015, ed è stata 
risolta da queste sezioni unite con sentenza depositata 
in pari data a quella della presente pronuncia).

10. Con l’ordinanza di rimessione, il collegio della 
terza sezione civile ha pertanto rappresentato l’oppor-

tunità – per ragioni di completezza e sistematicità – 
di trattare anche il problema della portata dell’azione 
di riconduzione nell’ottica della ricorrenza o meno di 
una nullità che invalida il rapporto locativo, perché 
la materia delle locazioni si presenta di rilevante im-
patto sociale ed una valutazione unitaria dei problemi 
indicati mira a prevenire potenziali, diverse visioni in-
terpretative fornendo all’interprete un valido e sicuro 
ausilio per la loro pronta risoluzione.

10.1. La questione rimessa a queste sezioni unite è, 
pertanto, la seguente:

se, in materia di locazioni abitative, la l. n. 431 del 
1998, art. 1, comma 4, nella parte in cui prevede che 
“per la stipula di validi contratti di locazione è richie-
sta la forma scritta”, prescriva il requisito della forma 
scritta ad substantiam ovvero ad probationem, e, nel 
primo caso, se l’eventuale causa di nullità sia ricon-
ducibile alla categoria delle nullità di protezione alla 
luce della disposizione di cui all’art. 13, comma 5 della 
stessa legge, a mente del quale “Nei casi di nullità di 
cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile 
nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobi-
le locato, può richiedere la restituzione delle somme 
indebitamente versate. Nei medesimi casi il condut-
tore può altresì richiedere, con azione proponibile di-
nanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a 
condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 
dell’art. 2 ovvero dal comma 3 dell’art. 2. Tale azione 
è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha prete-
so l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, 
in violazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, 
e nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di 
locazione il pretore determina il canone dovuto, che 
non può eccedere quello definito ai sensi del comma 
3 dell’art. 2 ovvero quello definito ai sensi dell’art. 5, 
commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabil-
mente l’alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui 
al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione 
delle somme eventualmente eccedenti”.

Motivi della decisione
1.1 ricorsi, principale e incidentali, proposti avver-

so la medesima sentenza, devono essere riuniti.
1.1. Il ricorso principale è infondato.
1.2. Al rigetto del ricorso principale conseguono 

l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato di 
P.C. e il rigetto del ricorso di T.G..

2. All’esame del ricorso principale vanno premesse 
le considerazioni che seguono.

2.2. La disciplina codicistica della locazione di im-
mobili urbani è stata integrata, negli ultimi decenni, 
da numerosi interventi di legislazione speciale, concer-
nente in particolare i contratti aventi ad oggetto im-
mobili ad uso abitativo.

2.3. La materia, come è noto, ha trovato una sua 
prima disciplina organica nella l. n. 392 del 1978, ispi-
rata all’esigenza di realizzare un meccanismo di deter-
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minazione legale del contenuto del contratto – e, in 
particolare, del canone di locazione –, calcolato sulla 
base di una serie di parametri oggettivi.

2.3.1. Come pressoché unanimemente ritenuto 
dai commentatori della normativa, la scelta del legi-
slatore, di forte stampo dirigistico, ha prodotto risul-
tati estremamente negativi, causando gravi distorsioni 
del mercato delle abitazioni. I proprietari, – salvo far 
ricorso alla sistematica pressi dei c.d. affitti in nero – 
preferirono togliere dal mercato i propri appartamenti, 
ritenendo oltremodo antieconomico concederli in lo-
cazione ad un canone spesso irrisorio, assai lontano dal 
vero valore di mercato e con alti rischi di perdita della 
relativa disponibilità per lungo tempo.

2.3.2. Il fenomeno del ritiro del mercato delle lo-
cazioni di un considerevole numero di immobili rese 
così necessario un nuovo intervento del legislatore, 
dapprima timidamente derogatorio rispetto alla ratio 
sottesa alla l. del 1978 (il riferimento è al d.l. 11 luglio 
1992, n. 333, art. 11, contenente la normativa dei c.d. 
“patti in deroga”), e poi del tutto speculare ad essa, a 
far data dalla l. n. 431 del 1998.

2.3.3. Il primo intervento, del 1992, consentì, nei 
contratti di locazione ad uso abitativo, la libera pat-
tuizione del corrispettivo, bilanciata da un sostanziale 
raddoppio della durata del contratto, mentre tutti gli 
altri aspetti del rapporto contrattuale continuarono ad 
essere regolati dalla precedente disciplina.

2.4. La L. n. 431 del 1998 ha reso definitiva la 
scelta del legislatore di abbandonare definitivamente 
l’idea del canone “equo” imposto per legge, e di fron-
teggiare, eliminandolo in radice, il fenomeno del c.d. 
“sommerso”.

2.4.1. Venne così sancita in via definitiva la libe-
ralizzazione del canone delle locazioni ad uso abitati-
vo, bilanciata da una maggiore stabilità del rapporto 
contrattuale, con espressa previsione dell’obbligo della 
forma scritta e della registrazione del contratto.

2.4.2. I contratti che ricadono nell’ambito applica-
tivo della legge sono le locazioni di immobili adibiti ad 
uso abitativo che non abbiano ad oggetto beni vinco-
lati o che non siano costruiti nell’ambito dell’edilizia 
residenziale pubblica o che non siano alloggi locati per 
finalità esclusivamente turistiche (art. 1).

2.4.3. La legge prevede due possibili modalità di 
contrattazione:

una prima, libera, una seconda strutturata secondo 
modelli-tipo, frutto di accordi definiti in sede locale 
fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le orga-
nizzazioni dei conduttori maggiormente rappresenta-
tive (art. 2, comma 3).

2.5. Il legislatore detterà pochissime prescrizioni, 
limitandosi a richiedere la forma scritta e a disciplinare 
la durata del contratto, che varia a seconda si sia scelto 
il modello a forma libera oppure quello concordato tra 
associazioni. Nel primo caso, infatti, è prevista una du-
rata minima di quattro anni rinnovabili per ulteriori 

quattro, mentre nel secondo la durata minima è di tre 
anni rinnovabili per altri due.

3. Con specifico riguardo al problema della forma 
negoziale dei contratti di locazione, va premesso come, 
nel nostro sistema codicistico, viga, secondo l’opinio-
ne dominante (peraltro non condivisa da autorevole 
dottrina), un principio generale di libertà della forma, 
in applicazione del quale, in linea generale, la manife-
stazione di volontà contrattuale non richiederebbe for-
me particolari, potendo realizzarsi attraverso qualsiasi 
modalità idonea a manifestarla, ivi compresi compor-
tamenti c.d. concludenti.

3.1. Il (presunto) principio della libertà di forma 
non è privo di eccezioni. E’ noto che, per alcuni atti la 
legge, richiede che la volontà sia manifestata attraverso 
particolari modalità espressamente stabilite, attraverso 
la stipula di contratti a forma c.d. vincolata: l’art. 1350 
elenca quelli per i quali la forma scritta è prevista a 
pena di nullità.

3.2. La forma vincolata risponde ad una moltepli-
cità di esigenze:

quella di garantire certezza sull’esistenza e sul con-
tenuto del contratto, oltre che sulla stessa volontà delle 
parti; quella di rendere possibili i controlli sul conte-
nuto contratto previsti nell’interesse pubblico (come 
per la contrattazione con la pubblica amministrazio-
ne); quella di rendere trascrivibile il contratto a fini 
di pubblicità, per rendere opponibili a terzi i diritti 
che ne scaturiscono; quella di protezione del contra-
ente che, con l’adozione della forma scritta, viene reso 
edotto e consapevole delle obbligazioni assunte.

3.4. Tra le molte teorie elaborate sulla complessa 
tematica della forma negoziale, va posto l’accento su 
quelle che ne valorizzano il contenuto, privilegiando 
il valore funzionale alla forma, da valutarsi in concre-
to, in relazione alla ratio espressa dallo specifico “tipo” 
contrattuale. Di qui, l’impredicabilità di una automa-
tica applicazione della disciplina della nullità in man-
canza della forma prevista dalla legge ad substantiam, 
essendo piuttosto necessario procedere ad un’inter-
pretazione assiologicamente orientata, nel rispetto dei 
valori fondamentali del sistema. Così, il carattere ecce-
zionale o meno della norma sulla forma, ovvero il suo 
carattere derogabile o inderogabile, non potrà essere 
definito in astratto e in via generale, ma dovrà risul-
tare da un procedimento interpretativo che dipende 
dalla collocazione che la norma riceve nel sistema, dal-
la ratio che esprime, dal valore che per l’ordinamento 
rappresenta.

3.5. Tali, condivisibili tendenze c.d. “neoformali-
ste” tendono a favorire l’emersione del rapporto eco-
nomico sottostante a ciascun atto negoziale, evolven-
do verso una vera e propria mutazione genetica del 
ruolo stesso della forma del contratto, non più soltan-
to indice di serietà dell’impegno obbligatorio, o mez-
zo di certezza o idoneità agli effetti pubblicitari, ma 
strumento che consenta anche di rilevare l’eventuale 
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squilibrio esistente tra i contraenti e di tutelare la parte 
debole del rapporto (anche se, in senso opposto, altra 
parte della dottrina continua a ritenere che l’art. 325 
c.c., n. 4 evochi il requisito della forma, sic et simplici-
ter, come mero elemento necessario nella struttura del 
contratto, senza attribuire alcun rilievo all’elemento 
teleologia), di tal che, sul piano sostanziale, sarebbe 
preclusa quell’attività ermeneutica – consentita invece 
dal diritto processuale – volta alla valutazione sull’ido-
neità dell’atto al raggiungimento dello scopo).

4. Tanto premesso sul piano generale, va ancora 
ricordato come, in epoca antecedente alla L. n. 431 
del 1998, tanto la disciplina codicistica quanto la l. n. 
392 del 1978 non imponevano alcuna forma partico-
lare al contratto di locazione, tanto ad uso abitativo 
quanto per uso diverso (l’unica ipotesi di obbligo di 
forma scritta era, difatti, quella relativa ai contratti di 
durata ultranovennale, ex art. 1350 c.c., n. 8, interpre-
tato, peraltro, in senso assai restrittivo da questa stessa 
Corte di legittimità).

4.1. La L. n. 431 del 1998 – funzionale, come già 
ricordato, all’esigenza di far emergere l’enorme nume-
ro di contratti in nero determinatosi a seguito dell’im-
posizione dell’equo canone, all’art. 1, comma 4 – ha 
invece previsto, testualmente, che, a decorrere dalla 
data della sua entrata in vigore, “per la stipula di validi 
contratti di locazione è richiesta la forma scritta”.

4.2. La necessità della forma scritta apparve, illico 
et immediate, ispirata a tutte quelle esigenze poc’anzi 
evidenziate.

4.2.1. In primo luogo, si volle assicurare certezza a 
rapporti giuridici che coinvolgono un così importante 
bene della vita.

4.2.2. In secondo luogo, si decise di “stabilizzare” 
un canone che, seppure liberalizzato, doveva incondi-
zionatamente rimanere quello indicato nel contratto 
per tutta la durata del rapporto.

4.2.3. Infine, e soprattutto, si volle assicurare la più 
ampia pubblicità al rapporto, al fine di contrastare l’e-
vasione fiscale.

La prescrizione della forma scritta, difatti, appare 
volta essenzialmente a tutelare l’interesse alla traspa-
renza del mercato delle locazioni in funzione dell’esi-
genza di un più penetrante controllo fiscale, esigenza 
avvertita in modo significativo in un settore dove, come 
poc’anzi ricordato, a causa della precedente disciplina 
dirigistica il fenomeno dell’evasione era divenuto inar-
ginabile. E proprio il collegamento funzionale (anche 
se non strutturale) tra forma scritta e registrazione del 
contratto apparve a tuttora appare particolarmente si-
gnificativo in tal senso.

4.2.4. La stessa relazione di accompagnamento 
della 8 Commissione permanente Ambiente terri-
torio e lavori pubblici (presentata alla Presidenza il 
25.11.1998) indica con chiarezza come l’obiettivo 
della L. n. 431 del 1998 fosse quello di “introdurre 
misure atte a combattere il fenomeno dell’evasione 

fiscale che appare particolarmente presente in questo 
settore”, in aggiunta alla volontà di realizzare una libe-
ralizzazione controllata del mercato locativo.

4.3. Si così osservato che l’interesse generale, di 
rilevanza pubblicistica, troverebbe ulteriore conferma 
proprio nella previsione del requisito della forma scritta 
anche nei casi in cui manchi un’esigenza di protezione 
del conduttore riconducibile alla stabilità del rapporto 
di locazione o ad una specifica posizione di debolez-
za – come nel caso delle locazioni stipulate per finalità 
esclusivamente turistiche e di quelle che hanno ad og-
getto immobili di lusso, espressamente sottratte all’ap-
plicazione della l. n. 431 del 1995, art. 13, comma 5.

5. Tale la conclusione cui perviene la pressoché 
unanime dottrina, che, salvo alcune isolate voci con-
trarie, ritiene che la L. n. 431 del 1998 richieda per i 
contratti di locazione ad uso abitativo la forma scritta 
a pena di nullità.

6. Dal suo canto, la giurisprudenza di merito sem-
bra aver privilegiato quasi unanimemente l’interpreta-
zione secondo la quale la forma scritta del contratto di 
locazione sia richiesta ad substantiam. La norma spe-
ciale, difatti, secondo alcune pronunce, andrebbe letta 
in combinato disposto con l’art. 1418 c.c. – che san-
ziona con la nullità la mancanza di uno dei requisiti 
di cui all’art. 1325 c.c. ivi compresa la forma del con-
tratto se prevista a pena di nullità –, mentre, secondo 
altre, andrebbe coniugata con il disposto dell’art. 1350 
n. 13 – che contempla, tra gli atti che devono farsi per 
iscritto a pena di nullità, anche quelli “specificamente 
indicati dalla legge” -. Un ultimo grippo di sentenze 
evocano, infine, le norme di cui agli artt. 1352 e 2739 
cod. civ. quanto al significato da attribuire al requisito 
di forma in difetto di univoche prescrizioni.

6.1. Del tutto isolate appaino, per converso, le in-
terpretazioni di segno opposto offerte da altra parte 
della giurisprudenza di merito, secondo cui la man-
canza di una espressa previsione della sanzione della 
nullità dovrebbe indurre a ritenere che la forma scritta 
richiesta per il contratto di locazione di immobile ad 
uso abitativo sia soltanto ad probationem, e non un 
requisito essenziale del contratto.

6.2. Un terzo filone interpretativo ritiene, infine, 
necessaria la forma scritta ad essentiam, limitando, pe-
raltro, la rilevabilità della nullità in favore del solo con-
duttore nella specifica ipotesi di cui alla l. n. 431 del 
1998, art. 13, comma 5, che gli accorda una speciale 
tutela nel caso in cui gli sia stato imposto, da parte 
del locatore, un rapporto di locazione di fatto, stipula-
to soltanto verbalmente. Il conduttore potrebbe, cioè 
far valere egli solo la nullità qualora il locatore abbia 
imposto la forma verbale, abusando della propria posi-
zione dominante all’interno di un rapporto giocoforza 
asimmetrico.

7. È convincimento di queste sezioni unite che l’ul-
tima delle soluzioni proposte dalla giurisprudenza di 
merito debba essere condivisa.
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7.1. A tale conclusione deve pervenirsi, innanzitut-
to, sulla base di una interpretazione letterale della di-
sposizione di cui alla l. n. 431 del 1998, art. 13, com-
ma 5, che limita all’elemento caratterizzante costituito 
dall’”abuso” del locatore la necessità di un riequilibrio 
del rapporto mediante l’introduzione di un’ipotesi 
di nullità relativa: ne consegue, logicamente, che, in 
mancanza di tale “abuso”, la nullità debba ritenersi as-
soluta (e, quindi, non sanabile) e rilevabile da entram-
be parti, oltre che d’ufficio ex art. 1421 c.c..

7.2. Se la forma scritta risponde alla finalità di at-
tribuire alle parti, ed in specie al conduttore, uno status 
di certezza dei propri diritti e dei propri obblighi, la 
sua funzione primaria (coerente con la ratio dell’intero 
dettato normativo di cui alla legge 431) deve comun-
que ritenersi quella di trarre dall’ombra del sommerso 
– e della conseguente evasione fiscale – i contratti di 
locazione.

7.3. Il comma 5 dispone, difatti, testualmente, che 
“nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, 
con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla 
riconsegna dell’immobile locato, può richiedere la 
restituzione delle somme indebitamente versate. Nei 
medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con 
azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazio-
ne venga ricondotta a condizioni conformi a quanto 
previsto dal comma 1 dell’art. 2 ovvero dal comma 3 
dell’art. 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in 
cui il locatore ha preteso l’instaurazione di un rapporto 
di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto 
dall’art. 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l’esi-
stenza del contratto di locazione il pretore determina il 
canone dovuto, che non può eccedere quello definito 
ai sensi del comma 3 dell’art. 2 ovvero quello definito 
ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore 
che abiti stabilmente l’alloggio per i motivi ivi regolati; 
nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce 
la restituzione delle somme eventualmente eccedenti”.

7.4. La norma opera un espresso riferimento all’art. 
1, comma 4, ovvero all’ipotesi di un contratto nullo 
per mancanza di forma scritta che abbia dato luogo ad 
un rapporto di locazione di fatto. Si richiede, tuttavia, 
espressamente, un ulteriore presupposto, ovvero che 
sia il locatore ad aver preteso l’instaurazione del rap-
porto di fatto, e che quindi la nullità del contratto sia 
a lui attribuibile, mentre il conduttore deve averla solo 
subita. Si disciplina, pertanto, la fattispecie concreta 
del locatore che ponga in essere una coazione idonea 
ad influenzare il processo di formazione della volon-
tà del conduttore, condizionando alla forma verbale 
l’instaurazione del rapporto di locazione in violazione 
dell’articolo 1, comma 4.

7.5. È in tal caso che il conduttore sarà il (solo) sog-
getto legittimato a chiedere che la locazione di fatto, 
nulla per vizio di forma, venga ricondotta a condizio-
ni conformi a quanto previsto in relazione al canone 
predeterminato in sede di accordi definiti ai sensi del 

comma 3 dell’art. 2 ovvero ai sensi dell’art. 5, commi 
2 e 3.

7.6. In deroga ai principi generali della insanabilità 
del contratto nullo, pertanto, la norma di cui all’art. 
13, comma 5, riconosce al conduttore la possibilità di 
esperire una specifica azione finalizzata alla sanatoria 
del rapporto contrattuale di fatto venutosi a costituire 
in violazione di una norma imperativa. Ma proprio 
la portata eccezionalmente derogatoria ad un princi-
pio-cardine dell’ordinamento (i.e. la insanabilità del 
contratto nullo) non consente un’interpretazione della 
norma diversa da quella rigorosamente letterale.

7.7. Il giudice dovrà pertanto accertare, da un can-
to, l’esistenza del contratto di locazione stipulato ver-
balmente in violazione della l. n. 431 del 1998, art. 1, 
comma 4, e, dall’altro, la circostanza che tale forma sia 
stata imposta da parte del locatore e subita da parte del 
conduttore contro la sua volontà, così determinando 
ex tunc il canone dovuto nei limiti di quello definito 
dagli accordi delle associazioni locali della proprietà e 
dei conduttori ai sensi del comma 3 dell’art. 2, con 
il conseguente diritto del conduttore alla restituzione 
della eccedenza pagata.

8. Né la innegabile difficoltà probatoria di tale cir-
costanza (gravando il relativo onere sul conduttore, in 
ossequio alle tradizionali regole del relativo riparto) 
può condurre a soluzione diversa, non potendo un 
principio (e una maggior difficoltà) di carattere pro-
cessuale incidere sulla ricostruzione sostanziale della 
fattispecie.

8.1. In conformità con la lettera della legge, la 
nullità di protezione, e le relative conseguenze, sarà 
pertanto predicabile solo in presenza dell’abuso, da 
parte del locatore, della sua posizione “dominante”, 
imponendosi il tal caso, e solo in esso, a causa della 
eccessiva asimmetria negoziale, un intervento corretti-
vo ex lege a tutela del contraente debole. In concreto, 
sarà pertanto necessario che il locatore ponga in essere 
una inaccettabile pressione (una sorta di violenza mo-
rale) sul conduttore al fine di costringerlo a stipulare 
il contratto in forma verbale, mentre, nel caso in cui 
tale forma sia stata concordata liberamente tra le parti 
(o addirittura voluta dal conduttore), torneranno ad 
applicarsi i principi generali in tema di nullità. Il lo-
catore potrà agire in giudizio per il rilascio dell’immo-
bile occupato senza alcun titolo, e il conduttore potrà 
ottenere la (parziale) restituzione delle somme versate 
a titolo di canone nella misura eccedente quella del ca-
none “concordato” – poiché la restituzione dell’intero 
canone percepito dal locatore costituirebbe un ingiu-
stificato arricchimento dell’occupante.

8.2. Non può, pertanto darsi seguito alla tesi, pur 
sostenuta da parte della giurisprudenza di merito e da 
alcuni autori in dottrina, secondo cui il collegamento 
tra l’art. 13, comma 5 e la l. n. 431 del 1998, art. 
1, comma 4, integrerebbe tout court gli estremi del-
la nullità di protezione o relativa anche nel caso l’uso 
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della forma verbale sia stato deciso volontariamente da 
entrambe le parti contraenti.

8.3. Pur vero che il riconoscimento, in tal caso, di 
una fattispecie di natura di nullità assoluta avrebbe 
come conseguenza l’obbligo di restituzione dell’immo-
bile con effetto immediato dalla dichiarazione di nul-
lità del contratto, venendo meno il suo titolo giustifi-
cativo (e così determinandosi un indebolimento della 
posizione del conduttore, esposto all’azione di nullità 
del locatore che, evitando la forma scritta prescritta 
dalla legge, avrebbe così un permanente strumento di 
pressione nei confronti del contraente più debole), va 
di converso considerato che tale assunto muove da un 
presupposto infondato in diritto, quello, cioè, dell’as-
similabilità della suddetta disposizione con altre che 
introducono obblighi di forma (nelle varie fasi della 
formazione del contratto, dalle trattative alla stipula-
zione definitiva) in funzione di protezione del con-
traente maggiormente esposto al rischio contrattuale 
(nei contratti bancari di investimento, ad esempio, la 
forma scritta è dettata in funzione del superamento di 
uno squilibrio informativo che caratterizza il rapporto 
tra le parti ed è diretta a fornire al contraente debole 
tutte le informazioni necessarie per assumere consa-
pevolezza del rischio cui si espone nell’investimento e 
per avere la possibilità di verificare la conformità del 
contratto definitivo con quanto è stato oggetto di in-
formativa preliminare).

8.4. Tali finalità non possono ritenersi predicabili 
con riguardo al requisito di forma scritta del contrat-
to di locazione. In primo luogo, non può ravvisarsi 
un collegamento tra prescrizione di forma e obblighi 
informativi in quanto non vi sono particolari rischi 
connessi allo svolgimento del contratto e non è dato 
riscontrare quello squilibrio informativo che tipica-
mente caratterizza le relazioni che intercorrono tra 
contraenti deboli e contraenti professionali. In secon-
do luogo, la prescrizione di forma non è dettata in 
funzione strumentale del contenuto, il quale, nell’or-
dinaria modalità di svolgimento delle relazioni con-
trattuali, risulta agevolmente comprensibile dal con-
duttore.

8.5. Queste considerazioni, coniugate con la già 
ricordata esigenza di procedere ad un’interpretazione 
rigorosamente letterale della norma in esame, sebbene 
non escludano una più generale intentio legis di tute-
lare il conduttore – che pur risulta da una pluralità di 
norme dettate nel suo esclusivo interesse – inducono a 
ritenere definitivamente esclusa la possibilità di appli-
cazione analogica delle norme che prevedono nullità 
relative.

9. L’interpretazione letterale della norma in parola 
non consente, in definitiva, soluzione diversa. Sancire 
che, per la stipula di validi contratti di locazione, è ne-
cessaria la forma scritta, significa a contrario affermare 
che il contratto di locazione privo di tale requisito è in-
valido (i.e., nullo). Né vale obiettare che nella catego-

ria dell’invalidità rientra anche il contratto annullabi-
le, perché nel territorio della disciplina positiva non si 
rinvengono ipotesi di annullabilità per vizio di forma.

10. Non senza osservare ancora, su di un più ge-
nerale piano etico/costituzionale, e nel rispetto della 
essenziale ratio della legge del 1998, che la soluzione 
adottata impedisce che, dinanzi ad una Corte suprema 
di un Paese Europeo, una parte possa invocare tute-
la giurisdizionale adducendo apertamente e impune-
mente la propria qualità di evasore fiscale, volta che 
l’imposizione e il corretto adempimento degli obblighi 
tributari, lungi dall’attenere al solo rapporto indivi-
duale contribuente-fisco, afferiscono ad interessi ben 
più generali, in quanto il rispetto di quegli obblighi, 
da parte di tutti i consociati, si risolve in un miglior 
funzionamento della stessa macchina statale, nell’inte-
resse superiore dell’intera collettività.

Il ricorso principale è pertanto rigettato, con con-
seguente rigetto di quello incidentale del T. e con as-
sorbimento di quello condizionato del P..

Le spese del giudizio di Cassazione possono essere 
integralmente compensate, attesa la complessità delle 
questioni trattate, l’assenza di precedenti di legittimità 
e il contrasto esistente in seno alla giurisprudenza di 
merito.

P.Q.M.
(Omissis)

***Nota a sentenza

sommario
1. Una pronuncia senza precedenti. – 2. La forma del 
negozio giuridico tra teoria generale e neoformalismo. 
– 3. La disciplina delle locazioni ad uso abitativo: dal 
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ma 4, l. 431 del 1998: una norma rivoluzionaria e le 
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rigorosamente letterale delle Sezioni Unite: la regola 
e la sua deroga. – 6. La nullità di protezione, il favor 
conductoris e la ratio della l. 431 del 1998. – 7. Con-
clusioni.

1. Una pronuncia senza precedenti
Nel mese di Settembre, la Cassazione ha reso, a 

Sezioni Unite, due pronunce in tema di contratto di 
locazione, entrambe depositate il 17.09.2015 ed ispi-
rate all’esigenza di contrastare il fenomeno dei cd. fitti 
in nero e di ribadire il principio di collaborazione e di 
buona fede nei rapporti fra contribuenti ed Ammini-
strazione Finanziaria. 

La sentenza n. 18213 ha deciso sulla validità di 
un patto simulatorio con il quale i paciscenti avevano 
concordato un canone di locazione diverso e maggio-
re rispetto a quello indicato sul contratto registrato e 
dunque in parte non denunciato al fisco. Ad avviso 
del Giudice di legittimità, la sostituzione, attraverso il 
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contenuto della controdichiarazione del patto simula-
torio, dell’oggetto apparente (prezzo fittizio) con quel-
lo reale (il canone effettivamente convenuto) contrasta 
con una norma imperativa, l’art. 13 della l. 431 del 
1998, che tale sostituzione impedisce, e deve pertanto 
ritenersi affetta da nullità insanabile dall’eventuale re-
gistrazione tardiva del contratto.

La sentenza 18214, qui recensita, è invece interve-
nuta sulla vexata quaestio della forma della locazione, 
proponendo un’interessante ricostruzione delle conse-
guenze della mancanza della forma scritta sulla validità 
del contratto di locazione di immobili ad uso abita-
tivo. Il caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini 
riguardava un contratto conclusosi verbalmente, dun-
que in mancanza di forma scritta, sul quale si era fon-
data l’opposizione all’esecuzione della parte conduttri-
ce, destinataria della richiesta di sfratto per morosità.

Significativo è l’interesse destato da tale ultima 
pronuncia, attesa la complessità della problematica in 
oggetto, sulla quale, come rilevato dai magistrati deci-
denti, si sono sinora confrontate e scontrate stridenti 
posizioni dottrinali e confliggenti interpretazioni da 
parte della giurisprudenza di merito, in assenza di pre-
gresse pronunce di legittimità. 

In effetti, potrebbe essere utile menzionare alcuni 
precedenti di merito, che in parte anticipano la solu-
zione prospettata dalla Corte di Cassazione. Anzitutto, 
il Tribunale di Cagliari, con sentenza 16.05.2014, ha 
affermato che la denuncia della sussistenza inter partes 
di un contratto verbale di locazione non può in alcun 
modo sostituire il requisito della forma scritta, che la 
l. 9.12.1998, n. 431, art. 1, co. 4, richiederebbe ad 
substantiam, ai fini della validità del contratto, il quale, 
di conseguenza, dovrebbe ritenersi nullo1. 

Più incisiva è la sentenza della Corte d’Appello di 
Roma, del 12 maggio 2010, n. 1424, oggetto del ricor-
so deciso con la pronuncia qui recensita, con la quale 
si è autorevolmente statuito che, sebbene nella formu-
la utilizzata dall’art 1, co. 4, l. 431 cit. («per la stipula 
di validi contratti di locazione»), la forma scritta non 
sia prevista espressamente  a pena di nullità, così come 
indicato nell’art.1325 c.c., una interpretazione siste-
matica può indurre ad assimilare la prescrizione della 
norma citata alle previsioni di una forma ad substan-
tiam, sulla base della c.d. regola di qualificazione di cui 
all’art.1352 c.c.,  «alla stregua della quale, in difetto di 
univoche prescrizioni, la forma deve intendersi impo-
sta per la validità del contratto e cioè a pena di nullità 
piuttosto che ad probationem»2.

Il principio espresso dalla curia capitolina, nel caso 
di specie, ha ribaltato il decisum del Tribunale di pri-
mo grado, che si fondava su opposte argomentazioni 
e sposava un divergente orientamento: da ciò si pale-

1 La sentenza è riportata in Archivio delle locazioni, 2015, 2, p. 
205.
2 La sentenza è riprodotta in Il Civilista, 2010, f. 11, p. 15, nota 
IANNI; v. anche infra, nota n. 31.

sa l’intrico del contrasto esegetico che ha occasionato 
l’intervento delle Sezioni Unite.

Simili scenari non sono infrequenti nel nostro ordi-
namento ed originano da testi legislativi (come quello 
della l. 9.12.1998, n. 431) che, ispirati da lodevoli esi-
genze innovatrici, affidano l’espressione della propria 
vis rivoluzionaria ad un linguaggio arduus, obscurus, 
caligine densus opaca, nel quale l’intento originario ed 
univoco del Legislatore si scompone in frammenti po-
lifonici, disorientando l’operatore e pregiudicando la 
certezza e celerità dell’attività giuridica. Nel tentativo 
di realizzare un’efficace reductio ad unum, tributando 
alle parole talora scarne della norma un significato di 
portata generale, non circoscritto entro i limiti della 
vicenda concreta di turno, gli interventi chiarificato-
ri della Cassazione assumono – come in tal caso – la 
veste di epitomi sistematiche di istituti controversi, ri-
congiunti logicamente alla ratio da cui sono gemmati 
e compendiati esaustivamente negli effetti con i quali 
incidono nelle relazioni intersoggettive.

2. La forma del negozio giuridico tra teoria generale 
e neoformalismo
Il percorso ermeneutico seguito dalla Corte di le-

gittimità muove dalla nozione di forma quale elemen-
to essenziale del negozio giuridico. 

Di per sé, il termine forma non individua un con-
cetto giuridico puro, giacché trova differenti usi, si-
gnificati e nozioni nel linguaggio comune ed in quello 
proprio di pressoché tutte le scienze, tecniche, arti3.

In ambito giuridico, con tale espressione si indica 
– in estrema sintesi – sia il modo e/o la figura esteriore 
con cui l’atto giuridico si presenta, sia il mezzo con 
cui il contenuto di un atto è immesso nell’intersog-
gettività giuridica; attraverso la forma, la volontà, da 
mero fenomeno psichico, si sostanzia in atto giuridico, 
e – unitamente a quest’ultimo – diviene riconoscibile 
agli altri consociati4.

Il lemma forma è pertanto essenzialmente ricon-
ducibile all’aspetto manifestativo dell’atto – del quale 
rappresenta l’essenza dell’esistenza – ovvero alle mo-
dalità attraverso cui l’atto deve essere compiuto per 
spiegare certi effetti, o al mezzo espressivo mediante 
il quale l’esistenza, la validità, l’efficacia e/o il conte-
nuto dell’atto devono trovare riscontro5.  Per quel che 
concerne la prima accezione, la forma è da intendersi 
come il modo di manifestazione della volontà nego-
ziale, che, in difetto di un atto idoneo a proiettarla 
nel mondo esterno, sarebbe priva dell’attitudine a ge-

3 Per una raffinata ed approfondita analisi storica, scientifi-
ca e semantica, v. A. Ormanni,  Forma del negozio giuridico, 
in Nss.D.I.,VII, Torino, 1961, pp. 556 ss. e M. Giorgianni, For-
ma degli atti, in Enciclopedia del Diritto,Milano, 1968, pp. 988 ss.
4 E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 2002, 
pp. 125 ss.
5 A. Palazzo, Forme del negozio giuridico, in Dig. Civ., VIII, To-
rino, 1992, pp. 442 ss.; G. Santoro Passarelli, Dottrine gene-
rali del diritto civile, Napoli, 1966, pp. 135 ss.
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nerare effetti giuridici: nemo sine voce dixisse existima-
tur. Quanto alla seconda accezione, più restrittiva, la 
forma è invece un requisito che deve essere soddisfatto 
affinché l’ordinamento giuridico riconosca validità ed 
efficacia all’atto compiuto, ovvero alla prova del suo 
perfezionarsi e/o del suo contenuto6. Propriamente, 
essa si identifica nella documentazione rappresentativa 
della dichiarazione, richiesta ai fini della validità dei 
negozi cd. formali. 

Le predette nozioni sono concettualmente autono-
me, ma risultano intimamente connesse: da un lato, 
ogni atto giuridico, per venire ad esistenza, deve avere 
una forma; dall’altro, la scelta della forma mediante la 
quale perfezionare un atto incide anche sulla validità 
e sugli effetti che quell’atto produce e/o può spiegare7. 

Nel nostro ordinamento, secondo l’opinione dot-
trinale dominante, vige un principio non formalistico, 
in virtù del quale la volontà può manifestarsi expressis 
verbis o tacitamente (attraverso i cd. facta concluden-
tia). Il principio della libertà delle forme trova fonda-
mento, da un lato, nell’autonomia negoziale e, dall’al-
tro, nel combinato disposto degli artt. 1325 e 1350 
c.c., in base al quale gli atti giuridici si perfezionano, 
sono validi ed efficaci qualunque sia la forma median-
te la quale sono stati compiuti, fatte salve le fattispecie 
rispetto alle quali la legge ne stabilisce una determina-
ta (principalmente quella scritta) a pena d’invalidità, 
ovvero anche al fine di raggiungere specifiche finalità 
e/o di spiegare certi effetti. La previsione ex lege di vin-
coli formali costituirebbe, secondo alcuni autori, «una 
deroga penetrante – non solo [appunto] al principio 
della libertà di forme … – ma alla stessa autonomia 
privata, posto che … [l’imposizione di una] … forma 
non solo condiziona il sorgere dell’atto, ma viene al-
tresì ad impedire che le parti possano eseguirlo, con-
fermarlo, ovvero accertarlo. Il sistema dovrebbe essere 
perciò inteso come veramente eccezionale, cosicché 
non dovrebbe indulgersi alla tendenza di estender-
lo al di là dei casi effettivamente disciplinati …»; di 
conseguenza, siffatta natura eccezionale delle norme 
che richiedono una specifica forma in relazione al 
compimento di atti giuridici comporterebbe il divie-
to «… non solo … [del] … ricorso all’analogia, ma 
anche all’interpretazione estensiva, che costituisce … 
un comodo scudo per eludere il discorso dell’art. 14 
disp. prel.»8. Il principio di libertà delle forme viene 

6 F. Di Giovanni, La forma, in E. Gabrielli (a cura di), I con-
tratti in generale, II, Torino, 2006, pp. 887 ss.
7 A. Palazzo, Forme cit., pp. 442 ss.; F. Venosta, Sub art. 1350 
c.c., in G. Alpa, V. Mariconda (a cura di), Codice Civile Com-
mentato, Milano, 2009, pp. 633 ss.
8 M. Giorgianni, Forma degli atti, in Enc. dir., Milano, 1968, 
pp. 988 ss. Si segnala però che questa impostazione di pensiero 
viene ribaltata da Natalino Irti nel suo Idola libertatis. Tre eser-
cizi sul formalismo, Milano, 1985: l’autore ritiene che non si possa 
parlare di regola ed eccezione tra libertà delle forme e contratti 
formali, bensì di due categorie dotate ciascuna di una propria 
autonomia.

così giustificato, sotto il profilo della politica legisla-
tiva, come principio generale che asseconda esigen-
ze di massima circolazione e di massima produzione 
della ricchezza. La  forma  scritta, invece, «costituisce 
un intralcio alla conclusione del contratto e un freno 
che rallenta la rapidità delle contrattazioni»9. D’al-
tro canto, la funzione della forma nell’atto solenne, 
«connessa con l’opportunità di predisporre una docu-
mentazione e di avere certezza dell’esatto contenuto 
delle dichiarazioni (animus hominis est anima scripti), 
è sopra tutto quella di richiamare l’attenzione di chi 
conclude il negozio sull’importanza dell’atto che sta 
per compiere»10.

Secondo la ricostruzione proposta da autorevolis-
sima dottrina, il formalismo negoziale, nella sua pro-
spettiva inaugurale, è visto come «tecnica di garanzia, 
trascendente e pacificatrice»11, in cui la forma serve a 
garantire e a fissare il dialogo tra opposte categorie di 
contraenti: «il vincolo della forma, nel quale si ritrova-
no ambedue le parti, placa il conflitto [di interessi] e lo 
rinserra in termini certi e incontroversi»12. 

La forma vincolata ha assunto poi, nel tempo, 
anche una funzione di trasparenza, come emerge in 
relazione all’attività della pubblica amministrazione13, 
ed a quella d’impresa. In entrambi i casi, la trasparen-
za non è quella contrattuale (di cui si dirà a breve), 
ma quella ispirata dalla finalità di tutela di interessi di 
carattere pubblico (ad esempio, l’adozione di misure 
antiriciclaggio, per quanto attiene all’attività d’impre-
sa e la garanzia di celerità ed efficienza, in relazione 
all’attività della p.a.), talvolta inerenti alla posizione 
giuridica dei singoli (diritto d’accesso e partecipazio-
ne dei cittadini al procedimento amministrativo, per 
quanto riguarda l’attività amministrativa, e tutela dei 
soggetti terzi all’impresa, relativamente all’attività im-
prenditoriale). 

Un’ulteriore finalità della forma vincolata è quella 
di tutelare la formazione del consenso del contraente 
aderente, nell’ambito della contrattazione di massa. 
Un accorgimento formale di questo tipo è già presen-
te nel codice civile del 1942, in relazione alle clauso-
le vessatorie, che vanno specificamente approvate per 
iscritto (art. 1341 c.c., comma 2). Nuove forme di 
tutela del consenso del contraente aderente sono pre-
viste nella legislazione di settore di recente emanazione 
(ad esempio, nella normativa bancaria e finanziaria o 
nella legislazione in tema di consumatore). In questi 
casi, la forma scritta scandisce i vari passaggi preordi-

9 G. Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, 2004, 
p. 271.
10 A. Trabucchi, Istituzioni di Diritto Civile, Padova, 2006, p. 
129.
11 N. Irti, Studi sul formalismo negoziale, Padova, 1997, pp. 80 
e ss.
12 N. Irti, op. cit., pp. 80 e ss.
13 V. amplius Aa.Vv., Diritto amministrativo, a cura di Mazza-
rolli, Pericu, Romano, Roversi Monaco, Scoca, Bologna, 
2001, tomo II, pp. 1225 e ss.
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nati alla conclusione del relativo contratto, garantendo 
spazi per la riflessione. 

Infine, un’ultima funzione della forma scritta vin-
colata è in gran parte frutto del recepimento, nel no-
stro ordinamento, di norme sovranazionali, che hanno 
introdotto, negli ultimi decenni, l’obbligo della  for-
ma scritta in ambiti in cui non era prevista. Si tratta 
di ipotesi di forma scritta finalizzate alla vera e propria 
trasparenza contrattuale. Si pensi alle disposizioni che 
impongono la forma scritta nei contratti del mercato 
finanziario (artt. 23 e 24, d. lgs. n. 58 del 1998), o in 
quelli bancari (art. 117, d. lgs. n. 385 del 1993), nel 
contratto di subfornitura (art. 2, l. n. 192 del 1998), 
in quello di vendita di pacchetti turistici (art. 6, d. 
lgs. n. 111 del 1995), nel contratto di multiproprietà 
(art. 3, d. lgs. n. 427 del 1998), in quello di franchi-
sing  (art.  3,  l. n. 129 del 2004). Sotto quest’ultimo 
profilo, la forma scritta funge da veicolo del contenuto 
del contratto, il quale viene messo materialmente a di-
sposizione del contraente che vi aderisce14.

La Suprema Assise della giustizia civile, nella pro-
nuncia in esame, prende atto proprio delle prescrizio-
ni introdotte dalle istituzioni europee, che inducono 
a parlare di neoformalismo, ossia di una rinnovata ten-
denza ad attribuire rilevanza giuridica a certi atti so-
lamente in quanto realizzati nelle forme previste dal 
legislatore. Il concetto di forma, nella normativa sovra-
nazionale, subisce una mutazione genetica, poiché «da 
mero elemento costitutivo del negozio diventa il perno 
centrale per soddisfare le esigenze di informazione e 
per rendere trasparente l’accordo». «Le prescrizioni di 
matrice comunitaria sono dirette ad assicurare la mas-
sima trasparenza possibile, in modo che il contraente 
più debole sia in condizione di conoscere con esattezza 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie affinché 
possa acconsentire consapevolmente all’operazione ne-
goziale. […] Il neoformalismo comunitario si rivolge 
principalmente alle parti contraenti, assicurando loro 
un corretto scambio di informazioni. Il contenuto del 
contratto non è più appannaggio esclusivo della libera 
determinazione delle parti, perché la legge impone la 
completezza e la chiarezza delle informazioni relative 
all’affare svolto, indicando ciò che non può manca-
re»15. In questa evoluzione, la forma scritta assume 
rilievo quale strumento di controllo, che consente di 
verificare l’assolvimento degli obblighi di contenuto 
posti a carico di chi predispone il contratto, nonché di 
raffrontare il contenuto dell’accordo con quello delle 

14 Ex multis v. Jannarelli, La disciplina dell’atto e dell’attività: 
i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori, in Tratt. dir. 
priv. europeo, a cura di Lipari, Padova, 2003, Vol. III, p. 41; Ga-
brielli, Orestano, voce Contratti del consumatore, in Dig. civ. 
- Aggiornamento, Torino, 2000, p. 235; De Nova, Informazione 
e contratto: il regolamento contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1993, p. 710; Di Majo, La correttezza nell’attività di intermedia-
zione mobiliare, in Banca, borsa, tit. cred., 1993, I, p. 296.
15 F. Caringella, L. Buffoni, Manuale di Diritto Civile, Roma, 
2014, pp. 220 e ss.

informazioni obbligatorie da fornire al contraente ade-
rente prima della conclusione del negozio16.  

Le tendenze neoformaliste, ad avviso degli Ermel-
lini, valorizzano il carattere funzionale della forma17, 
il quale, in quanto teso anche a rilevare l’eventuale 
squilibrio esistente tra i contraenti e a tutelare la parte 
debole del rapporto, dovrà essere apprezzato in con-
creto, in relazione alla ratio espressa dallo specifico tipo 
contrattuale di riferimento. Ne deriva l’impossibilità 
di stabilire, in via astratta e generale, la portata ecce-
zionale o meno della norma sulla forma; al contrario, 
il suo carattere derogabile o inderogabile dovrà risulta-
re da un procedimento interpretativo assiologicamen-
te orientato, che guardi alla collocazione della norma 
all’interno del sistema, alla ratio ad essa connaturata, al 
valore attribuitole dall’ordinamento.

3. La disciplina delle locazioni ad uso abitativo: dal 
dirigismo alla liberalizzazione
Esposte le prefate premesse sul piano generale, la 

Cassazione ripercorre sinteticamente l’evoluzione della 
disciplina del contratto di locazione, in particolare per 
quanto attiene ai suoi requisiti formali.

La locazione è invero istituto immobile ed immu-
tabile, non diveniente ma sempre uguale a se stesso; 
eppure, esso ritorna costantemente all’attenzione del 
giurista. Se la locatio rei del diritto romano vede oggi 
riprodotta, nelle esigue disposizioni codicistiche (artt. 
1571 c.c. e ss.), la sua antica sostanza di accordo pro-
teso a garantire il godimento di un bene non consu-
mabile a chi non ne abbia la proprietà, il sovrappor-
si, negli ultimi decenni, di una cospicua legislazione 
speciale – concernente soprattutto i contratti aventi 
ad oggetto immobili ad uso abitativo – e il non irri-
levante carico che impingua le aule giudiziarie sono 
i sintomi tangibili della rivendicazione di attualità di 
un ente il quale, come l’Essere parmenideo, pur non 
mutando rimane in eterno18. Ed eterni, rectius, difficil-
mente sopibili sono i dubbi e le questioni da tale con-
tratto sollevati. Di ciò ha avuto contezza il Legislatore 
quando, tentando macchinosamente e con pressione 
marcatamente dirigista di imbrigliare l’autonomia pri-
vata in un regolamento eteronomo inderogabile, ha 
cristallizzato in una prima disciplina organica, la l. n. 
392 del 1978, un meccanismo di determinazione le-
gale del contenuto del contratto e, in particolare, del 
canone di locazione, calcolato sulla base di una serie di 
parametri oggettivi ed artatamente assoggettato a fini 
equitativi19. 

16 V. amplius E. Morelato, Neoformalismo e tasparenza contrat-
tuale, in Contratto e Impresa, 2005, 2, p. 592.
17 Tra i primi a teorizzare l’interpretazione funzionale della forma 
è stato P. Perlingieri, in Forma dei negozi e formalismo degli 
interpreti, ESI, 1990.
18 Cfr. A. Scarpa, L’attualità delle locazioni immobiliari, Immobili 
e proprietà, 2013.
19 Sulla legge n. 392 del 1978, cfr. Lazzaro, Bilancio delle ini-
ziative per l’equo canone, in Quaderni della Giustizia, luglio 1983, 
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Costringendo la libertà negoziale entro adamantine 
muraglie, simile scelta ha provocato gravi distorsioni 
antieconomiche ed infiniti lutti ha addotto ai proprie-
tari. Specialmente nelle grandi città, si è registrata una 
sostanziale rarefazione dell’offerta di locazione di im-
mobili ad uso abitativo, a causa della scarsa rimunera-
tività del corrispettivo, irrisorio, assai lontano dal vero 
valore di mercato, cui si univa la difficoltà nell’esecu-
zione degli sfratti, che frustrava l’esigenza del locatore 
di rientrare in concreto nella disponibilità dell’immo-
bile a contratto scaduto. Si preferì allora togliere dal 
mercato un considerevole numero di appartamenti, 
salvo fare ricorso alla prassi dei cd. affitti in nero. 

Alla luce di questa situazione, nel 1992, con l’art. 
11 del d.l.11 luglio 1992, n. 333, convertito con mo-
dificazioni nella l. 8 agosto 1992, n. 359, si avvia ti-
midamente, attraverso il regime dei patti in deroga, 
il superamento dell’equo canone, consentendo alle 
parti, nei contratti di locazione ad uso abitativo, la 
libera pattuizione del corrispettivo, bilanciata da un 
sostanziale raddoppio della durata del contratto; tut-
ti gli altri aspetti del rapporto continuarono ad essere 
regolati dalla previgente disciplina. Più incisiva e dra-
stica è la riforma introdotta con la l. 9 dicembre 1998, 
n. 431, che nasce con il dichiarato obiettivo primario 
di delineare un quadro delle locazioni abitative il più 
semplice e stabile possibile (così si legge nella relazione 
parlamentare dell’on. Zagatti del 25.11.1998), abro-
gando buona parte delle fonti disciplinanti sino a quel 
momento la materia20. Come conferma la relazione di 
accompagnamento della 8ª Commissione permanente 
Ambiente territorio e lavori pubblici (presentata alla 
Presidenza il 25.11.1998), si sancisce il definitivo ab-
bandono dell’idea del canone equo imposto per legge, 
aprendo le porte alla liberalizzazione del corrispetti-
vo, bilanciata da una maggiore stabilità del rapporto 
contrattuale, e si mira a fronteggiare, eliminandolo in 
radice, il fenomeno del c.d. sommerso, con l’espressa 
previsione dell’obbligo della forma scritta e della regi-
strazione del contratto, sì da «introdurre misure atte a 
combattere il fenomeno dell’evasione fiscale che appa-
re particolarmente presente in questo settore».

L’ambito di applicazione della nuova legge, come 
recita l’art. 1, comma 1, è limitato alle sole locazioni 
di immobili adibiti ad uso abitativo che non abbia-
no ad oggetto beni vincolati o che non siano costrui-
ti nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica o che 
non siano alloggi locati per finalità esclusivamente tu-
ristiche. Per le locazioni ad uso diverso dall’abitazione, 
di conseguenza, stante l’espressa abrogazione dell’art. 
11, l. 359 cit., restano in vigore le norme di cui alla l. 
392 cit. L’articolo 2 della legge del 1998 individua due 
modalità di contrattazione, rimesse alla libera scelta 

p. 57.
20 Sui lineamenti della legge n. 359/1992 e su quelli della legge n. 
431/1998 v. M. De Giorgi, D. Maffei, C. Marvasi, Le locazio-
ni, Padova, 2015, pp. 1 e ss.

dei privati: una prima (artt. 2 e 3), libera, una seconda 
(artt. 2, 3, 4 e 8) strutturata in base a modelli-tipo, 
frutto di accordi definiti in sede locale fra le organiz-
zazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei 
conduttori maggiormente rappresentative, a loro vol-
ta impostati nel rispetto dei criteri generali dettati in 
una convenzione nazionale promossa dal Ministero 
dei lavori pubblici. Il Legislatore detta pochissime pre-
scrizioni, limitandosi a richiedere la forma scritta e a 
disciplinare la durata del contratto, che varia a seconda 
si sia scelto il modello a forma libera oppure quello 
concordato tra associazioni. Nel primo caso, infatti, è 
prevista una durata minima di quattro anni, rinnova-
bili per ulteriori quattro, mentre nel secondo la durata 
minima è di tre anni, rinnovabili per altri due21.

4. L’articolo 1, comma 4, l. 431 del 1998: una norma 
rivoluzionaria e le sue discordanti interpretazioni
La norma di maggior rilievo della legge in esame è 

il 4° comma dell’articolo 1, il quale impone, a decor-
rere dalla sua entrata in vigore, il requisito della forma 
scritta «per la stipula di validi contratti di locazione». 
Norma rivoluzionaria in un ordinamento che, come si 
è detto poc’anzi, per costante giurisprudenza e preva-
lente dottrina, postula, in sede negoziale, il principio 
della libertà delle forme e nel quale le regole sulla for-
ma vincolata hanno carattere eccezionale e non sono 
suscettibili di applicazione analogica22. Invero, in su-
biecta materia, sino alla legge che si commenta, la for-
ma scritta ad substantiam era richiesta solo ex art. 1350 
c.c., n. 8, per i contratti di beni immobili di durata 
superiore ai nove anni; inoltre, la solennità si esigeva 
per quelle locazioni infranovennali nelle quali fosse 
parte la Pubblica Amministrazione: per simili contrat-
ti, infatti, la forma scritta si configura come elemento 
costitutivo23. Va preliminarmente precisato che questa 
regola non può applicarsi ai vecchi contratti conclusi 
verbalmente, che si rinnovino tacitamente in difetto 
di disdetta. Si è infatti affermato che tra la norma che 
impone la forma scritta e quella che prevede il transito 
nel nuovo regime di tutti i precedenti contratti non c’è 
incompatibilità: la forma scritta è infatti richiesta per 
la validità dei contratti futuri e, dunque, quelli previ-
genti conservano validità24.

Come si è sapientemente osservato, la previsione 
citata marginalizza il disegno codicistico e dà rilievo 

21 Più diffusamente v. G. Grasselli, M. Masoni, Le locazioni, 
Tomo I, Padova, 2013, pp. 74 e ss.
22 In terminis, v. Cass., sez. un., 22.03.1995, n. 3318, in Gius. civ., 
1995, I, p. 2750.
23 Cfr. Aa.Vv., Manuale delle locazioni, Padova, 1989; v. anche 
Cass., 22.06.2005, n.13385.
24 Cfr. Izzo, Commento alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Artico-
lo 2, sesto comma, in Rass. loc. cond. 1999, p. 43; Mirenda, Il re-
gime transitorio delle locazioni in corso, in Rass. loc. cond. 1999, pp. 
382 e ss; v. anche Tribunale di Palermo, 20.02.2001, in Arch. loc. 
2002, p. 64. Detto principio è stato poi confermato da Cass. civ., 
sez. III, 31.08.2009, n. 18910, in Giust. civ. 2011, 10, I, p. 2415.
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alla destinazione d’uso quale termine di paragone al 
quale commisurare la disciplina giuridica da applicar-
si. Nello stesso tempo, l’innovazione dell’introduzione 
del requisito formale si risolve in una «innovazione so-
spesa nel vuoto»25, a causa della formulazione enclitica 
e non esauriente della nuova norma. Quest’ultima, in-
fatti, diversamente dalla legislazione d’oltralpe, lascia 
aperto il problema centrale dell’identificazione degli 
effetti della mancanza del requisito di forma, la cui so-
luzione compete dunque all’interprete26. 

A quest’ultimo, la sanzione dell’art. 1, comma 4, l. 
cit., ha destato non poche difficoltà. Il riferimento let-
terale alla generica nozione di validità negoziale è ap-
parso, illico et immediate, rispondente a quelle urgenze 
di certezza, stabilità, pubblicità e trasparenza (anche 
fiscale) dianzi menzionate. In particolare, il requisito 
della forma scritta per la validità del contratto è stato 
da molti inteso come espressione di una regola di tra-
sparenza nei rapporti tra i contraenti, che va sempre 
più impregnando l’ordinamento quale strumento di 
protezione della parte debole. In tal senso, si è detto 
che tale articolo «si inserisce in una linea di tendenza 
della legislazione speciale la quale prevede, nei contrat-
ti caratterizzati dalla contrapposizione di classi di sog-
getti di forza diversa, l’uso della forma scritta in una 
specifica funzione di soddisfacimento delle esigenze 
informative del contraente debole e di semplificazione 
della prova dell’esistenza del rapporto»27. Secondo un 
diverso indirizzo, la disposizione – più che espressio-
ne coerente, sebbene non del tutto sviluppata, di una 
regola di trasparenza di ampio respiro – perseguirebbe 
il diverso scopo, ancorché estraneo alla disciplina del 
rapporto obbligatorio, di promuovere l’osservanza de-
gli adempimenti fiscali derivanti dalla stipulazione del 
contratto di locazione28.

Le perplessità maggiori sono nate per l’omesso ri-
chiamo, nella formulazione legislativa, alla prescrizio-
ne della forma sotto pena di nullità, ex art. 1325 c.c., 
comma 4. Al riguardo, la Cassazione si avvede delle 
messi di soluzioni esegetiche fiorite nel tempo e ricon-
duce queste ultime a tre filoni ricostruttivi. 

Un primo orientamento (seguito pressoché unani-
memente in dottrina e dalle corti di merito) presceglie 
la via tradizionale: l’invalidità prevista dal 4° comma 
cit. costituisce una nullità assoluta, la quale potrà esse-

25 Cfr. U. Breccia, Gli interessi tutelati, in Cuffaro (a cura di), 
Le Locazioni urbane. Vent’anni di disciplina speciale, Torino, 1999, 
p. 36. 
26 Cfr. F. Lazzaro, M. Di Marzio, Le locazioni per uso abitativo, 
Milano, 2007, pp. 69 e ss.; M. Di Marzio, La forma del contratto 
di locazione abitativa, in Rass. loc. cond., 2005, p. 405.
27 M. Nuzzo, La forma del contratto di locazione degli immobili 
ad uso abitativo tra regole di validità e disciplina della prova, in V. 
Cuffaro (a cura di), Le locazioni urbane. Vent’anni di disciplina 
speciale, Giappichelli Torino, 1999, p. 153. 
28 Cfr. V. Cuffaro, Le invalidità del contratto, in V. Cuffaro (a 
cura di), Le locazioni ad uso di abitazione, Giappichelli, Torino, 
2000, p. 193

re fatta valere da chiunque ne abbia interesse e rilevata 
d’ufficio dal giudice29: «con la disposizione il legislato-
re della riforma introduce un ben preciso limite all’au-
tonomia privata, in sintonia con l’art. 1325, comma 4 
del codice civile, in virtù del quale «la forma, quando 
risulta che è prevista dalla legge sotto pena di nullità» 
costituisce un requisito essenziale ad substantiam. In 
questo caso ove il requisito essenziale non sia osservato 
nella stipula del contratto, lo stesso è irrimediabilmen-
te nullo ed ognuno dei contraenti può farne dichiarare 
la nullità»30. 

Del tutto isolate appaiono, per converso, le inter-
pretazioni di segno opposto, offerte da altra parte della 
giurisprudenza di merito, secondo cui la mancanza di 
una espressa previsione della sanzione della nullità do-
vrebbe indurre a ritenere che la forma scritta richiesta 
per il contratto di locazione di immobile ad uso abi-
tativo sia soltanto ad probationem, e non un requisito 
essenziale del contratto. Questa seconda opzione, ad 
avviso di chi scrive, sembra sconfessare la sistemati-
ca del codice civile, non tenendo in debito conto la 
regola di qualificazione di cui all’art. 1352 c.c., alla 
stregua della quale, in difetto di univoche prescrizioni, 
la forma si intende «voluta per la validità» del contrat-
to. In forza di tale regola, inserita nella sezione degli 
atti che devono farsi per iscritto a pena di nullità, è 
ragionevole inferire che il legislatore del 1998 abbia 
comunque inteso sciogliere l’alternativa fra forma ad 
essentiam (prevista per la validità del contratto) e for-
ma ad probationem (incidente sul regime della prova) 
a favore della prima.

Infine, tra alcuni giudici di merito si è diffuso 
un terzo orientamento, che ritiene necessaria la for-
ma scritta ad essentiam, limitando la rilevabilità della 
nullità in favore del conduttore nel solo caso in cui il 
locatore gli abbia intimato la stipula di un contratto 
verbale, abusando della propria posizione dominante, 
in un rapporto giocoforza asimmetrico31. Questa so-

29 Afferisce a questo primo orientamento l’ordinanza 18.05.2000 
del Tribunale di Varese, a mente della quale, in assenza della 
forma scritta, il conduttore assume la posizione di occupante 
sine titulo e nei suoi confronti non può essere promosso il pro-
cedimento speciale della convalida di sfratto per morosità. Con-
formemente v. anche Trib. Trani, 22.04.2008, in Giur. merito, 
2008, I, p. 2242.
30 Così De Paola, citato in M. Serpolla, Le locazioni ad uso abi-
tativo, Milano, 2008, pp. 2 e ss.; la stessa tesi è sostenuta da Non-
no (in Le nuove locazioni abitative, Milano 2000, p. 26, a cura 
di Cuffaro), Carrato, Scarpa (in Le locazioni nella pratica del 
contratto e del processo, 2001, p. 162), Mazzeo (in Le locazioni 
nella legislazione speciale, Milano, 2002, p. 59. Parte della dottri-
na ha particolarmente evidenziato la rilevanza che assumerebbe, 
nella materia che ci occupa, l’interesse dell’erario alla riscossione 
delle imposte che gravano sui redditi della  locazione: poiché la 
forma scritta risulterebbe funzionale al soddisfacimento di un 
tale interesse pubblico, la nullità comminata non potrebbe che 
essere rilevabile d’ufficio e deducibile da chiunque vi abbia inte-
resse (sic Gabrielli, Padovini, La locazione di immobili urbani, 
Padova, 2001, pp. 127 e ss.).
31 Quest’ultimo orientamento valorizza le disposizioni di cui agli 
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luzione si giustifica sulla base di quanto dispone l’art. 
13, comma 5, della medesima legge n. 431, il quale 
prevede una serie di tutele specifiche per l’inquilino 
che sia stato costretto ad accettare un rapporto di lo-
cazione di fatto32 (con la possibilità di richiedere la 

art. 1352 e 2739, comma 1, c.c., e propende per la configurazio-
ne di una nullità assoluta per la violazione della forma scritta, 
perché essa risponde ad esigenze di certezza e trasparenza. Per 
contro, ad avviso della Corte di Appello di Roma (sentenza 12 
maggio 2010 n. 1424, in Diritto e giustizia, 26 giugno 2010), «la 
lettura – secondo cui il difetto della forma scritta darebbe luogo 
ad una nullità relativa, suscettibile di essere fatta valere solo dalla 
parte debole del contratto, vale a dire dal conduttore – non trova, 
invero, quel tassativo riscontro normativo che, ai sensi dell’art. 
1421 c.c. (« Salve diverse disposizioni di legge... »), è imprescin-
dibile per derogare alla regola della nullità assoluta». In relazione 
a questa pronuncia, si rinvia alla nota adesiva di  Izzo, Nullità 
assoluta della locazione abitativa non stipulata in forma scritta. 
Quest’ultimo osserva che la sanzione di nullità assoluta si spiega 
con la parziale restaurazione dell’autonomia negoziale, per effetto 
dell’abrogazione dell’art. 79 l. n. 392, cit. – disposta con l’art. 14, 
l. n. 431, cit. «limitatamente alle locazioni abitative» - che impo-
neva, razionalmente, la forma scritta per garantire l’esatta e certa 
individuazione delle deroghe, ora ammissibili, al paradigma ne-
goziale ordinario, a differenza delle locazioni non abitative, tutto-
ra legate ad uno schema contrattuale inderogabile. La protezione 
del conduttore si esaurirebbe allora nella previsione di nullità di 
cui all’art. 13, comma 5, della nuova legge, per il caso speciale ed 
eccezionale che la violazione della forma scritta sia stata «pretesa» 
dal locatore, in coerenza e parallelamente alla rigida conformità 
allo schema negoziale ufficiale concordato con le organizzazio-
ni sindacali per il c.d. contratto agevolato, anche fiscalmente. In 
senso conforme, v. anche Trib. Roma, 08.06.2005, in Il Corriere 
del Merito, 2005, 11, p. 1134: «Nel contratto di locazione di im-
mobile adibito ad uso abitativo, l’inosservanza della forma scritta 
non costituisce di per sé mezzo di indebita compressione della 
posizione giuridica del conduttore, dovendosi provare la pretesa 
di parte locatrice ad un accordo meramente verbale, vantaggioso 
solo per essa locatrice». Contra v. Di Marzio, in La locazione, 
Diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon, I, Torino 
2005, p. 162 e Trib. Catanzaro, sez. dist. Chiaravalle, 27 maggio 
2008, in Arch. loc. cond., 2009, p. 282.
32 La teoria dei faktische Vertragsverhältnisse è stata elaborata in 
Germania, intorno agli anni quaranta del secolo scorso ed espo-
sta in modo organico da Haupt in una prolusione tenutasi presso 
l’Università di Leipzig, il 29 Gennaio 1941 (Haupt, Uber fakti-
sche Vertragsverhältnisse, in Leipziger Rechtswissenschaftliche Stu-
dien, Leipzig. 1943). In base ad essa, nella vita di relazione esiste 
una serie di rapporti che nascono tra le parti non a mezzo di un 
vero e proprio consenso, quanto piuttosto per il valore che il fatto 
della posizione dei soggetti assume nella considerazione sociale. 
Questi rapporti non troverebbero la loro base in un contratto in 
senso tecnico, né in un altro comportamento giuridico tipico, 
ma piuttosto in una fattispecie autonoma, che meriterebbe rico-
noscimento e tutela per il semplice fatto che un rapporto giuri-
dico è divenuto realtà ed ha assunto una sua tipicità sociale (cfr. 
E. Betti, Sui c.dd. rapporti contrattuali di fatto, in Jus, 1957, p. 
364). Questa ricostruzione ha fatto breccia nella dottrina italiana 
a partire dagli anni ’50, portando alcuni autori ad ammettere 
l’esistenza di rapporti giuridicamente rilevanti anche in assen-
za del classico schema proposta/accettazione, laddove si ravvisi 
un comportamento delle parti significativo e consapevole. Allo 
stato attuale, può definirsi di fatto quel rapporto giuridico che 
trae origine da situazioni fattuali distinte dall’illecito aquiliano 
e dal contratto, riconducibili all’ultimo capoverso dell’art. 1173 
c.c. Alla fase esecutiva di tale rapporto si applicherà la disciplina 

restituzione delle somme indebitamente versate e di 
sanare la nullità del contratto): «nei casi di nullità di 
cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile 
nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobi-
le locato, può richiedere la restituzione delle somme 
indebitamente versate. Nei medesimi casi il condut-
tore può altresì richiedere, con azione proponibile di-
nanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a 
condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 
dell’art. 2 ovvero dal comma 3 dell’art. 2. Tale azione 
è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha prete-
so l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, 
in violazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, 
e nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di 
locazione il pretore determina il canone dovuto, che 
non può eccedere quello definito ai sensi del comma 
3 dell’art. 2 ovvero quello definito ai sensi dell’art. 5, 
commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabil-
mente l’alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui 
al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione 
delle somme eventualmente eccedenti».

5. L’interpretazione rigorosamente letterale delle 
Sezioni Unite: la regola e la sua deroga
Le Sezioni Unite, nella sentenza de qua, hanno rite-

nuto di aderire all’ultima delle posizioni interpretative 
supra descritte. 

Nell’esporre le proprie motivazioni, la Cassazione 
si concentra sulle istanze pubblicistiche che animano 
la l. 431 cit., il cui precipuo scopo consiste nella sta-
bilizzazione dei rapporti e nel contrasto all’evasione 
fiscale. In tale prospettiva, la prescrizione della forma 
scritta «appare volta essenzialmente a tutelare l’inte-
resse alla trasparenza del mercato delle locazioni in 
funzione dell’esigenza di un più penetrante controllo 
fiscale, esigenza avvertita in modo significativo in un 
settore dove, come poc’anzi ricordato, a causa della 
precedente disciplina dirigistica il fenomeno dell’eva-
sione era divenuto inarginabile. E proprio il collega-
mento funzionale (anche se non strutturale) tra forma 
scritta e registrazione del contratto apparve a tuttora 
appare particolarmente significativo in tal senso». 

Da ciò si deve logicamente ricavare il principio ge-
nerale della nullità del contratto di locazione di im-
mobili ad uso abitativo carente della forma scritta: 
«Sancire che, per la stipula di validi contratti di loca-
zione, è necessaria la forma scritta, significa a contra-
rio affermare che il contratto di locazione privo di tale 
requisito è invalido (i.e., nullo). Né vale obiettare che 
nella categoria dell’invalidità rientra anche il contratto 
annullabile, perché nel territorio della disciplina posi-
tiva non si rinvengono ipotesi di annullabilità per vizio 
di forma».

del tipo contrattuale più affine alla situazione di fatto che lo ab-
bia generato. Per una puntuale e sistematica di tali tipologie di 
rapporti, v. E. Piccin, M. Tranfaglia, I rapporti contrattuali di 
fatto, Il sistema delle tutele, Padova, 2010.
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Tanto assodato, il Giudice di legittimità procede a 
ricondurre ad unità l’apparente contrasto della pecu-
liare previsione ex art. 13, comma 5, cit., delimitando-
ne, in ragione di un’interpretazione restrittiva e stricto 
sensu letterale, la portata applicativa. 

Secondo gli Ermellini, l’articolo in argomento, nel 
riconoscere al conduttore la possibilità di esperire una 
specifica azione finalizzata alla sanatoria del rapporto 
contrattuale di fatto, venutosi a costituire in violazione 
di una norma imperativa, deroga ai principi generali 
della insanabilità del contratto nullo; ma proprio la 
portata eccezionalmente derogatoria ad un principio 
cardine dell’ordinamento non autorizza un’interpreta-
zione diversa da quella rigorosamente letterale.

Nel rinviare all’art. 1, comma 4 – ossia all’ipotesi 
di un contratto nullo per mancanza di forma scrit-
ta che abbia dato luogo ad un rapporto di locazione 
di fatto –, il disposto testuale dell’art. 13, comma 5, 
indica, tuttavia, un ulteriore presupposto: l’instaura-
zione del rapporto di fatto deve essere stata pretesa 
dal locatore e, dunque, la nullità del contratto deve 
essere a lui attribuibile, laddove il conduttore deve 
averla solo subita. Detto altrimenti, si deve essere in 
presenza di una coazione attuata dal locatore idonea 
ad influenzare il processo di formazione della volontà 
del conduttore, subordinando alla forma verbale l’in-
staurazione del rapporto di locazione, in violazione 
dell’articolo 1, comma 4, l. cit. Solo in tal frangente 
il conduttore sarà l’unico soggetto legittimato a chie-
dere l’intervento correttivo e sanante fissato ex lege av-
verso il rapporto di locazione di fatto, nullo per vizio 
di forma. Spetterà allora al conduttore, in ossequio 
alle tradizionali regole sul riparto dell’onere probato-
rio, dimostrare che la forma orale è stata imposta dal 
locatore. Si tratta di un pondus assai gravoso, giacché 
non si dovrà soltanto provare che vi sia stato un rap-
porto di locazione orale, ma altresì che sia stata per-
petrata una coazione da parte del locatore integrante 
un’inaccettabile pressione ed una  sorta di violenza 
morale. Per potere applicare il comma 5 dell’art. 13 
cit., il giudice dovrà pertanto accertare, da un canto, 
l’esistenza del contratto di locazione stipulato verbal-
mente, in spregio ai dettami dell’art. 1, comma 4, l. 
431 del 1998 e, dall’altro, la circostanza che tale for-
ma sia stata imposta dal locatore e subita dal condut-
tore contro la propria volontà.

In definitiva, l’idea della necessità di un riequilibrio 
del rapporto contrattuale mediante la previsione di 
un’ipotesi di nullità di protezione (relativa), per quel 
che attiene alle locazioni di immobili ad uso abitativo, 
in conformità con la lettera della legge 431 del 1998, 
art. 13, comma 5, sarà predicabile solo in presenza di 
un elemento caratterizzante rappresentato dall’abuso, 
da parte del locatore, della sua posizione dominante, 
imponendosi solo il tal caso, a causa dell’eccessiva 
asimmetria negoziale, un intervento correttivo ex lege 
a tutela del contraente debole, con immediata applica-

zione delle disposizioni sui contratti a canone agevo-
lato (dunque con una perdita secca per il proprietario 
rispetto ai canoni di mercato)33. 

Al di fuori di questa eventualità, stante il carattere 
eccezionale della norma in questione e la conseguente 
impossibilità di trarre da essa un principio generale, la 
nullità per vizio di forma della locazione dovrà ritener-
si assoluta (ergo, non sanabile) e rilevabile da entrambe 
parti (oltre che d’ufficio, ex art. 1421 c.c.). In tal caso, 
per quel che riguarda la prospettiva rimediale, il loca-
tore potrà agire in giudizio per il rilascio dell’immo-
bile occupato senza alcun titolo, e il conduttore potrà 
ottenere la (parziale) restituzione delle somme versate 
a titolo di canone nella misura eccedente quella del 
canone concordato, poiché la restituzione dell’intero 
canone percepito dal locatore costituirebbe un ingiu-
stificato arricchimento dell’occupante34.

33 Nel giudizio che dovesse accertare la pretesa del locatore di 
stipulare il contratto in forma verbale, il giudice determinerà ex 
tunc il canone dovuto nei limiti di quello definito dagli accordi 
delle associazioni locali della proprietà e dei conduttori, ai sensi 
del comma 3 dell’articolo 2, con il conseguente diritto del con-
duttore alla restituzione della eccedenza pagata. È da notare, in 
proposito, che l’azione, secondo la lettera della legge, sembra di-
retta più alla convalida del rapporto, in eccezione al principio 
della insanabilità dei contratti nulli, piuttosto che alla costituzio-
ne di un nuovo rapporto. Il contratto viene infatti reso confor-
me alla disciplina della legge e degli accordi collettivi, con una 
pronunzia adeguatrice e con efficacia retroattiva all’origine del 
rapporto. Quest’opera giurisdizionale di cosmesi contrattuale o 
di adeguamento alla legge del contratto verbale (altrimenti nul-
lo) si giustifica con l’intento di sanzionare il comportamento del 
locatore qualificato come una sorta di violenza morale, e travolge 
anche le eventuali pattuizioni accessorie non scritte (per esempio, 
in tema di lavori di manutenzione, di modalità di rilascio, o di 
durata superiore a quella minima legale), nulle ex art. 1, comma 
4, anche se non contrastanti con la legge e con gli accordi colletti-
vi. L’art. 13, comma 5 cit., contemplando la dichiarazione di nul-
lità unita alla ricostruzione giudiziale dell’intero contratto nullo, 
con un nuovo equilibrio (presunto) degli interessi delle parti, il 
cui assetto potrebbe essere alterato dalla sopravvivenza di alcune 
clausole del contratto nullo, si discosta dal disposto dell’art. 1419 
c.c., il quale ammette la sopravvivenza del contratto, nell’ipotesi 
di nullità parziale relativa a singole clausole, nel caso di resistenza 
del negozio alla prova di interdipendenza, a carico del contraen-
te che avrebbe avuto interesse alla stipulazione del contratto pur 
privato delle clausole nulle (cfr. N. Scripellitti, Fiera di nullità 
per il contratto di locazione abitativa, in Riv. giur. edilizia, fasc. 5, 
2011, p. 243).
34 Accertata la nullità, necessariamente ex tunc, non varrà il prin-
cipio di cui all’art. 1458 c.c. per il caso di risoluzione del con-
tratto, secondo il quale nei contratti ad esecuzione continuata o 
periodica, quale è quello di  locazione, l’effetto della risoluzione 
non si estende alle prestazioni già eseguite. L’accertamento del-
la nullità travolge infatti l’intero assetto contrattuale e priva di 
causa le prestazioni dei paciscenti, che tuttavia potranno trovare 
riequilibrio in applicazione dell’art. 2041 c.c.: quindi l’occupan-
te dovrà rilasciare l’immobile, ma avrà diritto alla restituzione 
di quanto pagato, tuttavia riconoscendo al proprietario per l’uso 
dell’immobile il pagamento di un importo corrispondente, ten-
denzialmente, al canone di mercato (in terminis, v. Cass., sez. III, 
3 maggio 1991 n. 4849, in Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 5). 
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6. La nullità di protezione, il favor conductoris e la 
ratio della l. 431 del 1998
La Cassazione, anche nella seconda parte della pro-

nuncia recensita, prende in considerazione gli assunti 
del più recente diritto contrattuale di ispirazione so-
vranazionale, i quali, allo scopo di ristabilire, in favore 
dei nuovi contraenti deboli, l’equilibrio economico 
degli accordi, hanno rimodellato i tradizionali stru-
menti sanzionatori dell’autonomia privata, configu-
rando nullità con finalità protettive. 

L’internazionalizzazione del diritto privato, già 
percepibile nella trasformazione, in senso ancor più 
complesso, subita dal sistema delle fonti, si traduce in 
quadro articolato, fluido, anche rispetto alle ipotesi di 
nullità, ciascuna espressione di una precisa scelta legi-
slativa, determinata da una propria logica e demanda-
ta all’assolvimento di una funzione data dalle nuove 
istanze di tutela: l’ordinamento giuridico, infatti, vive 
nella realtà storica attraverso la formazione di nuove 
norme che si integrano nel sistema e l’applicazione-in-
terpretazione delle norme ai casi concreti35. In questa 
prospettiva, la legittimazione a far valere l’invalidità 
del contratto, così come il potere di rimozione del giu-
dice, vengono orientati in funzione della domanda o 
delle eccezioni del contraente protetto, valutando se 
questi abbia subito una lesione attuale della sua sfera 
giuridica, o se, invece, possa aver interesse, pur nella 
permanente situazione di incertezza dovuta alla inva-
lidità, a proseguire il rapporto. In tal modo, la nullità 
si evolve diffusamente da forma di tutela di interessi 
generali dell’ordinamento a forma di protezione per la 
parte debole36. 

35 Cfr. A. La Spina, Destrutturazione della nullità e inefficacia 
adeguata, Milano, 2012.
36 Le nuove nullità rispondono ad opzioni di natura propriamen-
te politica (e pertanto sono necessariamente variegate e multi-
formi), perché costituiscono lo strumento attraverso il quale il 
legislatore persegue obiettivi di politica legislativa. La ratio di tali 
nullità si rinviene, secondo la dottrina maggioritaria, nell’intro-
duzione di un nuovo concetto di ordine pubblico e, quindi, di 
norma imperativa inderogabile. Un ordine pubblico di protezio-
ne, perché alcune sue norme non tutelano un interesse generale 
della collettività ma, al contrario, solo alcuni soggetti giuridici in 
quanto appartenenti a ceti o a gruppi sociali, caratterizzati da una 
situazione di particolare debolezza e vulnerabilità e che, conse-
guentemente, necessitano di una specifica protezione da parte del 
legislatore (cfr. A. Gentili, La “nullità di protezione”, in Europa 
dir. priv., 2011, n. 4; V. Roppo, La nuova disciplina delle clausole 
abusive nei contratti fra imprese e consumatori, in Riv. dir. civ., 
1994, I, p. 277 ss.; V. Zeno Zencovich, Il diritto europeo dei 
contratti (verso la distinzione tra “contratti commerciali” e “con-
tratti dei consumatori”), in Giur. it., 1993, IV, p. 57 ss.; V. Ca-
stronovo, Autonomia privata e costituzione europea, in Europa 
dir. priv., 2005, p. 29 ss.; S. Mazzamuto, Note minime in tema 
di autonomia privata nel mercato interno. Le regole. L’ informazione 
come strumento, in Europa dir. priv., 2001, p. 257 ss.; G. Vettori, 
La disciplina generale del contratto nel tempo presente, in Riv. dir. 
priv., 2004, p. 313 ss.; G. Passagnoli, Fonti europee, successione 
di leggi e rapporti contrattuali pendenti, in Riv. dir. priv., 2005, p. 
543 ss.; G. Vettori, Contratto e Costituzione in Europa, Padova, 
2005). L’introduzione nel sistema delle cd. nullità di protezio-

Queste metabasi di matrice sovranazionale hanno 
guidato la Suprema Corte nel suo vaglio conoscitivo; 
tuttavia, essa mostra di non essersi aprioristicamente 
ed acriticamente appiattita sui loro teoremi. Infatti, 
pur non escludendo una più generale intentio legis di 
tutelare il conduttore, la Cassazione è stata accorta nel 
considerare fallace l’idea di riparare il locatario sub teg-
mine fagi, ovvero in una trincea munita di filo spina-
to, sul presupposto assoluto che sia in ogni caso lui la 
parte debole del rapporto, sempre posta in deteriori 
condizioni economiche e sociali rispetto al locatore, e 
comunque meritevole di indiscriminati interventi di 
riequilibrio sostanziale. Come ha acutamente eviden-
ziato autorevole dottrina, il cosiddetto favor conducto-
ris, come il favor debitoris, costituisce un’approssima-
zione per arrotondamento, suggerita da un’immagine 
dickensiana della società37. Non sempre è sensato con-
cludere che i conduttori siano i poveri o che essi debba-
no essere ammessi ipso facto nel regno dei cieli. Simile 
avvertimento ha spinto il decidente a non dar seguito 
alla tesi, pur avallata da parte della giurisprudenza di 
merito e da alcuni autori in dottrina, secondo cui il 
collegamento tra l’art. 13, comma 5 e l’art. 1, comma 
4, l. 431 del 1998, integrerebbe tout court gli estremi 
della nullità di protezione anche nel caso in cui l’uso 
della forma verbale sia stato deciso volontariamente da 
entrambe le parti contraenti o addirittura voluto dal 
conduttore. Per contro, in suddette ipotesi ed in tutti 
i casi in cui non sussista il problema dell’abuso, ut su-
pra precisato, va esclusa la possibilità di applicazione 
analogica delle norme sulle nullità relative e ci si dovrà 
orientare in base alla regola della nullità assoluta ed in-
sanabile del contratto di locazione per mancanza della 
forma ad substantiam.

La forma scritta in materia locatizia, ribadisce la 
Cassazione, coerentemente con l’intento dell’intero 
dettato normativo di cui alla legge 431 cit., è teleolo-
gicamente indirizzata a trarre dall’ombra del sommer-
so – e della conseguente evasione fiscale – i contratti 

ne, testimonia, in modo tangibile, la crisi della distinzione fra 
pubblico e privato nella cura degli interessi sottesi alle patologie 
negoziali. La complessità delle nullità protettive è, difatti, irri-
ducibile alla dicotomia pubblico-privato: «si tratta di patologie 
tese ad attuare un interesse riferibile al mercato inteso non quale 
astrazione, ma sintesi delle legittime aspettative degli operatori 
che quotidianamente ne sono protagonisti (consumatori, utenti, 
imprese), un interesse destinato ad intrecciarsi inestricabilmen-
te con quello che, a livello macroeconomico, muove il singolo 
contraente ad invocare la caduta o il riequilibrio della regola con-
trastante con la comminatoria» (A. Gentili, Codice del consumo 
ed esprit de geometrie, in Contratti, 2006, p. 170). Così, nelle 
nullità di protezione sono contemporaneamente presenti la tute-
la del singolo e la direzione del mercato; l’obiettivo perseguito è 
quello all’efficienza ed alla giustizia del contratto (cfr. S. Polido-
ri, Disciplina della nullità ed interessi protetti, Napoli, 2001, pp. 
114 e ss.; G. Bonfiglio, La rilevabilità d’ufficio della nullità di 
protezione, in Riv. dir. priv., 2004, pp. 861 ss.). 
37 Cfr. P. Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 
1988.
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di locazione, non già a tutelare sic et simpliciter la parte 
debole del rapporto obbligatorio. La sanzione ex art. 1, 
comma 4, l. cit., non è propriamente assimilabile con 
altre disposizioni che introducono obblighi di forma 
(nelle varie fasi della formazione del contratto, dalle 
trattative alla stipulazione definitiva), in funzione di 
protezione del contraente maggiormente esposto al ri-
schio contrattuale: «Tali finalità non possono ritenersi 
predicabili con riguardo al requisito di forma scritta 
del contratto di locazione. In primo luogo, non può 
ravvisarsi un collegamento tra prescrizione di forma 
e obblighi informativi in quanto non vi sono parti-
colari rischi connessi allo svolgimento del contratto e 
non è dato riscontrare quello squilibrio informativo 
che tipicamente caratterizza le relazioni che intercor-
rono tra contraenti deboli e contraenti professionali. 
In secondo luogo, la prescrizione di forma non è det-
tata in funzione strumentale del contenuto, il quale, 
nell’ordinaria modalità di svolgimento delle relazioni 
contrattuali, risulta agevolmente comprensibile dal 
conduttore».

7. Conclusioni
Il dictum delle Sezioni Unite si segnala per la com-

pletezza della trattazione e la chiarezza espositiva con le 
quali affronta la questione che qui concerne. Il canone 
decisorio adottato dal collegio, attento al dato letterale 
della norma, valorizza ed esalta il ruolo nomofilattico 
della Corte di legittimità, respingendo una ermeneu-
si irragionevolmente pietistica della materia locatizia, 
che stravolgerebbe l’ordine sistemico delineato dal co-
dice civile e confliggerebbe con principi cardine del 
nostro ordinamento. Il rigore e la severità della statu-
izione distinguono fra regola e deroga, delimitandone 
le funzioni e l’estensione applicativa, così arginando 
antinomiche sovrapposizioni. Il punctum dolens della 
pronuncia analizzata attiene al regime probatorio in 
sede processuale, giacché essa carica il conduttore di 
un onere assai gravoso per consentirgli di ottenere la 
sanatoria negoziale. Una perplessità a proposito sorge 
di fronte alle espressioni a tinte forti usate per descri-
vere la coazione inficiante lo spontaneo processo voli-
tivo: viene infatti naturale chiedersi se il semplice rifiu-
to di sottoscrivere il contratto di locazione da parte del 
locatore possa essere ritenuto sufficiente ad integrare 
la fattispecie dell’abuso asimmetrico, essendo assai 
dubbio che questo solo gesto possa essere qualificato 
come violenza morale o inaccettabile pressione.  D’altro 
canto, è forse più discutibile la scelta del legislatore di 
sanzionare comunque il locatore che abbia preteso la 
forma verbale del contratto, senza attribuire rilevanza 
alla possibilità per il potenziale conduttore di sottrarsi 
a tale pretesa in tutti i casi nei quali l’immobile non 
sia strumento di rilevanti esigenze di vita e di lavoro e 
quindi non abbia per oggetto l’abitazione principale. 

Ad ogni buon conto, la soluzione indicata dalla 
Cassazione, come evidenziato in chiusura della senten-

za, orienta la lettura della l. 431 del 1998 in confor-
mità con i dettami costituzionali, richiamando i limiti 
all’autonomia negoziale fissati ex art. 41 Cost., comma 
3, e ex art. 53 Cost., per quanto attiene ai conseguenti 
obblighi tributari. La libertà del singolo (è implicito 
nelle motivazioni del Giudice) deve oggi contempe-
rarsi con le più pregnanti esigenze di solidarietà sociali 
e con i fini costituzionali che l’autonomia privata deve 
comunque perseguire o quantomeno preservare, giac-
ché essa, come sostenuto da autorevolissima dottrina 
non si presenta come un fenomeno psichico, ma come 
fenomeno sociale38.

Atteso che la ratio della normativa de qua deve 
rinvenirsi nell’esigenza di certezza e trasparenza del 
rapporto sia tra le parti che nei confronti del fisco, al 
fine di fronteggiare un mercato caratterizzato da una 
consolidata prassi di contratti in tutto od in parte si-
mulati, il decisum delle Sezioni Unite presenta un in-
negabile pregio: «impedisce che, dinanzi ad una Corte 
suprema di un Paese Europeo, una parte possa invo-
care tutela giurisdizionale adducendo apertamente e 
impunemente la propria qualità di evasore fiscale, vol-
ta che l’imposizione e il corretto adempimento degli 
obblighi tributari, lungi dall’attenere al solo rapporto 
individuale contribuente-fisco, afferiscono ad interessi 
ben più generali, in quanto il rispetto di quegli ob-
blighi, da parte di tutti i consociati, si risolve in un 
miglior funzionamento della stessa macchina statale, 
nell’interesse superiore dell’intera collettività»39.

38 C.M. Bianca, Diritto civile, Il contratto, Milano, 2000.
39 Al riguardo, giova osservare che già in passato la medesima 
Corte ha più volte affermato e applicato il principio del divieto 
di abuso del diritto (Cass., 18.09.2009, n. 20106 in Riv. dir. civ., 
2010, p. 653; Cass. 15.10.2012, n. 17642 in CED Cassazione), 
specie in tema di imposte, in particolare precisando che l’esa-
me delle operazioni poste in essere dal contribuente deve essere 
in ogni caso compiuto alla stregua del principio desumibile dal 
relativo concetto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria (in 
materia fiscale, ex aliis, Corte di Giustizia 21.02.2006, in causa 
C-255/02), secondo cui non possono trarsi benefici da operazioni 
che, seppure realmente volute e quand’anche immuni da invali-
dità, risultino, alla stregua di un insieme di elementi obiettivi, 
compiute essenzialmente allo scopo di ottenere un indebito van-
taggio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili 
che le giustifichino, diverse dalla mera aspettativa di quel rispar-
mio fiscale  (tra le altre, Cass. 29.09.2006, n. 21221 in Dir. pr. 
trib., 2007, pp. 735 ss.; Cass., sez. un., 23.12.2008, n. 30055 in 
Giust. civ., 2009, I, p. 1873; Cass. 09.03.2011, n. 5583 in Nota-
riato, 2011, 3, p. 259; Cass. 28.06.2012, n. 10807 in Riv. Giur. 
Edilizia, 2012, 4, p. 977; Cass. 30.11.2012 n. 21390 (rv. 624438), 
e, tra le più recenti, Cass. 06.12.2013, n. 27352 in Diritto e Giu-
stizia online, 2013, 9 dicembre). Si rammenta infine che, con l’art. 
1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, pubblicato in Gaz-
zetta ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015, è entrato in vigore l’atte-
sissimo intervento legislativo sulla vexata quaestio della rilevanza 
penale dell’abuso del diritto tributario. Tale fonte normativa dà 
attuazione all’art. 5, legge delega 11 marzo 2014, n. 23, che si 
proponeva di unificare le nozioni di abuso del diritto ed elusione 
fiscale, nel perseguimento del generale obiettivo di un sistema 
fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. In partico-
lare, il decreto in questione introduce un nuovo articolo 10-bis 
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Degna di riflessione è poi l’acutezza con la quale 
le Sezioni Unite accolgono la tesi dottrinale secondo 
cui la sussistenza o meno della forma quale elemen-
to essenziale del contratto va accertata caso per caso, 
secondo un’interpretazione teleologicamente orien-
tata: la scelta di individuare il ruolo della forma alla 
luce dell’intima ratio delle prescrizioni legali, infatti, 
consente di evitare interpretazioni formalistiche del-
le norme in materia di forma, per abbracciarne una 
invece funzionalistica. In tal modo, il mezzo con cui 
si manifesta la volontà negoziale delle parti non può 
essere più considerata un mero simulacro, caricandosi 
di significati finora (spesso) trascurati. 

  
 

nello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212). Tale 
disposizione, per quanto strettamente di interesse per il penalista, 
compie almeno due operazioni di radicale ristrutturazione della 
disciplina previgente: la prima è l’unificazione delle nozioni di 
abuso del diritto ed elusione fiscale, che vengono fuse in un’u-
nica definizione (art. 10-bis, comma 1), con la coerente abroga-
zione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/73 (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 
128/2015, che reindirizza tutti i previgenti rinvii in favore della 
disposizione abrogata al nuovo art. 10-bis); la seconda è la previ-
sione espressa di irrilevanza penale  delle condotte abusive, che 
potranno essere  sanzionate solo amministrativamente  (cfr. art. 
10-bis, comma 13).

Ci
vi

le



56

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

Rassegna di legittimità

Danno da nascita indesiderata – Risarcibilità
Le Sezioni Unite Civili, a risoluzione di contrasto, 

sulla responsabilità medica per nascita indesiderata, 
hanno affermato che: a) la madre è onerata dalla prova 
controfattuale della volontà abortiva, ma può assolvere 
l’onere mediante presunzioni semplici; b) il nato con di-
sabilità non è legittimato ad agire per il danno da “vita 
ingiusta”, poiché l’ordinamento ignora il “diritto a non 
nascere se non sano”.

Cass. civ., sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25767
Pres. Rovelli, Est. Bernabai

Domanda nuova in appello – Efficacia interruttiva 
della prescrizione – Idoneità – Inammissibilità della 
domanda – Irrilevanza

Le Sezioni Unite civili, a risoluzione di questione di 
massima di particolare importanza, hanno affermato che 
la proposizione di una domanda nuova in appello, pur se 
inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione.

Cass. civ., sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1516
Pres. Rovelli, Est. Bernabai

Esercizio del diritto – Modalità – Atto processuale 
con effetti sostanziali e atto sostanziale – Effetto 
interruttivo della prescrizione – Individuazione – 
Condizioni

Le Sezioni Unite, a soluzione di una questione di 
massima di particolare importanza, hanno affermato il 
principio secondo cui ove il diritto non si possa far valere 
se non con un atto processuale la prescrizione è interrot-
ta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna 
dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in 
ogni altro caso opera la soluzione opposta.

Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822
Pres. Rovelli, Est. Vivaldi

Lavoro – Rito cd. fornero – eccezione di decadenza 
dall’impugnativa di licenziamento – proposizione 
per la prima volta nella fase di opposizione - am-
missibilità

Nel rito di cui all’art. 1, commi 48 e segg., della legge 
29 giugno 2012, n. 92 l’eccezione di decadenza dall’im-
pugnativa di licenziamento di cui all’art. 6 della l. n. 
604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della l. n. 
183 del 2010, può essere proposta, per la prima volta, an-
che nella sola fase di opposizione, in quanto in rapporto 

di prosecuzione con la prima fase a cognizione sommaria.
Cass. civ., sez. lav., 11 dicembre 2015, n. 25046
Pres. Roselli, Est. De Marinis

Locazione ad uso commerciale – Cessazione - libe-
razione del conduttore dall’obbligo del pagamento 
del canone – offerta formale di riconsegna dell’im-
mobile – pagamento indennità di avviamento

Estinto il rapporto di locazione, il conduttore di im-
mobile ad uso commerciale si libera dall’obbligo di cor-
responsione dei canoni mediante offerta formale di resti-
tuzione dell’immobile, ai sensi dell’art. 1216, comma 2, 
c.c., anche qualora condizioni la riconsegna al pagamen-
to, da parte del locatore, dell’indennità di avviamento.

Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2016, n. 890
Pres. Vivaldi, Est. Vincenti

Ordinanza d’inammissibilità dell’appello ex art. 
348-ter c.p.c. – Ricorso straordinario per cassazio-
ne ex art. 111, comma 7, Cost. – Ammissibilità – Li-
miti e condizioni – Omessa pronuncia su un motivo 
d’appello – Esclusione

Le Sezioni Unite civili, a risoluzione di contrasto, 
hanno affermato che l’ordinanza di inammissibilità 
dell’appello adottata ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. è ri-
corribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, 
Cost., limitatamente ai vizi propri della stessa costituenti 
violazioni della legge processuale, purché compatibili con 
la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, compa-
tibilità che non sussiste ove si denunci l’omessa pronuncia 
su un motivo d’appello attesa la natura complessiva del 
giudizio “prognostico”, ponendosi, eventualmente, solo un 
problema di motivazione.

Cass. civ., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914
Pres Rovelli, Est. Di Iasi

Procedimento civile – Azione revocatoria ordina-
ria – Litisconsorzio necessario – Vizio dell’integrità 
del contraddittorio – Impugnazione – Interesse ad 
agire per l’integrazione del contradittorio

Nella azione revocatoria ordinaria l’impugnazione del-
la sentenza per il solo vizio della integrità del contradditto-
rio richiede che l’impugnante manifesti quale sia il concreto 
interesse ad agire per il rispetto del litisconsorzio necessario.

Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2016, n. 895
Pres. Travaglino, Est. Vincenti
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Pubblica della sentenza in materia di lavoro all’u-
dienza, mediante lettura di motivazione e dispositi-
vo – Riserva d’appello – Rispetto del termine di cui 
all’art. 325 c.p.c. – Ritualità

In materia di lavoro e previdenza, nel caso di pub-
blicazione in udienza della sentenza completa di mo-
tivazione e dispositivo, con contestuale emanazione di 
provvedimento per l’ulteriore corso del giudizio, la riserva 
d’appello non deve essere effettuata alla stessa udienza, 
bensì può essere ritualmente compiuta con atto successivo, 
nel rispetto del termine di cui all’art. 325 c.p.c.

Cass. civ., sez. lav., 7 dicembre 2015, n. 24805 
Pres. Amoroso, Est. Ghinoy 

Regime della liquidazione dell’iva di gruppo ex art. 
73 del d.P.R. n. 633 del 1972 “ratione temporis” 
vigente – Società di persone in qualità di società 
controllante – Applicabilità

Le Sezioni Unite, a soluzione di questione di massima 
di particolare importanza, hanno ritenuto l’applicabili-
tà del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, di cui 
all’art. 73 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo 
“ratione temporis” vigente, qualora la società control-
lante sia una società di persone.

Cass. civ., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1915
Pres. Rovelli, Est. Cappabianca

Sanatoria fiscale sopravvenuta nel corso del giu-
dizio di primo grado – Estinzione della lite ai sensi 
della legge 289 del 2002 – Deduzione solo in ap-
pello – Ammissibilità – Rilevabilità officiosa – Con-
dizioni

Le Sezioni Unite, a soluzione di contrasto, hanno ri-
tenuto che la sanatoria fiscale, ai sensi della legge n. 289 
del 2002, intervenuta nel corso del giudizio di primo gra-
do può essere dedotta, per la prima volta, anche in grado 
appello, trattandosi di eccezione impropria, non soggetta 
alle preclusioni di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 
1992 e rilevabile d’ufficio da parte del giudice ove risulti 
dagli atti di causa anche a seguito di nuova produzione 
ex art. 58 del d.lgs. n. 546 cit.

Cass. civ., sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1518
Pres. Rovelli, Est. Cirillo

Sentenza di primo grado declinatoria della compe-
tenza – Regolamento facoltativo di competenza – 
Rilievo officioso del difetto di giurisdizione in tale 
sede – Ammissibilità – Fondamento

Le Sezioni Unite civili, muovendo dall’affermazione 
della pregiudizialità della questione di giurisdizione ri-
spetto a quella di competenza, derogabile solo in forza di 
norme o principi della Costituzione o espressivi di inte-
ressi o di valori di rilievo costituzionale, hanno stabilito 
che, qualora sia stato proposto regolamento di competenza 
(facoltativo) avverso una sentenza di primo grado decli-
natoria della competenza, la Corte di cassazione, non 
essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta 

l’art. 43, comma 3, primo periodo, c.p.c., può rilevarne 
d’ufficio l’eventuale difetto da parte del giudice ordinario 
adito ai sensi dell’art. 37 c.p.c.

Cass. civ., sez. un., 5 gennaio 2016, n.29
Pres. Rovelli, Est. Di Palma

Società a responsabilità limitata – Partecipazione a 
società di persone, anche di fatto, in assenza della 
delibera di assunzione della partecipazione medesi-
ma – Fallibilità quale socia illimitatamente respon-
sabile

È ammissibile il fallimento in estensione di una so-
cietà a responsabilità limitata per la partecipazione di 
una società di persone, anche di fatto, trattandosi di 
attività che non esige il rispetto dell’art. 2361, comma 
2, c.c., dettato per la società per azioni, e costituisce un 
atto gestorio dell’organo amministrativo, che non richie-
de – almeno ove l’assunzione della partecipazione non 
comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale 
– la previa decisione autorizzativa dei soci ex art. 2479, 
comma 2, c.c..

Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1095
Pres. Ceccherini, Est. Nazzicone
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Rassegna di merito

Ammissione passivo: anche se il contratto di c/c è 
privo di data certa, gli estratti provano l’anteriorità 
al fallimento

La produzione degli estratti conto è idonea a consenti-
re l’ammissione al passivo del credito azionato, anche ove 
il contratto dal quale quest’ultimo scaturisce sia privo di 
data certa, atteso che la ricostruzione del rapporto ban-
cario mediante le singole movimentazioni antecedenti al 
fallimento consente di ritenere tale negozio giuridico sti-
pulato prima della sentenza dichiarativa.

L’anteriorità del contratto di conto corrente rispetto 
alla data della dichiarazione di fallimento è dimostrata 
dalla stessa proposizione, da parte della curatela, ai sensi 
degli artt. 67, comma 3, lettera b), e 70, comma 3, r.d. 
n. 267/1942, dell’azione diretta a conseguire la declara-
toria di inefficacia delle rimesse effettuate dalla società 
debitrice, giacché tale iniziativa giudiziaria presuppone 
necessariamente la preventiva esistenza del rapporto ban-
cario di cui trattasi.

La cessione di credito, al pari del mandato all’incasso, 
è inefficace nei confronti della massa e, come tale, suscet-
tibile di revocatoria fallimentare nella sola ipotesi in cui 
è funzionalmente preordinata, quale mezzo solutorio in-
diretto, al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie, 
ma non quando, in assenza di una comprovata passività 
consolidata, è strumentale all’erogazione di un finanzia-
mento rispetto al quale si pone come forma di garanzia 
contestualmente prestata.

La stipulazione di un finanziamento fondiario non 
è affetta da alcuna nullità per contrarietà a norme im-
perative o per illiceità della causa, quand’anche diretta 
a ristrutturare pregresse esposizioni debitorie, assistite o 
meno da garanzia ipotecaria, non configurando un’ipote-
si di frode alla legge, e non sussistendo alcuna disposizione 
legislativa che vieti o sanzioni il compimento di tale ope-
razione economico-giuridica.

Trib. Salerno, 18 dicembre 2015, n. 4154
Pres. Russo, Rel. Brancaccio

Anatocismo: l’art. 120 T.U.B. non è immediatamen-
te applicabile in mancanza di delibera attuativa 
CICR

È legittimo il comportamento dell’istituto bancario 
che mantenga in essere nei propri moduli contrattuali le 
pattuizioni anatocistiche, in quanto il tendenziale divieto 
ex art. 120 T.U.B. – nella sua nuova formulazione – che 

rimanda ad una delibera CICR per la determinazione 
delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi, 
non è immediatamente operativo, in stretta aderenza al 
disposto di cui all’art. 161, comma 5, T.U.B.

Trib. Bologna, 09 dicembre 2015
Giud. A.M. Drudi 

C.T.U.: liquidazione compenso indipendente da 
somme movimentate su conto corrente

Nella determinazione del compenso di liquidazione 
della C.T.U., è sempre applicabile il criterio delle vaca-
zioni quando gli altri criteri possibili diano luogo ad una 
sostanziale discrasia: nell’attività tecnica contabile consi-
stente nella ricostruzione dei conti correnti, la determina-
zione del compenso non può essere individuato attraverso 
il criterio a scaglioni e pertanto legato al  valore della con-
troversia, in quanto esso non varia in misura delle somme 
movimentate sul conto ma a seconda del numero delle 
operazioni e della durata del rapporto

Trib. Benevento, 04 febbraio 2016
Giud. A. Genovese 

Fallimento: il credito del corrispettivo di appalto è 
acquisito alla massa

È illegittimo il rifiuto del committente di versare il 
prezzo dell’appalto in favore della procedura fallimentare 
sul solo rilievo di dover corrispondere, in virtù di funzione 
di garanzia ex lege, quello stesso importo agli enti previ-
denziali.

Il credito relativo al corrispettivo dell’appalto è infatti 
acquisito alla massa, con la conseguenza che un eventuale 
pagamento successivo al fallimento sarebbe ritenuto inef-
ficace ai sensi dell’art. 44 l.fall..

Trib. Milano, 01 settembre 2015, n. 9772
Giud. M. Galioto 

Leasing finanziario: in caso di furto, contratto ri-
solto e rimborso assicurativo a favore concedente

Nell’ipotesi di furto del veicolo oggetto di un contratto 
di leasing finanziario, si verifica la risoluzione del contratto 
e si realizza, al contempo, la condizione per il rimborso 
assicurativo vincolato a favore del concedente, oltre che l’in-
dennizzo a favore della società concedente ed a carico dell’u-
tilizzatore delle rate a scadere e del prezzo di acquisto finale.

Trib. Nola, 21 gennaio 2016, n. 243
Giud. F. Colella 
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Mutuo: il piano di ammortamento alla francese 
non contiene alcuna capitalizzazione

Il metodo di calcolo degli interessi con il piano di am-
mortamento alla francese non implica alcun fenomeno di 
capitalizzazione degli interessi ma, piuttosto, che essi sono 
comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via 
via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di 
ciascuna rata.

L’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va 
scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già 
alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso 
che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la 
sommatoria rappresenta un ‘NON TASSO’ od un ‘TAS-
SO CREATIVO’, in quanto percentuale relativa ad in-
teressi mai applicati e non concretamente applicabili al 
mutuatario.

Trib. Foggia, 02 dicembre 2015, n. 2661
Giud. N.A. D’Amore 

Ordinanza vendita: valida anche se i dati catastali 
divergono da quelli indicati nel pignoramento

L’ordinanza di vendita contenente dati catastali cor-
retti, ma differenti rispetto a quelli che individuavano il 
bene nell’atto di pignoramento, è valida se il bene può 
essere comunque identificato.

Trib. Taranto, 09 giugno 2015
Giud. C. Casarano

Ordine esibizione: ammissibile solo se la richiesta 
ex art.119 T.U.B. è stata formulata ante causam

L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per l’acquisi-
zione degli estratti conto integrali non ha il fine di eludere 
agli oneri probatori ed agli sforzi, anche stragiudiziali, 
che l’istante deve dimostrare di aver svolto.

La richiesta ex art.119, comma 4, T.U.B., va inteso 
quale strumento da attivarsi ai fini di verifica in una fase 
pre-processuale. È quindi necessario che la parte dimostri 
di aver adeguatamente e diligentemente svolto l’istanza ex 
art.119, comma 4, T.U.B., in una fase pre-processuale.

L’onere della prova incombe solo ed esclusivamente su 
parte attrice e non può essere colmato a posteriore formu-
lando ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico della 
convenuta.

Le commissioni di massimo scoperto  vanno escluse 
dal novero del tasso soglia fino al 01.01.2010 – anche 
a prescindere dalla lettura dell’art. 644 c.p.c quale nor-
ma penale in bianco, che rimette ad altra normativa la 
determinazione di ciò che va incluso nel tasso soglia – 
atteso che la legge 2/2009 all’art. 2 bis, che ha valore di 
interpretazione autentica, ha stabilito che: “Gli interessi, 
le commissioni (…) dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, sono comunque 
rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del 
codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli 
articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”.

Ai fini del calcolo dell’usura la rilevazione deve avve-
nire tra “operazioni della stessa natura”, elementi omo-

genei, donde la legittimità delle Istruzioni della Banca 
d’Italia di volta in volta emesse che hanno tenuti distinti 
– considerandoli elementi disomogenei – commissioni di 
massimo scoperto dagli interessi corrispettivi che invece 
costituiscono la fisiologica remunerazione del credito.

Trib. Verona, 28 gennaio 2016, n. 160
Giud. C. Dal Martello

Revocatoria: aggredibile il fondo patrimoniale co-
stituito dai garanti successivamente all’accredita-
mento

Pur riconoscendo che nel contratto d’apertura di cre-
dito bancario il vero rapporto obbligatorio sorge soltanto 
nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a 
disposizione, in materia di azione revocatoria (art. 2901 
c.c.), trattandosi di verificare il presupposto della anterio-
rità del credito tutelato, l’aspetto cronologico della fatti-
specie, nel caso che dell’azione si avvalga l’accreditante, 
va apprezzato con riferimento al momento dell’accredita-
mento, con la conseguenza che gli atti dispositivi (anche 
del fideiussore) successivi all’apertura di credito ed alla 
prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio 
delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azio-
ne, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base 
al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arreca-
re pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) 
ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento. 

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche 
quando é posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un 
atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace 
nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condi-
zioni di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c. Nell’ambito della 
nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non li-
mitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma 
estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative 
di credito, deve considerarsi ricompresa la fideiussione.

Ai fini dell’integrazione dell’eventus damni, non è 
richiesta la totale compromissione della consistenza pa-
trimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un 
atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del 
credito, con la conseguenza che l’onere di provare l’insus-
sistenza di tale rischio incombe, secondo i principi gene-
rali, al convenuto nell’azione revocatoria, che eccepisca la 
mancanza del pregiudizio. 

Il requisito soggettivo della scientia damni, consiste 
nella generica conoscenza del pregiudizio che l’atto di 
disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la 
garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei cre-
ditori, e la relativa prova può essere fornita anche me-
diante presunzioni.

Trib. Roma, 29 luglio 2015
Giud. S. Albano 

Ricorso per ingiunzione: valido anche se depositato 
per via telematica in formato “pdf scansione”

È valido il ricorso per decreto ingiuntivo depositato 
per via telematica in formato “PDF immagine”, ottenuto 
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da scansione, anziché in formato “PDF testuale”, otte-
nuto dalla diretta trasformazione dell’atto, redatto con 
software di video scrittura, in formato PDF, senza scan-
sione, in quanto il D.M. n. 44/2011 non prevede alcuna 
sanzione di nullità per il caso in cui il ricorso per decreto 
ingiuntivo venga depositato telematicamente in forma di 
“PDF scansione” anziché in formato “PDF testuale”.

Trib. Verona, 05 dicembre 2015
Giud. A. Mirenda

Ripetizione indebito: asserzioni vaghe e generiche, 
CTU inammissibile

L’onere di specifica allegazione non può essere superato 
mediante un generico riferimento ai documenti, che per 
loro funzione e natura non possono in alcun modo suppli-
re al difetto nelle deduzioni della parte, ma solo svolgere 
la funzione di strumento di prova di fatti già acquisiti al 
giudizio in via di allegazione. 

La consulenza tecnica d’ufficio risponde alla fina-
lità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi 
acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino 
specifiche conoscenze e che il suddetto mezzo d’indagine 
non può essere disposto per supplire alla deficienza delle 
allegazioni di una parte.

Trib. Lagonegro, 01 febbraio 2016, n.53
Giud. G. Pipola 

Ripetizione indebito: inammissibile se il conto 
è aperto

In caso di attualità del conto corrente, è inammissibile 
l’azione di ripetizione di indebito proposta dal correnti-
sta nei confronti della banca. L’azione attorea può essere 
infatti esaminata esclusivamente sotto il profilo dell’accer-
tamento dell’illiceità degli addebiti eseguiti dall’istituto 
di credito, esclusa ogni ipotesi condannatoria alla restitu-
zione dell’asserito indebito oggettivo.

Ai fini dell’accertamento del rispetto del tasso soglia, 
l’errore della tesi “all inclusive” sostenuta dal correnti-
sta appare palese ove si abbia riguardo alla norma chia-
rificatrice di cui all’art. 2-bis, comma secondo, del d.l. 
29.11.2008 n. 185, convertito in l. 2/2009, che stabi-
lisce che il limite previsto dal terzo comma dell’art., 644 
del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, 
resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del decreto, fino a che 
la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà 
effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

Trib. Verona, 26 novembre 2015, n. 3229
Giud. A. Mirenda 

Usura: dovuti i corrispettivi anche se i moratori 
sono usurari

Il carattere usurario del tasso moratorio, tra l’altro 
mai applicato, non travolge anche la pattuizione inerente 
gli interessi corrispettivi, atteso che la Suprema Corte ha 
statuito al riguardo che il tasso soglia, al di là del quale 
gli interessi sono considerati usurari, riguarda non solo gli 

interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori e, quin-
di, la verifica dell’eventuale superamento del tasso deve 
essere eseguita in via autonoma con riferimento a ciascu-
na categoria di interessi. 

Nel sistema di ammortamento alla francese, le rate, 
comprensive di capitale e interessi, sono costanti e la re-
stituzione del capitale è stata prevista secondo quote cre-
scenti; la rata ingloba interessi, semplici (non composti), 
sempre calcolati, al tasso nominale, sul residuo capitale da 
restituire. Tale metodo non implica, per definizione, al-
cun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriore 
a quelli legittimati.

Trib. Vasto, 09 dicembre 2015, n. 468
Giud. M. Iannetta 

Usura: penale per inadempimento irrilevante ai fini 
del raffronto al tasso soglia

La penale contrattuale per la risoluzione anticipata 
del mutuo non può essere considerata ai fini del calcolo 
relativo al superamento del tasso soglia, vista la “disomo-
geneità tra la penale e gli interessi e spese che concorrono 
all’individuazione del tasso soglia”.

L’eventuale superamento del tasso soglia per effetto del 
computo degli interessi moratori o della penale non com-
porta la nullità di tutte le clausole relative agli interessi, 
restando comunque salvi gli interessi corrispettivi.

La clausola “floor” non comporta un’indeterminatez-
za dell’oggetto del contratto e l’ordinamento non richie-
de che essa sia bilanciata da una corrispondente clausola 
“cap”.

L’applicazione del noto coefficiente 365/360 non 
comporta l’indeterminatezza dei tassi applicati né la 
violazione dei principi di legge sulla maturazione, gior-
no per giorno, degli interessi (art. 821, comma 3, c.c.), 
risultando anzi conforme al disposto di cui al d.m. 
104344/1998.

Trib. Ferrara, 16 dicembre 2015, n. 1131
Giud. C. Arcani
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In evidenza

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile
Sentenza del 19 novembre 2015, n. 23673 - Pres. Oddo, Rel. Orecchio

Contratto preliminare di vendita ed usucapione – 
Esclusa configurabilità del possesso – Mera deten-
zione qualificata – Impossibilità ad usucapire

Il promissario acquirente, il quale viene anticipata-
mente immesso nel godimento dell’immobile, ne consegue 
la mera detenzione e non il possesso, pertanto è escluso 
possa acquistarne la proprietà per usucapione1.

1 Nota redazionale a cura di Pietro Sorrentino, Dottore Ma-
gistrale in Giurisprudenza.
La problematica affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza 
in commento, attiene alla qualificazione del rapporto tra la res ed 
il promissario acquirente, nelle ipotesi di contratto preliminare 
ad effetti anticipati. 
Per risolvere e meglio capire tale questione occorre, tuttavia, par-
tire dalla definizione di contratto preliminare ad effetti anticipa-
ti, nonché di possesso.
Spesso accade che le parti, sulla scorta dell’intervenuta stipula-
zione del contratto preliminare, prevedano in tutto o in parte 
l’anticipazione degli effetti della pattuizione definitiva. Ad esem-
pio il promissario acquirente viene immesso nella disponibilità 
materiale del bene promesso in vendita. In questi casi si parla di 
contratto preliminare ad effetti anticipati.
Il possesso, invece, sia sotto il profilo materiale (corpus) sia sotto 
quello psicologico (animus), consiste in una situazione di fatto 
che, concretizzandosi nell’esercizio di un potere oggettivo sulla 
cosa corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale, si distingue dalla detenzione solo per l’atteggiamen-
to psicologico del soggetto che lo esercita. Tale atteggiamento 
psicologico è caratterizzato, nel possesso, proprio dal cd. animus 
rem sibi habendi (ossia, l’intenzione o il volere di esercitare la si-
gnoria che è propria del proprietario o del titolare del diritto re-
ale), nella detenzione, al contrario, dal cd. animus detinendi (che 
implica il riconoscimento della signoria altrui).
La giurisprudenza si è in passato divisa in relazione alla qualifi-
cazione corretta – possesso o detenzione – della situazione in cui 
si trova il promissario acquirente che abbia già ottenuto in godi-
mento il bene oggetto del preliminare. La questione riveste no-
tevole importanza in quanto, a seconda che si propenda per una 
soluzione o per l’altra, vi sono diverse ed importanti conseguenze 
discendenti dalla mancata conclusione del contratto definitivo. 
Ad esempio l’obbligo per il promettente proprietario del bene di 
indennizzare il promissario per le migliorie al bene, in virtù del 
disposto dell’art. 1150 c.c., sorge solo qualora venga a configurar-
si il possesso, mentre nulla è dovuto in caso di mera detenzione. 
Ulteriore problematica sorge, inoltre, per le ipotesi (come quella 
affrontata con l’annotata sentenza) di acquisto della proprietà del 
bene a titolo di usucapione in quanto, ai sensi dell’art. 1158 del 
codice civile, può usucapire solamente il possessore e non il mero 
detentore del bene stesso. Il possesso deve essere inoltre: inequi-
voco (deve cioè consistere in modo certo nell’attività corrispon-
dente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale); pacifico 
e pubblico (non acquistato in modo violento o clandestino); con-

tinuato e non interrotto.
Costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento quel-
lo secondo cui, per stabilire se in conseguenza di una convenzione 
con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un 
immobile, si abbia possesso (anche ai fini dell’usucapione) o mera 
detenzione, occorre fare riferimento all’elemento, psicologico del 
soggetto stesso ed, a tal fine, stabilire se la convenzione sia un 
contratto ad effetti reali o un contratto ad effetti obbligatori. Ciò 
in quanto solo il contratto ad effetti reali è idoneo a determinare 
nel predetto soggetto l’animus possidendi.
Un indirizzo giurisprudenziale minoritario ritiene, tuttavia, che 
a questo principio fanno eccezione quelle convenzioni ad effetti 
obbligatori (in primo luogo il contratto preliminare) con le quali 
le parti, mediante un patto accessorio, prevedono l’immediato 
effetto traslativo del possesso. Tale patto non tende solo ad at-
tribuire il godimento del bene ma è in funzione di un comune 
proposito di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale. 
Per tale motivo, un simile accordo, determinerebbe il trasferi-
mento del possesso e non della mera detenzione del bene (Cass. 7 
luglio 2000, n. 9106). Nel caso che ci occupa, la Corte d’Appello 
di Torino, riprendendo tale orientamento, dichiarava l’avvenuta 
usucapione di un bene immobile del quale, due coniugi, avevano 
ottenuto l’immissione in godimento a seguito di preliminare di 
vendita. Ebbene, poiché erano trascorsi più di vent’anni dall’im-
missione in godimento, nonostante il definitivo di vendita non 
fosse mai stato stipulato, la Corte di merito aveva comunque di-
chiarato l’avvenuta usucapione. 
Tuttavia la prevalente, nonché recente giurisprudenza, è di con-
trario avviso ritenendo che, nella promessa di vendita, quando 
viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del 
contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti 
traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario 
acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato 
funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di 
effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, 
da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamen-
te come “detenzione qualificata” e non come possesso. Tale prin-
cipio di diritto ha poi trovato l’avallo delle Sezioni Unite, le quali, 
con un importante sentenza del 2008, hanno stabilito li principio 
di diritto per cui «L’immissione nella disponibilità del bene del 
promissario acquirente configura mera detenzione, escludendosi 
il possesso ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione. I 
contratti accessori al preliminare vanno qualificati come como-
dato (quanto alla concessione dell’utilizzazione del bene da parte 
del promittente venditore al promissario acquirente) e come mu-
tuo gratuito (quanto alla corresponsione di somme da parte del 
promissario acquirente al promittente venditore). Conseguente-
mente, con riferimento al primo, la materiale disponibilità del 
bene ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio 
interesse, ma alieno nomine e non di possesso. Possesso che può 
opporsi al promittente venditore solo dimostrando un’intervenu-
ta interversione del possesso.». (Cass., sez. un., 27 marzo 2008, 
n.7930; conformi Cass. civ., sez. I, 01 marzo 2010, n. 4863; Cass. 
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Cass.civ., sez. II, 19 novembre 2015, n. 23673 
Pres. Oddo, Rel. Oricchio

(Omissis)
Con atto di citazione notificato il 23 gennaio 2003 

i coniugi B. P. e A. S. convenivano in giudizio innanzi 
al Tribunale di Torino la società semplice A. per sentir 
dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione di un 
appartamento e di una cantina ubicati nell’edificio sito 
in Torino al omissis. Gli attori esponevano di aver sot-
toscritto, in data 23 febbraio 1970, scrittura privata, di 
poi registrata il successivo 28 febbraio 1974, avente ad 
oggetto preliminare di vendita degli immobili innanzi 
detti; esponevano, inoltre, che il rogito definitivo non 
era mai stato stipulato e che – citata in giudizio la me-
desima società convenuta – avevano ottenuto sentenza 
del Tribunale di Torino di condanna della controparte 
al trasferimento con rogito dei beni contestualmente 
al pagamento del residuo prezzo dovuto, ma tale deci-
sione non era stata data esecuzione e le relative obbli-
gazioni si erano prescritte per decorso del tempo. Tan-
to esposto parti attrici asserivano di aver, comunque, 
sempre posseduto, fin dal 1970, gli immobili di cui 
chiedevano la declaratoria di intervenuto acquisto per 
usucapione. Costituitasi in giudizio, in persona del le-
gale rappresentante T. F., la convenuta società sempli-
ce contestava l’avversa proposta domanda e formulava 
domanda riconvenzionale per la condanna degli attori 
alla restituzione dei beni immobili. L’adito Tribunale 
di Torino, con sentenza n. 5109/2005, rigettava la do-
manda degli attori, condannandoli – in accoglimento 
della spiegata riconvenzionale – alla restituzione, con 
rimborso delle spese di lite in favore della parte con-
venuta. Avverso la succitata decisione interponevano 
appello coniugi A. S. e B. P. in A. chiedendo la riforma 
dell’impugnata sentenza. Resisteva al proposto grava-
me la società semplice chiedendo il rigetto dell’appello 
e di ogni altra istanza. Previa sospensione della provvi-
soria esecuzione dell’impugnata sentenza, l’adita Cor-
te di Appello di Torino- con sentenza n. 887/2009, in 
riforma della decisione di primo grado, dichiarava gli 
appellanti proprietari per intervenuta usucapione dei 
citati cespiti immobiliari, rigettava la domanda di re-
stituzione della società appellata, che condannava alla 
refusione delle spese del doppio grado del giudizio. Per 
la cassazione della suddetta decisione della Corte terri-
toriale ricorre la società semplice “A.” con atto affidato 

22 marzo 2011, n. 6489).
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha cassato 
la sentenza della Corte d’Appello – che si era rifatta all’indirizzo 
minoritario – e, riprendendo proprio il principio espresso dalle 
Sezioni Unite, ha ribadito ancora una volta che «Tale principio 
enunciato dalla Sezioni Unite deve essere ribadito in questa sede 
affermando che l’art. 1140 c.c. ed i principi generali in materia di 
possesso non consentano la trasmissione del possesso per patto 
negoziale indipendentemente ed anteriormente alla trasmissione 
del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui esso costitu-
isca esercizio».

a cinque ordini di motivi. Resistono con controricorso 
le parti intimate. Nell’approssimarsi dell’udienza han-
no depositato memoria ex art. 378 c.p.c. A. S. e A. M. 
G. in proprio e quali eredi della defunta B. P.

Ritenuto in Diritto
1. - Con il primo motivo del ricorso si deduce la 

“violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 c.c., 
2697 c.c. e 115 c.p.c. e degli artt. 228 c.p.c. e 2730 
e ss. c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddit-
toria motivazione circa un fatto controverso (la mate-
riale disponibilità e il relativo tempus) e decisivo per il 
giudizio” In sostanza parte ricorrente adduce, per sua 
stessa espressa ammissione nel motivo, una “carenza di 
prova del corpus possessionis”. Il motivo è assistito dalla 
formulazione del seguente testuale quesito formulato 
ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.: «dica l’Ecc.ma Corte di 
cassazione se: al fine del raggiungimento della prova 
nel giudizio di usucapione è necessario fornire la pro-
va completa e puntuale della detenzione materiale del 
bene” ed, ancora ed in sintesi, se “il giudice deve mo-
tivare circa le eccezioni di inattendibilità sollevate» e se 
«non può ritenersi provata la domanda di usucapione 
retta sulla testimonianza di un testimone (del quale si 
sia contestata l’attendibilità)». 

2. - Con il secondo motivo del ricorso si prospetta 
il vizio di “violazione e falsa applicazione degli artt. 
1158 c.c., 345, comma c.p.c., 111 Cost., violazione e 
falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., nonché omessa, 
insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto 
controverso (indispensabilità dei documento nuovi) e 
decisivo per il giudizio”. In particolare, col motivo in 
esame, si deduce una “carenza di prova del corpus pos-
sessionis (in relazione) alle prove offerte in appello”. Il 
motivo è corredato dalla formulazione, ai sensi dell’art. 
366 bis c.p.c. del seguente testuale quesito di diritto: 
“dica l’Ecc.ma Corte se l’indispensabilità di cui all’art. 
345, comma terzo c.p.c. non può servire a superare la 
preclusione nella quale sia incorsa la parte nel primo 
grado di giudizio”. 

3. - Con il terzo motivo parte ricorrente censura 
la gravata decisione lamentando la «violazione e fal-
sa applicazione degli artt. 1167 c.c. e 115, comma 1, 
c.p.c. (nonché) omessa, insufficiente e contraddittoria 
motivazione su un fatto controverso 81’interruzione 
del possesso) e decisivo per il giudizio”. Con il quesito 
annesso al motivo si chiede di conoscere se “il giudice 
non può applicare le presunzioni di cui agli artt. 1142 
e 1143 c.c. nel caso in cui si sia verificata una interru-
zione del possesso ai sensi dell’art. 1167 c.c.». 

4. - Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il 
vizio di «violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 
e 1141, comma 2, c.c., nonché dell’art. 228 c.p.c. e, 
in particolare, violazione dei principi enucleati nella 
decisione n. 7930/2009 della Sezioni Unite». 

5. - Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso si 
deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1803 
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c.c. e dell’art. 948 per non aver disposto la restituzione 
dell’immobile”

6. - La Corte procede direttamente allo scrutinio 
del quarto motivo del ricorso innanzi esposto. Tanto 
in dipendenza del carattere dirimente che l’esame di 
tale motivo, rispetto a tutti gli agli, assume ed il rilievo 
decisorio dallo stesso rivestito. Con l’impugnata sen-
tenza la Corte territoriale ha riconosciuto il compiersi, 
nella fattispecie, dell’invoca usucapione acquisitiva in 
ordine all’immobile per cui è causa. A tale conclusio-
ne (ed a prescindere, per quanto qui interessa, dagli 
ulteriori profili relativi all’intervenuta usucapione e di 
cui agli altri motivi del ricorso in esame) la decisione 
gravata è pervenuta sul presupposto che, quanto alla 
“possibilità di usucapire” questa Corte aveva statuito 
che ai fini dell’usucapione l’anumus rem sibi habendi 
non deve necessariamente consistere nella convinzio-
ne di esercitare un potere di fatto in quanto titolare 
del relativo diritto, essendo sufficiente che tale pote-
re venga esercitato come se si fosse titolari del corri-
spondente diritto, indipendentemente dalla consape-
volezza che invece questo appartenga ad altri” (Cass. 
9 febbraio 2006 n. 2857 e, in precedenza, Cass. n.ri 
8422/2003 e 5964/1996). Senonché Corte distrettua-
le fonda, quanto all’ipotesi dedotta in giudizio, il pos-
sesso utile al fine dell’usucapione su una detenzione 
successiva cronologicamente e logicamente al prelimi-
nare, che – come innanzi esposto in narrativa – aveva 
avuto ad oggetto l’immobile per cui è causa ed al quale 
mai era seguita, anche a seguito dell’apposita sentenza 
resa con accoglimento di domanda ex art. 2932 c.c., 
dalla definitiva traslazione del diritto di proprietà. Or-
bene, secondo pertinente e più recente insegnamen-
to di questa Corte nella fattispecie andava, viceversa 
applicato il noto principio già affermato con sentenza 
delle Sezioni Unite n. 7930/2008. Con quest’ultima 
pronuncia è stato, come già evidenziato in altre occa-
sioni, chiarito – “richiamando anche accreditata dot-
trina, per la quale “ciò che si trasferisce è solo l’oggetto 
del possesso, il quale, invece, non si compra e non si 
vende, non si cede e non si riceve per effetto di un ne-
gozio” – che “l’acquisto a titolo derivativo del possesso 
è una espressione da usarsi solo in senso empirico e 
traslato” di guisa che “dalla stessa nozione di possesso, 
definito dall’art. 1140 c.c. come il potere sulla cosa che 
si manifesta in una attività corrispondente all’eserci-
zio della proprietà o di altro diritto reale, si evince che 
esso non può essere trasferito per contratto separata-
mente dal diritto del quale esso costituisca l’esercizio”. 
In altre parole la cosiddetta “immissione in possesso” 
all’atto del preliminare di vendita di immobile (im-
mobile, la cui proprietà ed il connesso pieno possesso 
si trasferisce compiutamente solo con l’atto definiti-
vo traslativo) non può costituire – di per sé – titolo 
idoneo abilitativo al fine di una eventuale usucapione 
del bene. Tale principio enunciato dalle Sezioni Uni-
te deve essere ribadito in questa sede affermando che 

l’art. 1140 c.c. ed i principi generali in materia di pos-
sesso non consentano la trasmissione del possesso per 
patto negoziale indipendentemente ed anteriormente 
alla trasmissione del diritto di proprietà o di altro di-
ritto reale di cui esso costituisca esercizio. Il motivo del 
ricorso in esame deve, pertanto, essere accolto.

7. - L’accoglimento del predetto motivo compor-
ta l’assorbimento dei rimanenti motivi del ricorso e la 
cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altra 
Sezione della Corte di Appello di Torino affinché la 
stessa decida la controversia uniformandosi al princi-
pio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.
(Omissis)
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Clausola “claims made” – Vessatorietà – In astratto 
ed in concreto – Necessità di accertamento in rela-
zione al tenore del contratto

Al fine della valutazione sulla vessatorietà o meno di 
una clausola “claims made”, il Giudice non può decide-
re (aprioristicamente) per la vessatorietà in virtù della 
contrarietà della clausola alla fattispecie legale prevista 
dall’art. 1917 c.c., ma deve sempre valutare, caso per 
caso, le varie clausole contrattuali onde verificare se si 
configuri una reale limitazione della responsabilità.1

1 Nota redazionale a cura di Gaetano Scuotto – Avvocato. 
Con la sentenza in esame la Suprema Corte di Cassazione è tor-
nata ad occuparsi di una tematica tanto importante quanto dibat-
tuta, ovvero della clausola c.d. “claims made” che, sempre più di 
frequente, trova spazio all’interno dei contratti assicurativi per la 
responsabilità civile verso terzi.
In particolare, gli Ermellini, con tale pronuncia hanno inteso fis-
sare un metro, che le varie Corti di merito potranno utilizzare, al 
fine di giudicare se la suddetta clausola possa considerarsi, caso per 
caso, vessatoria o meno. 
Innanzitutto occorre chiarire cosa sia e quali conseguenze com-
porti l’apposizione di una clausola claims made al posto dalla più 
usuale clausola “loss occurance”.
Nel formula “loss occurance” trovano copertura [assunzione del ri-
schio] le conseguenze dannose derivanti dalla problema originato-
si durante la validità della polizza ma evidenziatesi oltre la validità 
del contratto assicurativo. 
Con tale formula, in sostanza, si assume che il sinistro si verifichi 
nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito e per-
tanto le relative garanzie operano da quel momento. Tale evenien-
za è anche prevista dal 1° comma dell’art. 1917 del c.c. per cui, se 
in polizza non è diversamente pattuito o nulla viene previsto nulla, 
prevale la disposizione codicistica.
Nella formula “claims made” trovano copertura [assunzione del 
rischio] le conseguenze dannose verificatesi precedentemente alla 
decorrenza della polizza, per le quali la denuncia del danno viene 
formulata all’assicurato durante il periodo di validità della polizza. 
In sostanza, con tale formula (claims made – a richiesta fatta) si 
assume che il sinistro venga attivato dalla richiesta di risarcimento 
che l’assicurato riceve e, pertanto, le relative garanzie operano al 
momento di ricezione della richiesta. 
La differenza tra una polizza assicurativa in regime “claims made” 
ed una in regime “loss occurrence” è evidente nel caso della respon-
sabilità professionale in cui, tra il momento in cui il professionista 
commette l’errore professionale ed il momento in cui il cliente ha 
percezione dell’errore professionale, può passare diverso tempo. 
Con una polizza “loss occurrence” affinché vi sia copertura assicura-
tiva è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento 
della commissione dell’errore professionale; con una polizza claims 
made, il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche 
senza essere stato assicurato al momento della commissione del 
fatto.

Nel corso degl’anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione (e 
non solo) ha affermato una serie di principi in tema di contratto di 
assicurazione della responsabilità civile con clausola cosiddetta “a 
richiesta fatta (claims made)”. 
Nello specifico si è più volte affermato che tale contratto non rien-
tra nella fattispecie tipica prevista dall’art. 1917 c.c., ma costituisce 
un contratto atipico, generalmente lecito ex art. 1322 c.c., poiché, 
del suindicato art. 1917, l’art. 1932 c.c. prevede l’inderogabilità – 
se non in senso più favorevole all’assicurato – del terzo e del quarto 
comma, ma non anche del primo, in base al quale l’assicuratore 
assume l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi 
sua tenuto a pagare ad un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o 
sinistri) accaduti durante il tempo dell’assicurazione, di cui il me-
desimo deve rispondere civilmente, per i quali la connessa richiesta 
di risarcimento del danno, da parte del danneggiato, sia fatta in 
un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto, 
e non solo nel periodo di efficacia cronologica del medesimo. Ciò 
si desume anche da un’interpretazione sistematica che tenga conto 
anche del tenore degli artt. 1917, 1913 e 1914 c.c., i quali indivi-
duano l’insorgenza della responsabilità civile nel fatto accaduto.
Né, al riguardo, assume rilievo l’art. 2952 c.c., relativo alla ri-
chiesta di risarcimento fatta dal danneggiato all’assicurato o alla 
circostanza che sia stata promossa l’azione, trattandosi di norma 
con differente oggetto e diversa ratio, volta solamente a stabilire la 
decorrenza del termine di prescrizione dei diritti dell’assicurato nei 
confronti dell’assicuratore.
Infine, spetta al giudice di merito accertare, caso per caso, se la 
clausola “a richiesta fatta”, riducendo l’ambito oggettivo della re-
sponsabilità dell’assicuratore, fissato dall’art. 1917 c.c., configuri 
una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c. 
Tali principi sono stati enunciati in maniera chiara dalla Suprema 
Corte, con sentenza 5624 del 15 marzo 2005, «Il contratto di as-
sicurazione della responsabilità civile con clausola “claims made” 
non rientra nella tipica fattispecie astratta prevista dall’art. 1917 
c.c., ma costituisce un contratto atipico. Certamente la clausola 
“claims made”, pur non corrispondendo alla previsione legislativa, 
è lecita ex art. 1322 c.c.
 È esente da vizi logici la motivazione della Corte di merito che ha 
ritenuto vessatoria e inefficace ex art. 1341 c.c. la clausola che com-
porta una copertura per rischi normalmente fuori da un contratto 
di assicurazione ed esclude i rischi per i quali di solito ci si assicura 
per eventi collegati alla colpa professionale. Tale clausola compor-
ta infatti una evidente limitazione di responsabilità che deve essere 
approvata specificamente per iscritto al fine di rendere edotto l’as-
sicurato dello spostamento del rischio rispetto a quello solitamente 
coperto» (conformi Trib. Milano, 18 marzo 2010; Trib. Bari, 12 
luglio 2012; Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2013, n. 7273).
La Corte di Cassazione, tuttavia, con sentenza del 17 febbraio 
2014, n. 3662, è tornata ad occuparsi della questione disattenden-
do, in parte, le precedenti statuizioni.
Tale sentenza ha causato diverse incertezze in quanto, la Supre-
ma Corte, dopo aver premesso che «il problema dell’efficacia della 
clausola claims made viene qui esaminato e deciso con esclusivo ri-

In evidenza

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile
Sentenza del 10 novembre 2015, n. 22891 - Pres. Vivaldi, Rel. Frasca
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ferimento al caso oggetto di esame, cioè al caso in cui la copertura 
assicurativa sia estesa ai comportamenti anteriori alla stipulazione 
del contratto» e concludendo per l’efficacia della clausola stessa, 
ha, poi, lasciato intendere di nutrire dubbi con riferimento ai di-
versi casi in cui la domanda risarcitoria sia stata per la prima volta 
proposta dopo lo scioglimento del contratto assicurativo. I Giudici 
affermano che «in questo secondo caso la clausola potrebbe effetti-
vamente porre problemi di validità, venendo a mancare, in danno 
dell’assicurato, il rapporto di corrispettività fra il pagamento del 
premio e il diritto all’indennizzo, per il solo fatto che la domanda 
risarcitoria viene proposta dopo lo scioglimento del contratto.». 
Successivamente, tuttavia, la Suprema Corte, senza neanche ri-
chiamare la decisione del 2014, con la recente sentenza del 13 
febbraio 2015, n. 2872, ha riaffermato, seppure con una motiva-
zione ugualmente sintetica, il principio della astratta validità del 
contratto di assicurazione per la responsabilità civile concluso da 
professionisti secondo lo schema del claims made, ribadendo che 
si tratta di un contratto atipico in linea generale lecito perché non 
pone limitazioni di responsabilità in astratto, ma con una precisa-
zione, mancante nelle precedenti, secondo cui tale clausola defini-
sce l’oggetto della copertura assicurativa, stabilendo quali siano i 
sinistri indennizzabili, salvo verificare caso per caso, in linea con 
le precedenti decisioni, se, per il suo specifico atteggiarsi, sia valido 
o contenga una limitazione di responsabilità a favore dell’assicu-
ratore.
Tale contrasto ha giustificato la rimessione della questione alle Se-
zioni Unite che, tuttavia, ancora devono pronunciarsi. 
Con la sentenza in esame, invece, la Suprema Corte si è occupata 
di una problematica in parte diversa, attinente ad un momento 
giuridicamente successivo alla valutazione circa la validità o nullità 
della clausola “claims made”. Difatti gl’Ermellini hanno fornito 
una risposta alla seguente domanda: attesa, o non contestata, la 
validità di una clausola “a richiesta fatta” all’interno di un contrat-
to assicurativo per la responsabilità, quando la stessa può ritenersi 
vessatoria ed bisognevole, dunque, di espressa approvazione ex art. 
1341 c.c.?
Ebbene, i giudici di Piazza Cavour, hanno ritenuto essere errata la 
motivazione della Corte d’Appello secondo cui la clausola era da 
ritenersi vessatoria in quanto derogava l’articolo 1917 c.c., com-
ma 1 e, rispetto al suo paradigma, determinava una limitazione 
della responsabilità. Da una simile impostazione discenderebbe la 
vessatorietà di qualsiasi clausola “claims made”. La Corte di Cas-
sazione ha ritenuto, dunque, tale impostazione in manifesta con-
traddizione proprio con la ritenuta liceità della clausola di claims 
made siccome idonea a dar luogo a contratto atipico meritevole ai 
sensi dell’articolo 1322 c.c.. Infatti, avendo più volte la giurispru-
denza affermato che di per sé una polizza con clausola claims made 
non è illegittima ma lecita, stante il carattere non inderogabile del 
modello previsto dall’articolo 1917 c.c., là dove prevede come og-
getto di garanzia i fatti dannosi verificatisi durante la vigenza della 
polizza e potendo dunque l’autonomia contrattuale prevedere il 
diverso modello di oggetto di garanzia rappresentato dalla c.d. 
“richiesta fatta” (Cass. n. 5624 del 2005), è palese che, se si vuole 
restare nell’ambito del criterio indicato dalla citata sentenza, la sola 
constatazione della presenza di una clausola contrattuale di claims 
made non può giustificare la valutazione di vessatorietà per il solo 
fatto che essa deroga all’articolo 1917 c.c., comma 1.
La Cassazione continua, poi, affermando che, per procedere al 
controllo della vessatorietà, le Corti di merito devono, invece, esa-
minare il significato della clausola nell’economia complessiva della 
polizza. Ciò posto, i Giudici di legittimità, al fine di indicare un 
metro utilizzabile anche dalle Corti di merito, hanno infine così 
concluso «…qualora il contratto assicurativo riconducibile all’ar-
ticolo 1341 (o all’articolo 1342 c.c.) preveda la claims made nella 
parte del contratto, avente o meno la veste grafica di clausola, de-
putata in via esclusiva alla definizione dell’oggetto della copertura 

Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2015, n. 22891
Pres. Vivaldi, Rel. Frasca

Svolgimento del processo
p. 1. (Omissis) ha proposto ricorso per cassazio-

ne contro l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico – 
Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e la (Omissis) 
s.p.a. avverso la sentenza del 21 febbraio 2011, con 
la quale la Corte d’Appello di Milano, provvedendo 
sugli appelli, separatamente proposti da essa ricorren-
te e dalla (Omissis) contro la sentenza resa in primo 
grado inter partes dal Tribunale di Milano nel mag-
gio del 2006, l’ha parzialmente riformata, accogliendo 
parzialmente l’appello principale e rigettando quello 
incidentale.

p. 2. La relativa controversia era stata introdotta 
nel 2004 dalla (Omissis) contro l’Ospedale per sentir 
dichiarare la sua responsabilità per i danni sofferti a 
causa di un’infezione da spondilodiscite contratta in 
occasione di due consecutivi interventi chirurgici ese-
guiti presso la struttura ospedaliera ed il convenuto, 
nel costituirsi in giudizio aveva chiesto ed ottenuto di 
chiamare in causa in garanzia la (Omissis) quale pro-
pria assicuratrice, per essere manlevata dalle conse-
guenze dell’invocata responsabilità.

p. 3. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda 
risarcitoria nei confronti della struttura ospedaliera, li-
quidando il danno in euro 28.002,00 e condannava la 
società assicuratrice alla manleva.

L’appello della (Omissis) investiva sotto vari profili 
la sentenza di primo grado riguardo alla liquidazione 
del danno, mentre quello della (Omissis) contestava 
l’erroneo riconoscimento dell’operatività della coper-
tura assicurativa e la quantificazione del danno.

p. 4. Al ricorso della (Omissis) ha resistito con con-
troricorso l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico.

p. 5. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha 

assicurativa, si deve ritenere che la limitazione di responsabilità 
sfugga all’articolo 1341 c.c., comma 2, giacchè la funzione limi-
tatrice della claims mode si estrinseca in una previsione o clausola 
contrattuale unitariamente deputata all’individuazione dell’ogget-
to del contratto e, quindi, opera all’interno della stessa previsione 
di tale oggetto e non in aggiunta ed all’esterno di essa. L’accordo 
delle parti su tale previsione si forma come accordo diretto a de-
limitare l’oggetto stesso del contratto e la limitazione di respon-
sabilità fa parte ed è espressione di tale delimitazione e, dunque, 
vede stemperata ogni sua autonomia…omissis… Quando invece 
la clausola claims mode si inserisce in un contratto riconducibile 
alle norme degli articoli 1341 e 1342 c.c., come una specifica clau-
sola, “condizione”, che limiti la garanzia assicurativa e, dunque, 
l’oggetto del contratto siccome definito e comunque percepibile 
da altra clausola deputata alla sua individuazione, è allora che ri-
corre la fattispecie della vessatorietà, perché la formale previsione 
della clausola dopo altra idonea a definire in modo più ampio la 
garanzia, l’oggetto del contratto assicurativo, non appartiene più 
nell’economia del contratto all’individuazione dell’oggetto del 
contratto, ma svolge, dopo una previsione a ciò diretta, almeno 
finché essa sola si legga, una funzione chiarificatrice ulteriore che 
assume carattere limitativo di ciò che nella precedente previsione 
era più ampio.».
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proposto separato ricorso principale la (Omissis) con-
tro la (Omissis) e contro l’Ospedale.

A tale ricorso ha resistito l’Ospedale con controri-
corso.

p. 6. L’Ospedale e la (Omissis) hanno depositato 
memorie.

Motivi della decisione
p. 1. Il ricorso della (Omissis) pur essendo stato 

proposto separatamente assume carattere oggettiva-
mente incidentale rispetto a quello della (Omissis) e 
deve essere trattato congiuntamente ad esso.

Ancorché introdotto separatamente e non con 
controricorso come avrebbe dovuto essere, atteso che 
risulta notificato successivamente alla ricezione da 
parte della (Omissis) della notificazione del ricorso 
principale della (Omissis), il suddetto ricorso separato 
risulta comunque notificato nel termine che la me-
desima avrebbe dovuto osservare per la notifica di un 
controricorso. Ne deriva che l’inosservanza della for-
ma prescritta di esercizio del diritto di impugnazione, 
che era quella incidentale, non ha determinato alcuna 
incidenza sul raggiungimento dello scopo del relativo 
atto in punto di osservanza del termine in cui avrebbe 
dovuto essere compiuto con la forma corretta.

p. 2. In via preliminare va considerato che, come 
riconosce nella sua stessa memoria, la notificazione del 
controricorso dell’Ospedale non risulta perfezionata. 
Tuttavia, l’Ospedale ha evidenziato nella memoria che 
il mancato perfezionamento per la destinataria ricor-
rente principale è dipeso da fatto ad essa imputabile, 
atteso che la notificazione è stata indirizzata e tentata 
(tempestivamente dal punto di vista del notificante) 
all’Avvocato (Omissis), indicato nel ricorso ed anche 
nella procura dalla (Omissis) come domiciliatario, ma 
all’indirizzo indicato la notifica non si è perfezionata 
in quanto ivi risultava ubicato lo studio dell’Avvocato 
(Omissis) e sconosciuto l’Avvocato (Omissis).

Poiché l’impossibilità di perfezionamento della no-
tificazione é derivata dall’indicazione da parte della stes-
sa (Omissis) di un indirizzo non riferibile all’Avvocato 
indicato come domiciliatario, la (Omissis) risulta aver 
causato detta impossibilità e, pertanto, ai sensi dell’ar-
ticolo 157 c.p.c., comma 3, non se ne può dolere, te-
nuto conto che l’Ospedale ha provveduto a depositare 
tempestivamente il controricorso, una volta conosciuto 
l’esito infruttuoso del tentativo di notificazione

p. 3. Con il primo motivo di ricorso principale la 
(Omissis) si duole del “mancato riconoscimento del 
danno patrimoniale da diminuzione della capacità 
lavorativa specifica – violazione dell’articolo 1223, 
1226, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’articolo 360, 
comma 1, nn. 3 e 5, per contraddittoria motivazione 
in ordine alla medesima voce di danno”.

Vi si censura la sentenza d’appello impugnata là 
dove ha negato il riconoscimento del danno patri-
moniale da perdita della capacità lavorativa specifica 

escludendo che la relativa liquidazione si potesse fare 
alla stregua del criterio del riferimento al triplo della 
pensione sociale, in quanto si tratterebbe di criterio 
residuale e assumendo inoltre che non era stata fornita 
la relativa prova.

Si sostiene che la liquidazione avrebbe potuto farsi 
attraverso il ricorso alla prova presuntiva, che sarebbe 
consentito “allorché possa ritenersi ragionevolmente 
probabile che in futuro la vittima percepirà un red-
dito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conse-
guito in assenza dell’infortunio” e si invocano i prin-
cipi di diritto affermati da Cass. n. 1690 del 2008 e 
n. 21497 del 2005, sostenendo che l’applicazione del 
criterio presuntivo sarebbe stata giustificata in quan-
to e’ stata riconosciuto un’invalidità permanente del 
33% e la stessa c.t.u. aveva concluso, dopo aver esa-
minato “anche la certificazione di idoneità fisica alla 
mansione specifica rilasciata dalla ASL su richiesta del 
datore di lavoro, per la sussistenza di un danno alla 
capacità lavorativa specifica pari al 15%”. Si adduce, 
poi, che la (Omissis) dovrebbe provvedere ad effettuare 
circa cinque autocateterismi al giorno, con perdita di 
urine durante lo sforzo ed avrebbe, inoltre, un’autono-
mia nel trattenere le mine di due o tre ore per notte 
con conseguente disturbo del sonno, soffrendo altresì 
continue infezioni per il ristagno di urine.

Il mancato riconoscimento del “danno patrimo-
niale” avrebbe determinato una violazione dell’artico-
lo 1223, essendo esso una conseguenza immediata e 
diretta del fatto dannoso, nonché dell’articolo 1226 
c.c., dato che sarebbe stata possibile una liquidazione 
equitativa in mancanza della possibilità di provarne il 
preciso ammontare e ciò ai sensi degli articoli 2727 
e 2729 c.c., poiché sarebbe stato evidente che la me-
nomazione subita “anche in relazione alla giovane età 
della ricorrente, non potrà che avere gravi ripercussio-
ni sulla vita lavorativa” della ricorrente. Vengono, poi, 
citati i principi di diritto di ci a Cass. n. 16896 del 
2010 e n. 6658 del 2009.

p.3.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
La sua articolazione si presenta del tutto carente 

quanto all’indicazione della deduzione nel processo di 
merito degli elementi che avrebbero dovuto indurre la 
Corte territoriale a liquidare il danno in via presun-
tiva. Essa si concreta nella evocazione dei principi di 
diritto di cui alle sentenze richiamate, ma si astiene 
dall’indicare qual era la situazione delle allegazioni 
prospettate nel giudizio di merito idonea a sottoporre 
alla Corte territoriale gli elementi sulla base dei quali 
avrebbe dovuto procedere a desumere per presunzione 
la verificazione del danno, sicché manca del tutto l’at-
tività assertiva evidenziatrice del fatto che sussistevano 
in atti, per essere stati allegati e dimostrati, gli elemen-
ti idonei a fondare il ragionamento presuntivo che si 
imputa alla Corte territoriale di non avere svolto e che 
l’avrebbe portata alle denunciate violazioni di norme 
di diritto.
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Nella illustrazione si fa, poi, è vero, riferimento e, 
quindi, si fonda il motivo sulla c.t.u. e su una certifi-
cazione di idoneità dell’ASL, ma ci si astiene dal ri-
produrre direttamente o indirettamente (indicando la 
parte cui l’indiretta riproduzione corrisponderebbe) il 
contenuto di detti atti per la parte che evidenzierebbe 
quanto allegato ed inoltre si omette di indicare, quan-
to al secondo atto, se e dove esso sarebbe esaminabile, 
in quanto prodotto, in questo giudizio di legittimità: 
in tal modo risulta violato l’articolo 366 c.p.c., n. 6, 
relativo all’onere di indicazione specifica degli atti su 
cui si fonda il ricorso per cassazione e la Corte non è 
messa in grado di conoscere gli atti la cui considerazio-
ne il motivo sollecita.

In fine, nell’illustrazione si allude ad una circostan-
za, quella dell’effettuazione di cinque auto cateterismi, 
della quale non si precisa se e dove essa risultasse nel 
giudizio di merito: pertanto, non è dato sapere se tale 
circostanza fosse stata palesata e come alla Corte terri-
toriale e, dunque, se Essa dovesse terne conto.

Tutto il motivo si caratterizza per un’assoluta ca-
renza di individuazione sia del modo in cui la richiesta 
di riconoscimento del danno di cui trattasi era stata 
prospettata alla Corte territoriale, sia di precisazioni 
sulle ragioni che avevano indotto il c.t.u. a ritenere un 
danno alla capacità lavorativa specifica pari al 15%. e 
fra esse di quelle correlabili al contenuto della certifi-
cazione dell’ASL.

Si rileva, d’altro canto, che, peraltro, se fosse su-
perabile la valutazione di inammissibilità del motivo 
per la parte che si fonda sul contenuto del c.t.u. in 
quanto non lo si riprodotto né direttamente né indi-
rettamente, come s’è già detto, e fosse possibile – in 
ipotesi denegata – sopperire a tale lacuna tramite la 
sentenza impugnata (il che non è consentito dall’es-
sere il requisito dell’articolo 366, n. 6, previsto a pena 
di inammissibilità collegata al ricorso e dunque al suo 
contenuto), si dovrebbe rilevare che, sebbene la stessa 
sentenza impugnata dia atto che il c.t.u. aveva indi-
viduato una perdita della capacità lavorativa specifica 
stimandola nel 15% (pag. 11), tuttavia, nel passo ri-
portato tale individuazione appare effettuata dal c.t.u. 
con il rilievo che una valutazione che egli giustifica 
come equa sulla base del contenuto della certificazione 
dell’ASL, che resta ignoto.

Ne segue che, sebbene la sentenza impugnata, nel 
motivare che “nessuna prova viene fornita circa il dan-
no alla capacità lavorativa specifica”, omettendo di 
considerare l’affermazione della c.t.u. pur riportata 
alla pagina predente, resta impossibile valutare se tale 
omissione sia stata decisiva, perché – restando ignoto 
il contenuto della certificazione dell’ASL – non è dato 
sapere su che cosa si fosse appoggiata la valutazione del 
c.t.u. e dunque se meritasse una considerazione speci-
fica da parte della Corte milanese.

Era onere della ricorrente argomentare la decisività 
dell’omissione di considerazione.

Il motivo è, pertanto, rigettato.
p. 4. Con un secondo motivo si prospetta “manca-

to riconoscimento del danno patrimoniale – mancata 
prova – motivazione omessa e contraddittoria in rela-
zione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Vi si sostiene che la motivazione della sentenza im-
pugnata sarebbe palesemente contraddittoria perché, 
pur avendo dato atto che la c.t.u. aveva riconosciuto 
un danno alla capacità lavorativa specifica pari al 15%, 
avrebbe rifiutato di applicare ai fini della liquidazione 
sia il criterio indicato dalla ricorrente cioè quello del 
15% del triplo della pensione sociale, sia di individuar-
ne altro equitativo e lo avrebbe fatto apoditticamente, 
perché non avrebbe tenuto conto “di una serie di ele-
menti, quale la giovane età della signora (Omissis) ed 
i postumi residuati che inevitabilmente condizionano 
e condizioneranno la vita lavorativa della ricorrente”.

Si adduce, poi, che “nelle more” la (Omissis), a cau-
sa di un peggioramento dello stato di salute avrebbe 
perduto il proprio lavoro part time che svolgeva come 
cassiera presso un negozio della grande distribuzione.

In fine si prospetta che, essendo stata accertata una 
lesione maggiore di una c.d. micropermanente si sa-
rebbe dovuta presumere per ciò solo la lesione della 
futura capacità di guadagno.

p. 4.1. Il motivo, quanto alla denuncia della con-
traddittorietà della motivazione con riferimento alla 
mancata considerazione delle risultanze della c.t.u. 
nuovamente impinge nell’inosservanza del requisito di 
cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6, non diversamente da 
quanto si è detto a proposito del motivo precedente.

Ove, poi, sempre per assurdo, fosse sperabile il ri-
lievo di inammissibilità procedendo alla lettura della 
sentenza, resterebbe ferma la mancata dimostrazione 
della decisività della mancata considerazione dell’affer-
mazione del c.t.u. pur riportata dalla sentenza impu-
gnata, siccome s’è già detto a proposito del precedente 
motivo.

Per quanto concerne la mancata considerazione di 
una serie di elementi, quale la giovane età della signora 
(Omissis) ed i postumi residuati che inevitabilmente 
condizionano e condizioneranno la vita lavorativa del-
la ricorrente si tratta di prospettazione non solo del 
tutto generica, ma che omette qualsiasi indicazione del 
se e dove essi erano stati palesati alla Corte territoriale, 
sì da poter incrinare la motivazione con cui essa – seb-
bene lapidariamente – ha rilevato “che nessuna prova 
viene fornita circa il danno alla capacità lavorativa”.

La deduzione del fatto sopravvenuto della perdita 
del lavoro di cassiera, pur trattandosi di fatto che, in 
ipotesi, non avrebbe potuto introdursi nel giudizio di 
merito e rispetto al quale non varrebbe la censura di 
novità prospettata dall’Ospedale, non solo non viene 
dimostrata tramite opportuna documentazione (che 
non avrebbe sofferto la preclusione dell’articolo 372 
c.p.c.), ma nella descritta cornice complessiva della ca-
rente struttura del motivo risulta anche del tutto priva 
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di decisività, tenuto conto, tra l’altro, dell’assoluta in-
sussistenza anche di allegazione dell’origine del peg-
gioramento dello stato di salute.

In fine l’ultima deduzione, evocativa della giuri-
sprudenza di questa Corte che, in presenza di lesioni 
eccedenti quelle c.d. micropermanenti è incline a ri-
conoscere in via tendenziale una situazione che rende 
configurabile una perdita della capacità lavorativa spe-
cifica del danneggiato, da liquidarsi in via equitativa 
e secondo presunzioni, è del tutto generica e sconta 
sempre la circostanza che nella specie il motivo, come 
del resto quello precedente, presenta le segnalate ca-
renze argomentative sulla decisività, per cui non è di-
mostrato che la Corte territoriale si sia rifiutata di rico-
noscere un danno che aveva gli elementi per liquidare 
equitativamente.

Il motivo è rigettato.
p. 5. Consegue, dunque, il rigetto del ricorso prin-

cipale.
p. 6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale 

la (Omissis) deduce “violazione e falsa applicazione 
dell’articolo 1917 c.c., articoli 1322 e 1341 c.c., in 
relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Vi viene criticata la motivazione con cui la Corte 
territoriale ha disatteso il motivo di appello con cui la 
(Omissis) si era doluta che, nell’accogliere la domanda 
di garanzia dell’Ospedale Fatebenefratelli il Tribunale 
aveva ritenuto che la copertura assicurativa di cui alla 
polizza stipulata fra le parti fosse operativa ancorché la 
richiesta di indennizzo fosse stata fatta fuori del perio-
do di durata del contratto.

In particolare, il motivo censura la decisione della 
Corte milanese là dove – con riferimento alla circo-
stanza che nella specie la richiesta di risarcimento del 
danno era pervenuta all’ospedale assicurato dopo la 
cessazione del periodo di efficacia del contratto assi-
curativo – ha ritenuto, nel disattendere l’appello: a) la 
vessatorietà e, quindi, l’inefficacia ai sensi dell’articolo 
1341 c.c., della clausola – invocata dalla (Omissis) – di 
cui all’articolo 23 della polizza di assicurazione per la 
responsabilità civile verso terzi o prestatori d’opera sti-
pulata fra le parti, là dove essa prevedeva (nel comma 
1) che “la garanzia esplica la sua operatività per tutte 
le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato 
per la prima volta durante il periodo di efficacia della 
presente assicurazione”; b) la conseguente operatività 
della copertura assicurativa originante dalla polizza 
alla stregua dell’articolo 1917 c.c., cioè per “tutti i si-
nistri verificatisi nel periodo di sua vigenza anche se le 
relative richieste di risarcimento pervengano successi-
vamente alla sua scadenza”.

p. 6.1. La critica alla motivazione della sentenza 
impugnata si articola con una prima censura nei ter-
mini seguenti:

aa) si riportano due passi di detta motivazione, il 
primo relativo alla conclusione raggiunta nel senso 
dell’inefficacia della clausola di cui all’articolo 23, e 

della operatività della polizza secondo l’articolo 1917 
c.c.;

bb) il secondo del seguente tenore: “In primo luo-
go, con riguardo al contenuto della clausola (rubricata 
inizio e termine della garanzia), occorre avere presen-
te che la prima parte della stessa prevede che la ga-
ranzia esplica la sua operatività per tutte le richieste 
di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima 
volta durante il periodo di efficacia della presente as-
sicurazione. Nessun dubbio sorge, a tale riguardo, sul 
contenuto e sugli effetti della clausola in esame, la qua-
le prevede un’evidente limitazione temporale della ga-
ranzia assicurativa con conseguente limitazione della 
responsabilità a favore di (Omissis), in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 1917 c.c., ed è, per tale motivo, 
da considerarsi vessatoria (contrariamente a quanto af-
fermato da (Omissis), che, tra l’altro per dare sostegno 
alla propria tesi, ha richiamato come se fosse il decisum 
della Corte del 2005, quello che era soltanto un passo 
della sentenza della Cassazione, dove era riportato un 
argomento della parte ricorrente). Ciò detto, in merito 
al contenuto della clausola in esame, va ricordato che, 
in via generale, il secondo comma dell’articolo 1341 
c.c., prevede, per la validità della di tali clausole (che, 
come detto, danno luogo a una limitazione di respon-
sabilità), una particolare forma di tutela del contraen-
te più debole (di regola l’assicurato, vista l’asimmetria 
informativa ed economica esistente tra le due parti). 
In particolare, viene previsto dall’articolo succitato, 
l’obbligo di specifica approvazione per iscritto delle 
stesse, in modo da consentire al contraente più debo-
le di essere pienamente consapevole della limitazione 
contrattuale. Orbene, nel caso di specie, non vi è, nella 
polizza assicurativa predisposta per l’Ospedale Fatebe-
nefratelli, alcuna specifica sottoscrizione della clausola. 
Alla luce, di tali considerazioni, la clausola di cui all’ar-
ticolo 23, della polizza non ha effetto e, tra le parti, la 
questione dei limiti temporali della polizza è regolata 
dalle disposizioni comuni di cui all’articolo 1917 c.c., 
ferma restando in operatività della polizza assicurativa, 
la quale coprirà tutti i sinistri verificatisi nel periodo 
di sua vigenza, anche se le relative richieste di risarci-
mento pervengano successivamente alla sua scadenza”.

cc) in relazione alla motivazione riportata sub bb) si 
sostiene: cc1) che la Corte territoriale sarebbe incorsa 
in errore e in contraddizione, perché “di fronte ad una 
pattuizione contrattuale avente contenuto affermativo 
… ha ritenuto di individuare una inesistente limita-
zione temporale della garanzia assicurativa..., giacché 
la formulazione della pattuizione contrattuale non 
consente di individuare né una limitazione temporale 
della garanzia assicurativa né tanto meno una evidente 
limitazione”; cc2) che “il testo della clausola contrat-
tuale offre un incontestabile ed evidente significato 
positivo diretto a evidenziare l’inizio del termine della 
garanzia prestata mediante la polizza, né può in alcun 
modo ricavarsi dal chiaro significato delle parole usate 
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una qualsivoglia limitazione temporale della garanzia 
stessa”; cc3) che apparirebbe “coì evidente in tutta la 
sua portata il vizio di motivazione che contrassegna la 
statuizione e che esso in maniera altrettanto evidente 
attiene al punto decisivo della controversia insorta tra 
l’Azienda Ospedaliera e (Omissis) idonea a giustificare 
la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di 
Milano”; cc4) che risulterebbero “così presenti i pre-
supposti più volte enunciati da questa Corte ecc.ma 
per i quali di fronte ad una motivazione inesatta o co-
munque carente essa deve essere cassata per violazione 
o falsa applicazione di norme giuridiche indipenden-
temente dalla motivazione che della decisione errata 
abbia dato il giudice di merito”; cc5) che altrettale 
mancanza di motivazione sussisterebbe quanto all’af-
fermazione di vessatorietà della clausola dell’articolo 
23, perché la relativa affermazione sarebbe del tutto 
apodittica ed immotivata, in quanto la clausola non 
recherebbe alcuna limitazione della responsabilità alla 
stregua del principio di diritto di cui a Cass. n. 5390 
del 1997, che viene espressamente evocato; cc6) che, 
d’altro canto, in quella che viene definita – esattamen-
te con riferimento al momento del ricorso – l’unica 
decisione emessa da questa Corte “sul problema della 
clausola Claims mode”, cioè Cass. n. 5624 del 2005 
non aveva affrontato il problema della individuazio-
ne della vessatorietà, ravvisandovi “un tipico giudizio 
di merito che si sottrae al sindacato di legittimità in 
quanto immune dai vizi denunciati”.

p. 6.2. La censura, al contrario di quanto ipotizza 
l’intestazione evocando anche l’articolo 360 c.p.c., n. 
5, non prospetta in alcun modo anche un vizio rela-
tivo alla ricostruzione della quaestio facti, come do-
vrebbe essere secondo quel paradigma, bensì solo la 
quaestio iuris, relativa alla corretta individuazione dei 
termini giuridici giustificativi della sussunzione del-
la clausola contrattuale di cui all’articolo 23, sotto la 
norma dell’articolo 1341 c.c., senza un’adeguata mo-
tivazione in iure: ciò esclude ogni validità del rilievo 
di inammissibilità svolto dall’Ospedale Fatebenefra-
telli sotto il profilo della promiscuità di articolazione 
di un vizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, 
e ciò senza che si debba indulgere ad individuare se 
ed in che limiti effettivamente una simile promiscuità 
possa comportare inammissibilità del motivo di ricor-
so per cassazione.

p. 6.2.1. Tanto rilevato, il Collegio osserva che il 
ragionamento seguito in iure dalla Corte milanese per 
ritenere inefficace la clausola dell’articolo 23, ai sensi 
dell’articolo 1341 c.c., e ricondurre l’ambito dell’ope-
ratività della polizza sotto la norma dell’articolo 1917 
c.c., non è corretto, ma ciò non può comportare la 
cassazione della sentenza impugnata, in quanto la con-
clusione in ordine alla vessatorietà appare corretta sulla 
base dell’esatto diritto applicabile ai fini del giudizio 
di sussunzione sotto la disciplina giuridica dell’artico-
lo 1341 c.c., comma 2. Giudizio che, come si dirà, 

questa Corte è in grado di compiere sulla base delle 
stesse allegazioni del motivo e comunque dell’esame 
della polizza, che è stata correttamente indicata ai sensi 
dell’articolo 366, n. 6, dalla ricorrente come presente 
nel suo fascicolo di merito e vi si rinviene.

Queste le ragioni.
p. 6.2.2. Va premesso che alla parte di motivazione 

evocata dalla ricorrente la Corte milanese ha premesso 
il richiamo al principio di diritto affermato da Cass. n. 
5624 del 2005, cui si era già riportato il primo giudice.

Esso, com’è noto si concretò nell’affermazione che 
“Il contratto di assicurazione della responsabilità civile 
con clausola cosiddetto a richiesta fatta (claims made) 
non rientra nella fattispecie tipica prevista dall’articolo 
1917 c.c., ma costituisce un contratto atipico, general-
mente lecito ex articolo 1322 c.c., giacché, del suindi-
cato articoli 1917 e 1932 c.c., prevede l’inderogabilità 
– se non in senso più favorevole all’assicurato – del 
terzo e del quarto comma, ma non anche del primo, 
in base al quale l’assicuratore assume l’obbligo di te-
nere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare 
ad un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) 
accaduti durante il tempo dell’assicurazione di cui il 
medesimo deve rispondere civilmente, per i quali la 
connessa richiesta di risarcimento del danno da parte 
del danneggiato sia fatta in un momento anche succes-
sivo al tempo di efficacia del contratto, e non solo nel 
periodo di efficacia cronologica del medesimo, come 
si desume da un’interpretazione sistematica che ten-
ga conto anche del tenore degli articoli 1917, 1913 
e 1914 c.c., i quali individuano l’insorgenza della re-
sponsabilità civile nel fatto accaduto”.

La Corte meneghina, dopo avere richiamato tale 
principio di diritto ed aver condiviso l’affermazione 
che la clausola claims made non è da considerarsi auto-
maticamente contraria all’ordinamento, ha dichiarato 
doversi verificare “se la stessa prevede limitazioni di 
responsabilità a favore di chi l’ha predisposta se, nella 
specie, siano state adottate quelle forme di tutela pre-
viste dall’articolo 1341 c.c., comma 2, garanzia della 
sua conoscenza da parte del contraente debole”.

Dopo tali enunciazioni, tuttavia, nel passo mo-
tivazionale successivo, ricordato dalla ricorrente, ha 
condotto l’una e l’altra delle analisi preannunciate in 
modo erroneo, limitandosi a compiere il giudizio di 
sussunzione della clausola dell’articolo 23, sotto la pre-
visione dell’articolo 1341 c.c., sulla base di una diretta 
assunzione, come termine di riferimento della limita-
zione di responsabilità scaturente dalla clausola stessa, 
della previsione del contratto tipico regolato dall’ar-
ticolo 1917 c.c.: lo palesa l’espresso riferimento alla 
deroga operata dalla clausola a detta norma.

In tal modo la Corte territoriale ha proceduto ad 
un giudizio in iure erroneo che si pone in contrasto 
proprio con il principio di diritto affermato da Cass. 
n. 5624 del 2005 (e richiamato più di recente da Cass. 
n. 7273 del 2014).
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Infatti, avendo essa affermato che di per sé una 
polizza con clausola claims made non è illegittima ma 
lecita, stante il carattere non inderogabile del modello 
previsto dall’articolo 1917 c.c., là dove prevede come 
oggetto di garanzia i fatti dannosi verificatisi durante 
la vigenza della polizza e potendo dunque l’autonomia 
contrattuale prevedere il diverso modello di oggetto 
di garanzia rappresentato dalla c.d. “richiesta fatta”, 
cioè dalla correlazione alla formulazione nei confronti 
dell’assicurato della richiesta risarcitoria, è palese che, 
se si vuole restare nell’ambito del criterio indicato dalla 
citata sentenza, la sola constatazione della presenza di 
una clausola contrattuale di claims made non può giu-
stificare la valutazione di vessatorietà per il solo fatto 
che essa deroga all’articolo 1917 c.c., comma 1.

Un simile modo di ragionare, che è quello seguito 
dalla Corte d’Appello di Milano, si pone, in effetti, in 
manifesta contraddizione proprio con la ritenuta licei-
tà della clausola di claims made siccome idoneo a dar 
luogo a contratto atipico meritevole ai sensi dell’arti-
colo 1322 c.c.

Non a caso, del resto, Cass. n. 5624 del 2005, 
dopo avere fatto le affermazioni che diedero luogo 
all’enunciazione del sopra ricordato principio di dirit-
to, scrutinò espressamente il motivo di ricorso che po-
neva la questione della vessatorietà della clausola con 
riferimento al contratto di cui trattavasi e procedette 
al controllo della decisione di merito sul punto (limi-
tando l’osservazione che si trattava di “tipico giudizio 
di merito” sottratto al sindacato di legittimità al solo 
ragionamento ricostruttivo concreto del giudice di 
merito).

p. 6.2.3. In realtà, per procedere al controllo della 
vessatorietà la Corte milanese avrebbe dovuto, invece, 
esaminare il significato della clausola nell’economia 
complessiva della polizza e non già limitarsi a consta-
tare, come ha fatto, che essa segnava deroga all’arti-
colo 1917 c.c., comma 1, e rispetto al suo paradigma 
determinava una limitazione della responsabilità (ma, 
nel contempo, è da dire anche un allargamento, dato 
che le richieste fatte durante il periodo di efficacia del 
contratto per fatti anteriori accaduti entro un certo pe-
riodo risultavano coperte, come si dirà).

Un simile modo di procedere è imposto proprio 
dalla condivisione, che il Collego intende ribadire, del 
principio di diritto di cui alla sentenza del 2005 (a sua 
volta già seguita da quella del 2013 pure citata).

È infatti, palese che, se si considera un contatto as-
sicurativo che preveda una clausola claims made come 
contratto atipico non vietato dall’articolo 1917 c.c., 
comma 1, e dalle altre norme sulla disciplina delle 
assicurazioni evocate da quella decisione, il referente 
per il successivo giudizio di vessatorietà della clausola 
in quanto limitativa della responsabilità, cui si debba 
procedere per essersi in presenza di contratto ricon-
ducibile alle norme degli articoli 1341 e 1342 c.c., 
non può essere espresso semplicemente rilevando che 

la clausola segna una deroga all’articolo 1917, comma 
1, cioè non risponde al modello legale tipico da esso 
previsto e ciò perché quel modello non è imperativo.

Il parametro di valutazione della vessatorietà, non 
potendo essere quella norma deve essere rappresenta-
to necessariamente da altra norma oppure dev’essere 
desunto dalla valutazione complessiva del contratto e, 
quindi, dal modo in cui la clausola claims made è pre-
vista ed eventualmente dal rapporto di essa con altre 
clausole contrattuali.

Lo aveva, del resto, sottolineato proprio la sentenza 
del 2005, là dove aveva evocato (pag. 27-28) il princi-
pio di diritto di cui a Cass. n. 5390 del 1997, che, si 
rileva, è il seguente: “Una clausola contrattuale può es-
sere ricompresa tra quelle che stabiliscono limitazioni 
di responsabilità a favore di colui che l’ha predisposta 
a condizione che essa restringa l’ambito obiettivo di 
responsabilità così come fissato, con più ampia esten-
sione, da precetti normativi o da altre clausole genera-
li: non possono, pertanto, qualificarsi vessatorie quelle 
clausole che abbiano, per contenuto, una mera deter-
minazione della effettiva estensione delle reciproche 
prestazioni dedotte in obbligazione”.

Il principio si riporta nella massima ufficiale ma 
escludendo volutamente l’inserimento fra parentesi 
delle parole sottolineate, fatto dall’Ufficio del Ruolo e 
del Massimario, atteso che esso non era presente nella 
motivazione della sentenza.

p. 6.2.4. Ebbene, il principio di diritto in questio-
ne, cui questa Corte intende dare continuità, quando 
allude a clausole generali sottende che la clausola li-
mitativa si debba considerare vessatoria se esplichi la 
sua efficacia appunto limitativa rispetto a quella della 
previsione di altra clausola contrattuale generale, cioè 
di altra clausola contenuta nelle condizioni generali o 
contenuta nel modulo o formulario.

Ne segue che, qualora il contratto assicurativo 
riconducibile all’articolo 1341 (o all’articolo 1342 
c.c.) preveda la claims mode nella parte del contratto, 
avente o meno la veste grafica di clausola, deputata 
in via esclusiva alla definizione dell’oggetto della co-
pertura assicurativa, si deve ritenere che la limitazione 
di responsabilità sfugga all’articolo 1341 c.c., comma 
2, giacchè la funzione limitatrice della claims mode si 
estrinseca in una previsione o clausola contrattuale 
unitariamente deputata all’individuazione dell’oggetto 
del contratto e, quindi, opera all’interno della stessa 
previsione di tale oggetto e non in aggiunta ed all’e-
sterno di essa. L’accordo delle parti su tale previsione 
si forma come accordo diretto a delimitare l’oggetto 
stesso del contratto e la limitazione di responsabilità fa 
parte ed è espressione di tale delimitazione e, dunque, 
vede stemperata ogni sua autonomia, sicché non as-
sume il valore di “condizione” di per sé ed autonoma-
mente rilevante, che necessiti del consenso qualificato.

Se si ritenesse altrimenti la stessa configurabilità 
come contratto atipico della negoziazione claims mode 
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si dovrebbe considerare impossibile in uno schema 
contrattuale riconducibile alle norme degli articoli 
1341 e 1342 c.c., ma ciò contraddirebbe la stessa lo-
gica della tutela sottesa a tali norme, che non è quella 
di vietare l’autonomia privata ammessa dall’articolo 
1322 c.c., bensì di esigere talune modalità di attua-
zione, quando essa si concreti in “condizioni generali” 
aventi lo specifico oggetto supposto dal secondo com-
ma dell’articolo 1341.

Quando invece la clausola claims mode si inserisce 
in un contratto riconducibile alle norme degli articoli 
1341 e 1342 c.c., come una specifica clausola, “con-
dizione”, che limiti la garanzia assicurativa e, dunque, 
l’oggetto del contratto siccome definito e comunque 
percepibile da altra clausola deputata alla sua indivi-
duazione, è allora che ricorre la fattispecie della ves-
satorietà, perché la formale previsione della clausola 
dopo altra idonea a definire in modo più ampio la 
garanzia, l’oggetto del contratto assicurativo, non 
appartiene più nell’economia del contratto all’indivi-
duazione dell’oggetto del contratto, ma svolge, dopo 
una previsione a ciò diretta, almeno finché essa sola si 
legga, una funzione chiarificatrice ulteriore che assume 
carattere limitativo di ciò che nella precedente previ-
sione era più ampio.

La Corte milanese avrebbe dovuto procedere all’e-
segesi della polizza assicurativa in questi termini e, per-
tanto, la sua motivazione è erronea in iure sia per avere 
assunto la normativa giuridica regolatrice della contro-
versia in modo erroneo, sia sul piano della conseguen-
te sussunzione dalla fattispecie concreta sotto di essa.

p. 6.3. Tuttavia, la sentenza impugnata – come s’è 
già anticipato – non può essere cassata in quanto sus-
sistono le condizioni per rimediare all’errore di diritto 
della corte di merito con una mera correzione della 
sua motivazione, che è possibile senza che occorrano 
accertamenti di fatto, cioè come s’è preannunciato, 
sulla base delle stesse allegazioni della società assicura-
trice e della lettura della polizza in atti (lettura che non 
costituisce accertamento di fatto, ma mero esercizio 
dei poteri di valutazione in iure di questa Corte, per il 
quale non è necessario rinviare al giudice di merito).

Rileva all’uopo il Collegio che la stessa ricorrente 
ha evocato la clausola dell’articolo 22, il cui contenu-
to risulta – sotto la rubrica “responsabilità civile verso 
terzi (r.c.t.) e verso dipendenti” – del seguente teno-
re: “La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato 
di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese), quale civilmente respon-
sabile, per danni involontariamente cagionati a Terzi 
per morte, lesioni personali, danni materiali a cose od 
animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in rela-
zione all’attività svolta. L’assicurazione vale anche per la 
responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da 
fatto doloso di persone delle quali debba rispondere”.

A sua volta, dalla lettura della polizza si ricava che il 
suo articolo 1 – sotto la rubrica “durata del contratto” 

– la fissava “dalle ore 00 del 01.03.2001 alle ore 24 del 
31.12.2003”.

Ebbene, la clausola dell’articolo 22, sotto la rubrica 
indicata faceva espressamente riferimento al “fatto” ve-
rificatosi in relazione all’attività svolta ed in tal modo 
evocava come oggetto della copertura assicurativa il 
fatto dannoso imputabile all’assicurato. La nozione di 
“fatto” ritornava pure nel comma 2.

Tale individuazione avvenne, altresì, in uno sche-
ma contrattuale che all’articolo 1, aveva espressamente 
individuato la durata del contratto.

Ne segue che la combinazione della clausola di cui 
all’articolo 1, e di quella dell’articolo 22, per chi legge 
il contratto era, sia sul piano delle regole ermeneutiche 
sia soggettive che oggettive, già idonea ad individua-
re il possibile oggetto del contratto nei fatti dannosi 
per cui l’Ospedale fosse stato responsabile verso terzi 
e verso dipendenti in quanto si fossero verificati nel 
periodo di durata del contratto fissato dall’articolo 1. 
La stessa rubrica dell’articolo 22, alludendo alla “re-
sponsabilità” sotto quel duplice profilo, si prestava a 
suggerire tale conclusione, perchè la responsabilità è 
collegata alla verificazione del fatto e non evoca la ri-
chiesta del risarcimento per il fatto.

L’oggetto del contratto appariva dunque già defini-
to dalla combinazione fra articoli 1 e 22.

Ne segue che, quanto l’articolo 23, evocava, tra 
l’altro sotto la distonica rubrica “inizio e termine della 
garanzia”, con il suo primo comma il concetto di ope-
ratività della garanzia per le “richieste di risarcimento”, 
indicava come oggetto del contratto un qualcosa che si 
connotava e si connota come limitativo della garanzia 
come già fissata dagli articoli 1 e 22, e lo faceva, fra 
l’altro, sotto una rubrica che non solo si sovrappone, 
usando diversa terminologia a quella dell’articolo 1, 
che evocata la durata del contratto, ma che non corri-
sponde al suo contenuto, che appare idoneo ad indivi-
duare in realtà l’oggetto della garanzia.

Tale oggetto nel primo comma, risulta più limita-
to rispetto a quello dell’articolo 22, giacché risultano 
esclusi i fatti verificatisi durante il periodo di vigenza 
del contratto, per i quali la richiesta risarcitoria all’assi-
curato non venga formulata durante quel periodo: per 
tali fatti è prevista dal terzo comma solo la possibilità 
di un’estensione a titolo oneroso della garanzia tramite 
richiesta dell’assicurato, secondo tre diverse opzioni di 
durata di volta in volta più costose.

L’articolo 23, comma 2, faceva, poi, ritornare in ri-
lievo il concetto di fatto dannoso disciplinando le mo-
dalità della garanzia per i fatti anteriori collocantisi nel 
periodo decorrente dalle ore 00.00 dello 01.01.1998, 
in tal modo operando a vantaggio dell’assicurato un 
ampliamento dell’oggetto indicato dall’articolo 22.

Nella descritta situazione è palese allora che ri-
corre la seconda delle situazioni sopra evidenziate: 
il contratto concluso mediante formulario reca una 
prima clausola, o meglio una combinazione di clau-
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sole dirette a determinare l’oggetto della garanzia 
secondo il modello tipizzato dell’articolo 1917 im-
perniato sul “fatto” verificatosi in pendenza del con-
tratto, mentre la clausola dell’articolo 23 si presenta 
nel suo primo comma limitativa della garanzia in 
precedenza fissata.

Ne segue che l’articolo 22, comma 1, doveva e deve 
ritenersi clausola vessatoria, così come, sebbene con 
erronea motivazione, ha ritenuto la Corte territoriale.

Nè la sua funzione limitativa potrebbe salvare la 
clausola de qua dalla valutazione di inefficacia a fronte 
della previsione ampliativa emergente invece dal se-
condo comma dello stesso articolo 23, dovendo esclu-
dersi questa sorta di “compensazione” fra lo svantaggio 
ed il vantaggio, stante la diversità dell’oggetto regolato.

La censura in esame è, pertanto, rigettata, perché 
la decisione impugnata nel suo dispositivo appare cor-
retta.

p. 6.4. Il Collegio ritiene opportuno avvertire che, 
nel rendere la presente decisione è ben consapevole 
che, con decreto del 27 marzo 2015, il Primo Presi-
dente Aggiunto ha ritenuto di rimettere alle Sezioni 
Unite la decisione dei ricorsi iscritti ai numeri di ruolo 
generale 13729 del 2012, 8815 del 2014 e 5472 del 
2014, in quanto prospettanti la questione di partico-
lare importanza della natura della clausola claims made 
e, secondo l’istanza delle parti ricorrenti, nella suppo-
sta presenza di un contrasto fra la sentenza n. 5624 
del 2005 e le sentenze nn. 3622 del 2014 e 2872 del 
2015.

Senonché, il Collegio reputa che la questione posta 
dal ricorso incidentale che si è qui esaminata esorbiti 
totalmente, per i termini i cui la si è risolta in relazione 
alla struttura della polizza assicurativa di cui trattasi, 
dai termini della questione che è stata rimessa alle Se-
zioni Unite, che concernono la validità della clausola 
claims made come tale, cioè come unica clausola di in-
dividuazione dell’oggetto della copertura assicurativa, 
e quindi, gradatamente, la sua vessatorietà.

Con riferimento al ricorso incidentale in esame, in-
vece, non veniva in rilievo, ai fini della determinazione 
dell’oggetto della copertura, un’unica clausola, bensì 
una pluralità di clausole, di modo che al giudizio di 
vessatorietà si è proceduto in una situazione che non 
è quella che su cui sono sollecitate le Sezioni Unite ed 
i principi di diritto sopra affermati non sembrano in 
alcun modo interferire con l’oggetto della decisione ad 
Esse rimesse.

La presente decisione, in sostanza, si è basata sulla 
presenza di un contrasto fra le clausole di definizio-
ne dell’oggetto del contratto e la clausola contenente 
la previsione della claims made e, in particolare, senza 
che assumesse valore decisivo la problematica su cui 
debbono intervenire le Sezioni Unite, ha proceduto ad 
un giudizio di vessatorietà condotto secondo la logica 
che deve presiedere all’applicazione dei principi di cui 
all’articolo 1341 c.c.

Logica che non dipendeva e non è dipesa, come 
s’è veduto, da valutazioni sulla validità della clausola 
claims made come tale, bensì dal rapporto fra essa ed 
altre preliminari clausole direttamente funzionali alla 
definizione dell’oggetto del contratto

p. 7. Con una seconda censura ci si duole del tutto 
assertoriamente per un verso che come si era “già os-
servato nelle precedenti fasi di giudizio la polizza risul-
tava personalizzata”, per altro verso che, pur ammessa 
la riconducibilità all’articolo 1341, secondo comma, 
dell’articolo 23, l’inefficacia non avrebbe dovuto essere 
ritenuta, perché il contratto recava una sottoscrizione 
in ogni pagina.

Il primo assunto, ove volesse implicare che il con-
tratto non era riconducibile agli articoli 1341 e 1342, 
perché oggetto di trattativa, come ha inteso il resisten-
te, risulterebbe del tutto generico e come tale inam-
missibile, non senza che si debba rilevare che la senten-
za impugnata nemmeno si occupata di tale questione, 
la cui emersione nel giudizio di merito la ricorrente si 
astiene dall’individuare.

Il secondo assunto – in disparte il rilievo del resi-
stente che lo stesso contratto recherebbe in chiusura 
l’elenco di alcune clausole ma non dell’articolo 23, ai 
fini di una seconda sottoscrizione, allegazione non ve-
rificabile sulla base della polizza prodotta dalla (Omis-
sis) e, peraltro, non replicata dalla medesima – è privo 
di pregio al lume di Cass. n. 3669 del 1999.

p. 8. Il ricorso della (Omissis) è, pertanto, rigettato.
p. 9. Le spese del giudizio di cassazione sono com-

pensate nel rapporto fra la (Omissis) e la (Omissis), che 
non erano in contesa fra loro. Sono compensate an-
che nel rapporto fra la (Omissis) e l’Ospedale, avuto 
riguardo alla natura della controversia e considerato 
che la scarna e lapidaria motivazione della senten-
za impugnata ha potuto assumere efficacia causativa 
dell’impugnazione. Le spese seguono la soccombenza 
nel rapporto fra ospedale e società assicuratrice e si re-
golano in dispositivo.

P.Q.M.
(Omissis)
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Contenzioso tributario – Atti impugnabili – Cartel-
la di pagamento invalidamente notificata e cono-
sciuta dal contribuente solo attraverso un estratto 
di ruolo – Autonoma impugnabilità

È ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del 
ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della 
quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso 
l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessio-
nario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima 
parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 199. 
Una lettura costituzionalmente orientata di tale norma, 
difatti, impone di ritenere che la ivi prevista impugnabi-
lità dell’atto precedente non notificato unitamente all’at-
to successivo notificato non costituisca l’unica possibilità 
di far valere l’invalidità della notifica di un atto del qua-
le il contribuente sia comunque legittimamente venuto 
a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far 
valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto 
del diritto del contribuente a non vedere senza motivo 
compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso 
il proprio accesso alla tutela giurisdizionale1. 

1 Nota redazionale a cura di Ylenia Zaira Alfano, Avvocato e 
Dottore di Ricerca in Istituzioni e politiche finanziaria, tributa-
rie, previdenziali ed ambientali presso Università degli Studi di 
Napoli Federico II.
La riforma compiuta dalla legge n. 448 del 2001 ha, in buona 
sostanza, cancellato il principio secondo cui la giurisdizione del 
giudice tributario era limitata ad un elenco tassativo di imposte, 
che il fisco accertava e riscuoteva attraverso gli atti tassativamente 
indicati nell’art. 19. Oggi, infatti, «appartengono alla giurisdi-
zione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi 
di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli 
regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sa-
nitario nazionale» e, dunque, tutte le controversie «aventi ad og-
getto tributi» e non solo quelle relative «agli atti di cui all’art. 19 
relativi a tributi». Inoltre la stessa giurisprudenza della Corte di 
Cassazione, con diverse pronunce, ha dilatato il significato degli 
atti enunciati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, fino a compren-
dervi ad esempio le “fatture” con cui il concessionario del servizio 
raccolta rifiuti richiede la TIA.
In particolare, le sezioni unite – con la sentenza n. 3773 del 18 
febbraio 2014 – sono pervenute ad una interpretazione talmente 
estensiva del dettato dell’art. 19, da comprendervi finanche “atti 
atipici” con buona pace dell’originario comma terzo del medesi-
mo articolo che recita(va) «gli atti diversi da quelli indicati non 
sono impugnabili autonomamente». 
Dalle considerazioni appena esposte discende che il dettato del 
già menzionato art. 19 del d.lgs. n. 546 non può, in ragione della 
mancanza dell’atto che si intende impugnare nell’elenco ivi indi-
cato, precludere l’accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale 

ogni qual volta esista un atto che si riveli comunque idoneo, in 
ragione del suo contenuto, a far sorgere l’interesse ad agire ex art. 
100 c.p.c., come avverrebbe qualora, da un lato, il giudice ordi-
nario correttamente negasse la propria giurisdizione in favore di 
quello tributario e, dall’altro, quest’ultimo dichiarasse il ricorso 
improponibile per la non riconducibilità dell’atto stesso all’elenco 
dell’art. 19.
Più in generale, è possibile affermare, senza tema di smentita, 
che la recente giurisprudenza tributaria la Corte abbia preso atto 
del legittimo interesse del contribuente ad espungere dall’ordi-
namento atti che non incidono direttamente sul suo patrimonio, 
ma che potrebbero concorrere a determinare un suo pregiudizio.
In un’ottica di dilatazione degli atti impugnabili, si colloca dun-
que, tra le altre, anche la sentenza n. 19704/2015 che afferma la 
autonoma impugnabilità del ruolo ancorché l’art. 19 ne preveda 
la impugnabilità solo in una con la conseguente cartella notifi-
cata. 
La pronuncia delle Sezioni Unite giunge alla affermazione della 
(autonoma) impugnabilità escludendo che per consentire tale im-
pugnazione sia necessaria la notifica del ruolo stesso (che in base 
all’art. 19 dovrà avvenire in una con la notifica della conseguente 
cartella). Per l’impugnabilità dell’atto impositivo, dunque, non 
è necessario che esso sia stato ritualmente notificato ed il contri-
buente ben può impugnare un atto asserendo che, di esso, non 
ha mai avuto legale conoscenza, contestando l’asserzione della 
Amministrazione secondo cui esso è invece divenuto definitivo 
(tanto che si è chiesta la iscrizione a ruolo delle somme accertate).
Ciò in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia 
e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di impo-
sizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza 
della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo (Cass. 
15 gennaio 2014, n. 654; Cass. 24 aprile 2015, n. 8374).
A questo punto, ci si è posti un primo interrogativo di particolare 
interesse pratico, ovvero se – attraverso la richiesta ed il ritiro 
dell’estratto di ruolo – il contribuente pervenga ad una piena co-
noscenza dell’atto, equiparabile alla notifica, tale da far decor-
rere il termine perentorio di 60 giorni per l’impugnazione. In 
proposito, la sentenza delle Sezioni unite puntualmente chiarisce 
che solo con la formale notifica dell’atto iniziano a decorrere i 
termini per l’impugnazione, mentre le altre forme di conoscen-
za consentono sì il ricorso, ma senza determinare, al contempo, 
l’operatività del termine decadenziale di 60 gg per l’esercizio del 
diritto ad impugnare. Sembra, in altre parole, che i Giudici di le-
gittimità abbiano lasciato a carico dell’Amministrazione, prima, 
e dell’Agente della Riscossione, poi, l’onere di attivarsi in maniera 
diligente per non incorrere nella prescrizione dei vantati diritti 
di credito, non consentendo, cioè, che una richiesta avanzata dal 
contribuente, con il quale questi venga a conoscenza delle somme 
iscritte a suo danno, possa avere conseguenze pregiudizievoli e 
perentorie nei suoi riguardi.
È di grande interesse, poi, notare come la sentenza n. 19704/2015 
contenga una importante puntualizzazione in ordine al significa-
to dei termini “ruolo” ed “estratto di ruolo”. Il ruolo, come noto, è 

In evidenza

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili
Sentenza del 2 ottobre 2015, n. 19704 - Primo Pres. Rovelli, Rel. Di Iasi
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infatti un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o 
di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumen-
to di riscossione coattiva delle stesse) pertanto è autonomamente 
impugnabile da parte del contribuente. È poi un dato di fatto che, 
nei casi che hanno dato luogo al contenzioso in cui si inserisce la 
pronuncia delle Sezioni Unite, il contribuente è venuto a sape-
re di essere “iscritto a ruolo” attraverso un documento rilasciato 
dalla Amministrazione a richiesta del privato cioè dell’”estratto 
di ruolo”. Tale documento, al contrario, non ha di per sé, come 
esattamente sottolineano le Sezioni Unite, una funzione imposi-
tiva ancorché recente sentenza della terza sezione civile n. 11142 
del 29 maggio 2015 abbia sottolineato che, l’estratto di ruolo è (o 
dovrebbe essere) la fedele riproduzione della parte del ruolo alle 
pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esatto-
riale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la 
persona del debitore ovvero la causa e l’ammontare della pretesa 
creditoria. La Cassazione ne deduceva, dunque, l’idoneità di esso 
estratto a costituire idonea prova della entità e della natura del 
credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini 
della verifica della natura tributaria o meno del credito annotato, 
e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito. 
La sentenza delle Sezioni Unite in esame, al contrario, ha escluso 
che l’estratto di ruolo costituisca un atto di per sé impugnabile, 
rappresentando solo un mezzo di conoscenza dell’atto impugna-
bile (ruolo, cartella o avviso di accertamento che sia), dunque le 
incompletezze dell’estratto, che eventualmente non corrisponda 
ai requisiti indicati dalla recitata sentenza 11142/2015, non pos-
sono formare oggetto di specifica censura.
Da ultimo, certamente restano in gioco taluni profili pratici di 
particolare importanza. La circostanza che la pronuncia in com-
mento sia stata emanata in epoca recentissima non ci consente, 
certo, si approfondirne le conseguenze pratiche e di tracciare il 
conseguente filone in punto di merito. Tuttavia, alcune conside-
razioni sono già possibili, in merito alla gestione giudiziaria di un 
ricorso con cui il contribuente impugni il ruolo affermando di 
averne avuto conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo.
In prima battuta, sembra che, ove l’estratto di ruolo indichi altresì 
l’atto impositivo che avrebbe dato luogo alla iscrizione a ruolo, il 
contribuente debba impugnare anche tale atto, o almeno conte-
stare che esso fosse idoneo a giustificare la iscrizione a ruolo (ad 
esempio perché l’efficacia sia stata sospesa da un atto giudiziario).
A sua volta la Amministrazione può limitarsi a sostenere la infon-
datezza del ricorso, ed in questo caso il giudice dovrebbe ritenere 
che l’estratto di ruolo rifletta esattamente il ruolo. Può accadere, 
tuttavia, che la Amministrazione diligentemente produca una co-
pia completa della parte di ruolo coinvolta nella controversia; e 
assieme depositi l’atto impositivo con la relativa relata di notifica. 
A questo punto, il contribuente che ha impugnato il ruolo formu-
lando il ricorso in base ai dati in suo possesso, potrà integrare i 
motivi di impugnazione ai sensi dell’art. art. 24 d.lgs. 546/1992 
che gli accorda tale facoltà in caso di deposito di documenti non 
conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commis-
sione.
Il giudice dovrà allora procedere ad una completa valutazione 
della vicenda, ed è ovvio che – se viene prodotto un atto imposi-
tivo regolarmente notificato e non sospeso – il contribuente verrà 
a soccombere.
Qualora, al contrario, l’Amministrazione non integri la documen-
tazione il giudizio avverrà in base a quanto emerge dall’estratto 
di ruolo. Volendo formulare un’ipotesi teorica, ma senz’altro fre-
quente nella pratica, qualora il contribuente contesti la avvenuta 
notifica dell’atto impositivo e, dal suo canto, l’Amministrazione 
non produca la relata di notifica, si dovrà prendere atto che la 
notifica non è regolarmente avvenuta ed è, a quel punto, senz’al-
tro probabile e/o ragionevole ritenere che il Giudice accolga il 
ricorso, non potendo decidere la causa in base a quanto scritto nel 

Cass, civ, sez. un., 02 ottobre 2015, n. 19704
Pres. Rovelli, Rel. Di Iasi 

(Omissis)

Ritenuto in fatto
La società R. G. di R. G. & C. s.a.s. impugnò 

dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Bari la cartella di pagamento n. (Omissis) emessa da 
Equitalia E.TR. s.p.a. per IVA, sanzioni e interessi in 
relazione all’anno 2003, deducendo che tale cartella –
risultante notificata il 27.05.2006- le era rimasta asso-
lutamente sconosciuta ed assumendo di essere venuta 
a conoscenza della relativa obbligazione tributaria sol-
tanto dall’estratto di ruolo rilasciato, su sua richiesta, 
dalla competente concessionaria della riscossione.

La Commissione Tributaria provinciale di Bari, 
ritenuto che solo formalmente l’atto opposto era la 
cartella, mentre in realtà l’opposizione riguardava l’e-
stratto di ruolo, ne dichiarò l’inammissibilità essen-
do l’estratto di ruolo “atto interno dell’Agente della 
riscossione, non rientrante tra quelli tassativamente 
indicati dal primo comma dell’art. 19del d.lgs. n. 546 
del 19922”. La Commissione Tributaria Regionale 
della Puglia, con la sentenza n. 68/5/11, confermò la 
decisione.

In particolare i giudici d’appello, premesso che 
nell’atto introduttivo era stata impugnata la cartel-
la in questione per omessa notifica, escludevano che 
la richiesta al concessionario di copia dell’estratto di 
ruolo potesse comportare la riapertura dei termini per 
impugnare una cartella non tempestivamente opposta 
(ancorché per asserito difetto di notifica) e conseguen-
temente escludevano che potesse essere “oggetto di 
discussione” la suddetta cartella in quanto non ritual-
mente opposta. I predetti giudici ribadivano inoltre 
l’inammissibilità della proposta opposizione anche ove 
ritenuta diretta avverso l’estratto di ruolo, rilevando 
che esso, oltre ad essere atto non previsto nel novero 
di quelli impugnabili ai sensi dell’art. 19 citato, difetta 
del requisito della “coattività della prestazione tribu-

ruolo che, in maniera generica e non provata, affermi la avvenuta 
notifica dell’atto. Infatti, la relata di notifica è atto posseduto (o 
che dovrebbe essere posseduto) dalla Amministrazione e quindi, 
come ben noto, la relativa prova grava su di essa sia in base al 
principio della vicinanza della prova, sia in base al principio della 
leale collaborazione processuale.
Né la Amministrazione può giustificare la mancata produzione 
di un documento la cui formazione sia remota nel tempo, in-
vocando la previsione dell’art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 
602 comma 4, ai cui sensi «il concessionario deve conservare per 
cinque anni la matrice e la copia della cartella con la relazione 
dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e ha l’obbli-
go di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Ammi-
nistrazione». In quanto, nel caso che ipotizziamo, il contribuente 
non ha chiesto e non chiede affatto di avere copia del documento. 
Piuttosto, è la Amministrazione che ha interesse a produrlo in 
quanto, ai fini della propria pretesa creditoria, utile in conten-
zioso.
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taria ivi espressa” e quindi della idoneità a costituire 
“provocatio ad opponendum”, senza che sia per ciò solo 
configurabile violazione del diritto di difesa del con-
tribuente, restando salva la possibilità di denunciare 
l’inesistenza della notifica della cartella in sede di gra-
vame avverso eventuali e specifici atti realizzativi del 
credito fiscale.

Per la cassazione di questa sentenza la società ha 
proposto, nei confronti di Equitalia E.TR. s.p.a., ri-
corso per cassazione illustrato da successiva memoria, 
al quale ha resistito con controricorso Equitalia Sud 
s.p.a., incorporante di Equitalia E.TR. s.p.a.

Con ordinanza interlocutoria n. 16055 del 2014 
il collegio della VI-5 sezione civile di questa Corte di-
nanzi al quale il ricorso è stato discusso ha sollecitato 
l’intervento compositivo di queste sezioni unite segna-
lando che, nell’ambito di un panorama giurispruden-
ziale in materia di atti impugnabili dinanzi ai giudici 
tributari piuttosto composito e articolato, è negli ulti-
mi anni emerso nella giurisprudenza di questo giudice 
di legittimità uno specifico contrasto tra alcune pro-
nunce secondo le quali il ruolo non è autonomamente 
impugnabile in quanto atto “interno”, che può essere 
impugnato solo con l’atto impositivo nel quale viene 
trasfuso e a mezzo del quale viene notificato, ed altre 
pronunce che hanno invece affermato l’autonoma im-
pugnabilità del ruolo.

Considerato in diritto
1. Con unico motivo, deducendo “ai sensi dell’art. 

62 comma 1 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 360 n. 
3 c.p.c.” nullità della sentenza per violazione dell’art. 
115 c.p.c., la ricorrente censura la decisione Impu-
gnata innanzitutto affermando che l’estratto di ruolo 
può essere oggetto di ricorso dinanzi alle Commissio-
ni Tributarie perché esso costituisce parziale riprodu-
zione del ruolo, atto considerato impugnabile ai sensi 
dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, avendo peraltro la giuri-
sprudenza di legittimità affermato che va riconosciuta 
la possibilità di ricorrere avverso tutti gli atti adottati 
dall’ente impositore che portino comunque a cono-
scenza del contribuente una ben individuata pretesa 
tributaria, senza necessità di attendere che essa si ve-
sta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati 
espressamente impugnabili dall’art. 19 d.lgs. 546/92, 
atteso l’indubbio interesse del destinatario a chiarire la 
sua posizione rispetto a tale pretesa e quindi ad invo-
care la tutela giurisdizionale.

La ricorrente si duole inoltre del fatto che i giudi-
ci d’appello abbiano omesso ogni valutazione in or-
dine alle circostanze dalla medesima evidenziate con 
riguardo alla dedotta omissione di (valida) notifica 
della cartella, pur non avendo la convenuta contesta-
to tali circostanze né tanto meno fornito alcuna prova 
dell’avvenuta notifica della suddetta cartella.

In particolare, rilevato che, dopo un primo infrut-
tuoso tentativo di notifica presso la sede della società 
contribuente -dove la stessa era risultata sconosciuta-, 

veniva effettuata ulteriore notifica “per irreperibili-
tà assoluta” con deposito dell’atto presso il Comune 
e affissione dell’avviso di deposito, la ricorrente evi-
denzia la mancanza di prova della comunicazione 
alla società, mediante raccomandata, dell’avvenuto 
deposito dell’atto presso il Comune nonchè la man-
canza dell’attestazione della impossibilità di effettuare 
la notificazione al legale rappresentante della suddet-
ta società, il quale risultava individuato e nominato 
nell’atto da notificare.

Le censure esposte sono fondate esclusivamente nei 
limiti e nei termini di cui in prosieguo.

Prima di passare al relativo esame, tuttavia, è ne-
cessario definirne l’ambito e la reale portata attraverso 
un’attività interpretativa (della sentenza impugnata e 
del ricorso per cassazione) resa imprescindibile innan-
zitutto per le diverse qualificazioni -ferma restandone 
la sostanza- della opposizione proposta dalla contri-
buente, ma anche per il rischio di una non univoca 
attribuzione di significato a termini come “ruolo” ed 
“estratto di ruolo”, potenzialmente inducente ambi-
guità non solo terminologica ma anche concettuale.

In proposito occorre innanzitutto schematicamen-
te considerare che, come emergente da quanto sopra 
riportato, la società ricorrente ha impugnato la car-
tella esattoriale a suo carico -della quale era venuta a 
conoscenza solo a seguito di rilascio dell’estratto di 
ruolo da parte del concessionario- deducendo che la 
medesima non era stata validamente notificata. I pri-
mi giudici hanno sostenuto che quella proposta, an-
che se formalmente qualificata come opposizione alla 
cartella, costituiva sostanzialmente una inammissibile 
impugnazione dell’estratto di ruolo, atto interno del 
concessionario.

Il contribuente ha contestato in appello la non 
impugnabilità dell’estratto di ruolo affermata dai pri-
mi giudici, si è doluto della ritenuta inammissibilità 
dell’opposizione e l’ha riproposta, ribadendo “le que-
stioni, domande e richieste formulate nell’atto intro-
duttivo” e insistendo per la “declaratoria di nullità e 
improduttività di qualsiasi effetto giuridico della car-
tella di pagamento impugnata”. I giudici d’appello 
hanno affermato l’inammissibilità della proposta op-
posizione, sia se qualificata come opposizione avverso 
la cartella sia se qualificata come opposizione avverso 
l’estratto di ruolo, e la società ha proposto ricorso per 
cassazione contestando la affermata inammissibilità 
dell’opposizione proposta ed altresì dolendosi del fatto 
che i giudici d’appello abbiano omesso di trarre le con-
seguenze dagli elementi circa l’invalidità della notifica 
della cartella addotti dalla medesima ricorrente e non 
contestati dalla controparte.

Come è evidente, al di là di mere qualificazioni, la 
ricorrente ha agito in giudizio nell’intento di ottenere 
attraverso la proposta opposizione (comunque quali-
ficata) la declaratoria della nullità della cartella emes-
sa a suo carico in quanto non validamente notificata 
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e ricorre oggi dinanzi a questo giudice per ottenere 
l’annullamento della decisione impugnata laddove 
ha ritenuto inammissibile la suddetta opposizione. 
Occorrerà pertanto valutare la fondatezza della cen-
sura anche eventualmente rimettendo in discussione 
la formale qualificazione della opposizione proposta, 
alla luce della giurisprudenza di questo giudice di le-
gittimità secondo la quale la corte di cassazione può 
accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche 
diversa da quella prospettata dal ricorrente, a condi-
zione che essa sia fondata sui fatti come prospettati 
dalle parti, fermo restando che l’esercizio del potere 
di qualificazione non può comportare la modifica of-
ficiosa della domanda per come definita nelle fasi di 
merito o l’introduzione nel giudizio d’una eccezione 
in senso stretto (v. cass. n. 3437 del 2014; 6935 del 
2007; 19132 del 2005; 4939 del 1998).

Tanto premesso, prima di procedere oltre occor-
re, in via ulteriormente preliminare, fare chiarezza 
sull’oggetto della analisi che seguirà, perciò intendersi 
sul significato da attribuire a termini come “ruolo” ed 
“estratto di ruolo”, e ciò non per mera esigenza defi-
nitoria fine a se stessa ma perché la comprensibilità 
di qualunque discorso passa per l’utilizzo di un lin-
guaggio comune, quindi per la condivisione conven-
zionale del significato dei termini utilizzati, e la stessa 
correttezza di qualsivoglia soluzione giuridica impone 
che sia preventivamente individuato con precisione il 
concreto “oggetto” del problema da risolvere. Ne con-
segue che per decidere se un atto (volgarmente) detto 
“estratto di ruolo” sia stato o meno impugnato (e se 
sia o meno impugnabile) occorrerà identificare in fat-
to e, poi, qualificare in diritto l’oggetto concreto della 
disamina, al fine di evitare che si possa confondere l’ 
“estratto di ruolo” con il “ruolo” e, soprattutto, che si 
possa in qualche modo ridurre, attesa la nota anfibo-
logia di ogni documento, ad uno solo i due oggetti 
(“documento” e suo “contenuto”) come se si trattasse 
di della mera diversità di nome dello stesso oggetto.

Il “ruolo”, come noto, ha una sua precisa definizio-
ne legislativa, posto che, per il vigente testo dell’art. 10 
lett. b) del d.P.R. n. 602 del 1973, esso è “l’elenco dei 
debitori e delle somme da essi dovute formato dall’uf-
ficio ai fini della riscossione a mezzo del concessiona-
rio” e che, per l’art. 11 del medesimo d.P.R., “nei ruoli 
sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi”. A 
norma del successivo articolo 12 l’ufficio competente 
“forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territo-
riali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo 
sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuen-
ti che hanno il domicilio fiscale in comuni compre-
si nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce”; nel 
ruolo “devono essere comunque indicati il numero del 
codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la 
data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento 
all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, 
in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della 

pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luo-
go all’ iscrizione”; “il ruolo è sottoscritto, anche me-
diante firma elettronica, dal titolare dell’ ufficio o da 
un suo delegato” e “con la sottoscrizione il ruolo di-
viene esecutivo”, cioè costituisce titolo esecutivo. Dai 
riprodotti dati normativi discende che il “ruolo” è un 
atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o 
di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come 
strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio 
ed esclusivo dell’ “ufficio competente” (cioè dell’ ente 
creditore impositore), quindi “atto” che, siccome 
espressamente previsto e regolamentato da norme le-
gislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla 
forma che quanto al contenuto sostanziale (cfr. le nor-
me sopra richiamate laddove si precisa che esso deve 
indicare le “somme dovute” in “riferimento all’even-
tuale precedente atto di accertamento” o, “in mancan-
za” di questo, la “motivazione” del debito). In quanto 
titolo esecutivo, il ruolo sottoscritto dal capo dell’uf-
ficio o da un suo delegato, giusta il dettato del primo 
comma dell’ art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973, viene con-
segnato “al concessionario dell’ambito territoriale cui 
esso si riferisce”, esso pertanto non solo è atto proprio 
ed esclusivo dell’ ente impositore (mai del concessio-
nario della riscossione), ma, nella progressione dell’iter 
amministrativo di imposizione e riscossione, precede 
ogni attività del concessionario, della quale costitui-
sce presupposto indefettibile. Il concessionario della 
riscossione, a sua volta, in forza del ruolo ricevuto, re-
dige “in conformità al modello approvato” (oggi dall’ 
Agenzia delle Entrate) “la cartella di pagamento” (che, 
per il secondo comma del!’ art. 25 d.P.R. n. 602 del 
1973, “contiene l’ intimazione ad adempiere l’obbligo 
risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni 
dalla notificazione, con I’ avvertimento che, in man-
canza, si procederà ad esecuzione forzata”) e provvede 
(ai sensi del successivo art. 26) alla “notificazione della 
cartella di pagamento” al debitore. L’art. 19 del d.lgs. 
n. 546 del 1992 elenca espressamente tra gli “atti im-
pugnabili” (quindi da impugnare necessariamente per 
evitare la cristallizzazione irreversibile di quel determi-
nato momento del complessivo iter di imposizione e/o 
riscossione), alla lett. d) del primo comma, “il ruolo 
e la cartella di pagamento”, mentre la seconda parte 
del primo comma dell’art. 21 del medesimo d.lgs. n. 
546 dispone espressamente che “la notificazione della 
cartella di pagamento vale anche come notificazione 
del ruolo”.

Da tali disposizioni si evince pertanto che: il ruolo 
è atto che deve essere notificato e la sua notificazio-
ne coincide con la notificazione della cartella di pa-
gamento; è atto impugnabile; il termine iniziale per 
calcolare i “sessanta giorni dalla data di notificazione 
dell’ atto impugnato” (fissati a espressa “pena di inam-
missibilità” dalla prima parte del medesimo art. 21 
per l’impugnazione di qualsiasi “atto impugnabile”) 
coincide con quello della “notificazione della cartella 
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di pagamento”; entro il suddetto termine pertanto il 
debitore, giusta i principi generali, a seconda del suo 
interesse, può impugnare entrambi gli atti (“ruolo” e 
“cartella di pagamento”) contemporaneamente ovvero 
anche solo uno dei due che ritenga viziato, con l’ovvio 
corollario che la nullità di un atto non comporta quel-
la degli atti precedenti né di quelli successivi che ne 
sono indipendenti e quindi che la nullità della cartella 
di pagamento non comporta necessariamente quella 
del ruolo mentre la nullità del ruolo determina neces-
sariamente la nullità anche della cartella, questa essen-
do giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, 
“dipendente” dallo stesso.

Il “documento” denominato “estratto di ruolo”, 
tale indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, 
non è invece specificamente previsto da nessuna di-
sposizione di legge vigente. Esso – che viene formato 
(quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore 
– costituisce (v. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4209 
del 2014) semplicemente un “elaborato informatico 
formato dell’ esattore ... sostanzialmente contenen-
te gli ... elementi della cartella ...”, quindi anche gli 
“elementi” del ruolo afferente quella cartella (il C.d.S., 
peraltro, ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad 
ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato 
che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della 
copia degli originali della cartella, della sua notificazio-
ne e degli atti prodromici).

Da quanto sopra esposto emerge con sufficiente 
chiarezza la differenza sostanziale tra”ruolo” ed “estrat-
to di ruolo” (termini talvolta impropriamente utilizza-
ti come sinonimi): il “ruolo” (atto impositivo espres-
samente previsto e regolato dalla legge, anche quanto 
alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di im-
pugnazione) è un “provvedimento” proprio dell’ente 
impositore (quindi un atto potestativo contenente una 
pretesa economica dell’ente suddetto); l’ “estratto di 
ruolo”, invece, è (e resta sempre) solo un “documento” 
(un “elaborato informatico ... contenente gli ... ele-
menti della cartella”, quindi unicamente gli “elemen-
ti” di un atto impositivo) formato dal concessionario 
della riscossione, che non contiene (né, per sua natura, 
può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o 
indiretta.

La inidoneità dell’estratto di ruolo a contenere 
qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, 
diretta o indiretta (essendo, peraltro, l’esattore caren-
te del relativo potere) comporta indiscutibilmente la 
non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innan-
zitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 
100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo 
annullamento giurisdizionale, non avendo infatti al-
cun senso l’eliminazione dal mondo giuridico del solo 
documento, senza incidere su quanto in esso rappre-
sentato.

Peraltro, anche l’eventuale contestazione dell’atti-
vità certificativa del concessionario in sé considerata 

– ad esempio in relazione alla non corrispondenza tra 
quanto certificato nell’estratto e quanto risultante dal 
ruolo – avrebbe un senso solo in un ipotetico giudi-
zio risarcitorio per aver confidato nella corrispondenza 
delle notizie riportate nell’estratto alle iscrizioni risul-
tanti dal ruolo, non in un giudizio impugnatorio con-
ducente esclusivamente ad un “annullamento” della 
certificazione.

Fatta – si spera – la chiarezza terminologica e 
concettuale necessaria al prosieguo dell’analisi della 
questione in esame, si può in astratto convenire con 
i giudici di primo grado e d’appello laddove hanno 
affermato la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, 
tra l’altro perché “atto interno dell’Agente della riscos-
sione” (così la sentenza di prime cure come riportata 
nella sentenza d’appello). E deve inoltre precisarsi che 
il contrasto giurisprudenziale per il quale la causa è 
stata rimessa a queste sezioni unite non riguarda l’im-
pugnabilità dell’estratto di ruolo (documento tale de-
finito dai concessionario che lo rilascia) bensì l’impu-
gnabilità del ruolo, atto impositivo proprio dell’ente 
impositore disciplinato dalle norme sopra richiamate.

Tuttavia, come già evidenziato, al di là di ogni for-
male qualificazione, il ricorrente nella specie si è sem-
pre doluto della invalida notificazione della cartella (e 
quindi anche del ruolo, posto che la sua notificazione 
coincide con quella della cartella ex art. 21 d.lgs. n. 546 
citato) e di questo atto – non del documento rilascia-
togli dal concessionario – ha chiesto l’annullamento, 
Pertanto occorrerà in questa sede affrontare la (diver-
sa) questione della ammissibilità della impugnazione 
della cartella invalidamente notificata (e conosciuta 
attraverso l’estratto di ruolo), con la precisazione che 
le considerazioni che saranno esposte in proposito de-
vono intendersi riferibili anche alla impugnazione del 
ruolo, attesa la coincidenza della notificazione della 
cartella con quella del ruolo.

3. Escluso, sulla base di quanto si è fin qui esposto, 
l’interesse del richiedente ad impugnare il documen-
to “estratto di ruolo”, può ovviamente sussistere un 
interesse del medesimo ad impugnare il “contenuto” 
del documento stesso, ossia gli atti che nell’estratto di 
ruolo sono indicati e riportati. I suddetti atti (iscri-
zione del richiedente in uno specifico “ruolo” di un 
determinato ente impositore per un preciso “credito” 
di quest’ultimo; relativa cartella di pagamento fondata 
su detta iscrizione; notificazione della medesima - e del 
ruolo - al richiedente nella data indicata nell’estratto 
di ruolo ricevuto) risultano univocamente impugna-
bili per espressa previsione del combinato disposto dei 
già richiamati articoli 19, lett. d), e 21, primo comma 
d.lgs. n. 546 citato.

E ovviamente nessun problema in ordine alla im-
pugnabilità dei medesimi si pone quando essi sono 
stati (validamente) notificati, sussistendo il diritto 
e l’onere dell’impugnazione con decorrenza dal mo-
mento della relativa notificazione (momento che per il 
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ruolo e la cartella, come rilevato, è il medesimo ai sensi 
dell’art. 21 d.lgs. 546 citato), mentre profili di proble-
maticità potrebbero ravvisarsi nell’ipotesi – ricorrente 
nella specie – di impugnazione di cartella della quale 
il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’e-
stratto di ruolo e non attraverso (valida) notifica.

Nella specie i giudici d’appello hanno escluso 
l’ammissibilità dell’impugnazione della cartella di pa-
gamento sul rilievo che la richiesta al concessionario 
di copia dell’estratto di ruolo non può comportare la 
riapertura dei termini per impugnare una cartella non 
tempestivamente opposta (ancorché per asserito difet-
to di notifica).

L’affermazione non è condivisibile.
Premesso infatti in linea generale che i termini di 

impugnazione di un atto non possono che decorrere 
dalla (valida) notificazione dell’atto medesimo e che 
pertanto il destinatario dell’atto ha l’interesse (e il di-
ritto) di provocare la verifica della validità della notifi-
ca dell’atto del quale egli non sia venuto a conoscenza 
in termini per l’impugnazione a causa di anomalie di 
tale notifica, è da escludere che l’impugnazione volta 
innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa 
giammai condurre ad una “riapertura” dei suddetti 
termini, posto che, ove l’atto risultasse validamente 
notificato, nessuna “riapertura” sarebbe ovviamente 
ipotizzabile all’esito della verifica, mentre, ove l’atto 
non risultasse (validamente) notificato, i termini non 
avrebbero neppure iniziato a decorrere. Posta pertanto 
come indiscutibile la possibilità per il contribuente di 
far valere l’invalidità della notifica di una cartella della 
quale (a causa di detta invalidità) sia venuto a cono-
scenza oltre i previsti termini di impugnazione, dubbi 
potrebbero ravvisarsi soltanto in relazione alla indivi-
duazione del momento a partire dal quale è possibile 
far valere tale invalidità, e ciò in ragione del disposto 
del terzo comma dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 citato, 
secondo il quale la mancata notifica degli atti auto-
nomamente impugnabili adottati precedentemente 
all’atto notificato “ne consente l’impugnazione unita-
mente a quest’ultimo”.

Tale previsione costituisce il precipitato di un prin-
cipio – per anni considerato immanente al sistema tri-
butario – secondo il quale la natura recettizia dell’at-
to tributario lo rende impugnabile solo a seguito di 
notifica al contribuente, essa sola costituente (secondo 
alcuni) manifestazione dell’esercizio della funzione 
impositiva, di talché gli atti espressivi di tale funzione 
verrebbero a giuridica esistenza solo in quanto notifi-
cati.

In proposito, tuttavia, occorre dare conto del fat-
to che nell’ultimo decennio in numerose pronunce di 
questa Corte, anche a sezioni unite, si è ripetutamente 
affermata l’impugnabilità dinanzi al giudice tributario 
di tutti gli atti adottati dall’ente impositore che porti-
no comunque a conoscenza del contribuente una ben 
individuata pretesa tributaria, senza necessità che essi 

siano espressi in forma autoritativa (v. tra le molte sez. 
un. n. 16293 del 2007 nonché da ultimo sez. un. n. 
3773 del 2014, secondo la quale è impugnabile la co-
municazione con la quale l’Agenzia neghi la sussistenza 
del diritto patrimoniale che il creditore del creditore di 
imposta intende pignorare, rilevando che nella specie 
l’atto – ancorché non diretto in forma autoritativa nei 
confronti del contribuente – ha natura indubbiamente 
tributaria comportando l’accertamento della sussisten-
za di crediti di imposta).

La giurisprudenza sopra richiamata, ammettendo 
l’autonoma ed immediata impugnabilità di qualsivo-
glia atto porti comunque legittimamente a conoscenza 
del contribuente una ben individuata pretesa tributaria 
(prescindendo dal fatto che tale atto sia direttamente 
rivolto al contribuente e si manifesti in forma autorita-
tiva, quindi, a fortiori, prescindendo dal fatto che esso 
risulti notificato al medesimo contribuente) attraversa 
(di fatto superandola) la questione della natura recet-
tizia dell’atto amministrativo e della sua impugnabilità 
solo a seguito della notifica al contribuente.

Tale questione risulta peraltro ampiamente supera-
ta anche dalla giurisprudenza di questo giudice di le-
gittimità che, in conformità con la previsione letterale 
dell’art. 1334 c.c. – ai sensi del quale gli atti unilaterali 
producono effetto dal momento in cui pervengono 
a conoscenza della persona alla quale sono destinati 
–, ha ripetutamente affermato che la notificazione è 
una mera condizione di efficacia, non un elemento co-
stitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tri-
butaria, cosicché il vizio (ovvero l’inesistenza) di tale 
notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo 
scopo per avere il destinatario impugnato l’atto in data 
antecedente alla scadenza del termine fissato dalla leg-
ge per l’esercizio del potere impositivo (v. tra le più 
recenti Cass. n. 654 del 2014 e n. 8374 del 2015), 
principio presupposto già da sez. un. n. 19854 del 
2004 (seguita da numerose altre), secondo la quale la 
natura non processuale dell’atto impositivo non osta 
all’applicazione di istituti appartenenti al diritto pro-
cessuale – essendovi in proposito espresso richiamo 
nella disciplina tributaria – e quindi all’applicazione 
del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per gli 
atti processuali, con la conseguenza che l’impugnazio-
ne dell’atto impositivo da parte del contribuente pro-
duce l’effetto di sanare la nullità della relativa notifica-
zione per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 
156 c.p.c. (sanatoria operante solo se il conseguimento 
dello scopo avvenga prima della scadenza del termine 
di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – 
per l’esercizio del potere impositivo).

Tanto premesso, occorre rilevare che nel diritto 
amministrativo, prima che l’art. 14 1. n. 15 del 2005 
introducesse, nella l. n. 241 del 1990, l’art. 21-bis (re-
cante disposizioni in materia di “efficacia ed invalidità 
del provvedimento amministrativo”), era assoluta-
mente pacifica l’inapplicabilità della regola generale 
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dettata dall’art. 1334 c.c. (espressamente prevedente 
– come già rilevato – una incidenza della mancata 
conoscenza da parte del destinatario dell’atto sulla 
efficacia del medesimo), valendo l’opposto principio 
secondo il quale l’esercizio unilaterale del potere pro-
duce effetti innovativi della precedente situazione giu-
ridica senza bisogno di comunicazione al destinatario, 
salvo che la legge disponga espressamente in senso di-
verso o la recettizietà sia sicuramente desumibile dal 
tipo di atto.

 È quindi solo con la citata riforma del 2005 che 
trova espressa legittimazione il criterio cd. “della qua-
lità degli effetti”, secondo cui sono recettizi i provve-
dimenti “limitativi della sfera giuridica dei privati”. 
Gli atti tributari – certo innanzitutto in ragione della 
indubbia incidenza sul patrimonio del destinatario – 
sono invece da sempre considerati atti recettizi. In tali 
atti pertanto le misure di partecipazione sono elementi 
costitutivi dell’efficacia giuridica, per cui l’effetto giu-
ridico non decorre dalla data di adozione del provve-
dimento, ma dalla data di avvenuta comunicazione 
dello stesso. E indubbiamente la natura recettizia degli 
atti tributari rende inapplicabile l’istituto della “pie-
na conoscenza” ai fini del decorso del termine di im-
pugnazione, essendo l’inammissibilità dell’utilizzo di 
strumenti alternativi o surrogatori al fine di provocare 
aliunde l’effetto di conoscenza una delle più rilevanti 
conseguenze connesse alla natura recettizia dell’atto, 
onde l’omessa comunicazione, nei modi di legge, del 
provvedimento recettizio (nella specie l’atto tributario) 
comporta il mancato decorso dei termini di impugna-
tiva e impedisce che l’atto diventi inoppugnabile, con 
pregiudizio per la stabilità dei relativi effetti.

Da quanto sopra esposto circa l’origine storica e 
la disciplina connessa alla natura recettizia degli atti 
amministrativi in generale e degli atti tributari in par-
ticolare emerge che la recettizietà è essenzialmente e 
innanzitutto posta a presidio e tutela del destinatario 
dell’atto, impedendo che l’atto recettizio, siccome ne-
gativamente incidente sulla sfera patrimoniale del con-
tribuente, possa produrre i suoi effetti prima che siano 
scaduti i termini per impugnare, termini da calcolare 
a decorrere dalla conoscenza dell’atto, che non può 
essere ritenuta se non a seguito dell’avvenuto espleta-
mento del procedimento all’uopo previsto dalla legge.

Tuttavia, se è vero che, come sopra rilevato, non è 
sufficiente la prova della “piena conoscenza” dell’atto 
ai fini della decorrenza dei suddetti termini ma è ne-
cessaria una comunicazione effettuata nei modi previ-
sti dalla legge, è anche vero che ciò non può impedi-
re l’impugnabilità dell’atto (del quale il contribuente 
sia venuto “comunque” a conoscenza) ma soltanto, 
appunto, la decorrenza dei relativi termini di impu-
gnazione in danno del contribuente, distinzione che 
risulta ben chiara nella giurisprudenza di questo giu-
dice di legittimità (v. sul punto tra le altre sez. un. n. 
3773 del 2014 nonché Cass. nn. 17010 del 2012 e 

24916 del 2013) secondo la quale l’ammissibilità di 
una tutela “anticipata” non comporta l’onere bensì 
solo la facoltà dell’impugnazione, il cui mancato eser-
cizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in 
ordine alla possibilità di contestare successivamente, 
in ipotesi dopo la notifica di un atto “tipico”, la prete-
sa della quale il contribuente sia venuto a conoscenza 
(eventualmente attraverso un atto “atipico”, in quanto 
ad esempio non manifestato in forma “autoritativa” 
oppure privo delle indicazioni previste dal secondo 
comma dell’articolo 19 citato).

Ove poi volesse ritenersi che l’indiscutibile re-
cettizietà dell’atto tributario sia (ai di là delle sue 
origini storiche e della relativa disciplina positiva) 
intesa (anche) ad una sorta di “salvaguardia” dell’am-
ministrazione, nel senso che la notifica manifestereb-
be univocamente la volontà dell’amministrazione di 
“esternare” l’atto, così evitando l’impugnazione di 
“atti interni”, di carattere meramente procedimenta-
le, rispetto ai quali non si sia completata la volontà 
dell’ente, è agevole replicare, a tacer d’altro, che nella 
specie l’iter procedimentale era assolutamente conclu-
so e l’ente impositore aveva univocamente manifesta-
to la volontà di “esternare” l’atto, avendo definito la 
pretesa tributaria, formato il ruolo costituente titolo 
esecutivo e richiesto al concessionario l’emissione e 
notificazione di cartella. Né, d’altro canto, potrebbe 
ragionevolmente sostenersi che la recettizietà dell’atto 
tributario comporti la spettanza all’amministrazione 
del potere di stabilire, attraverso la scelta del momen-
to di notifica dell’atto, (non solo quando esternare la 
propria volontà impositiva ma anche e soprattutto) 
quando consentire al destinatario di impugnare tale 
volontà impositiva, eventualmente già formatasi e 
portata all’esterno al punto da dare l’avvio ad un pro-
cedimento esecutivo e produrre effetti che comunque 
il contribuente ha interesse a contrastare.

Una lettura costituzionalmente orientata dell’ulti-
ma parte del terzo comma dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 
citato (non esclusa dal tenore letterale del testo) im-
pone pertanto di ritenere che l’impugnabilità dell’atto 
precedente non notificato unitamente all’atto succes-
sivo notificato ivi prevista non costituisca l’unica pos-
sibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto 
del quale il destinatario sia comunque legittimamente 
venuto a conoscenza e pertanto non escluda la facoltà 
del medesimo di far valere, appena avutane conoscen-
za, la suddetta invalidità che, impedendo la conoscen-
za dell’atto e quindi la relativa impugnazione, ha pro-
dotto l’avanzamento del procedimento di imposizione 
e riscossione, con relativo interesse del contribuente 
a contrastarlo il più tempestivamente possibile, specie 
nell’ipotesi in cui il danno potrebbe divenire in certa 
misura non più reversibile se non in termini risarcitori.

Una diversa lettura della norma in esame (nel sen-
so che l’impugnazione di un atto non notificato possa 
avvenire sempre e soltanto unitamente all’impugna-
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zione di un atto successivo notificato) comporterebbe 
infatti una abnorme ed ingiustificata disparità tra i 
soggetti del rapporto tributario. È infatti da conside-
rare che mentre le notifiche degli atti processuali ven-
gono valutate immediatamente dal giudice nel pro-
cesso e, se non valide e tempestive, non producono 
alcun effetto in danno del destinatario, con riguardo 
agli atti impositivi l’invalidità delle relative notifiche 
produce come unico effetto immediato (non l’inter-
vento del giudice ma) l’impossibilità per il destinatario 
di conoscere l’atto e quindi di promuovere il controllo 
giurisdizionale sul medesimo, e non interrompe quin-
di (ma rende anzi più “fluido”, in mancanza di conte-
stazioni) il procedimento di imposizione e riscossione 
avviato dall’amministrazione, procedimento che po-
trebbe pertanto proseguire indisturbato fino alla sua 
conclusione attraverso il compimento dell’esecuzione 
senza che il contribuente abbia avuto mai modo di 
contestare la pretesa attraverso una impugnazione, e 
ciò non per fatto al medesimo contribuente addebita-
bile, bensì in ragione della invalidità di notifiche del-
le quali è onerata l’amministrazione e che sono nella 
sua piena determinazione sia con riguardo ai tempi 
di intervento sia con riguardo alle relative modalità 
(ad esempio indicazione di nominativi e recapiti) sia 
con riguardo alla valutazione della espletata attività di 
notificazione (in relazione al successivo controllo del 
buon esito della medesima ed alle determinazioni cir-
ca la necessità o meno di riprendere il procedimento 
notificatorio). In simile situazione, la possibilità per 
il contribuente di conoscere legittimamente attraver-
so il cd. estratto di ruolo le iscrizioni a proprio cari-
co e l’eventuale emissione e notificazione di cartelle 
potrebbe rappresentare un “correttivo” idoneo a bi-
lanciare il rapporto sperequato tra amministrazione 
e contribuente soltanto se la conoscenza – attraver-
so l’estratto di ruolo – di un atto che il contribuente 
avrebbe avuto il diritto di impugnare (e che non è 
stato impugnato in quanto non conosciuto perché 
malamente notificato) ne consentisse l’immediata 
impugnazione, non certo se al contribuente – che a 
causa dell’invalidità di una notifica della quale era 
onerata l’amministrazione sia stato espropriato del 
proprio diritto di accedere alla tutela giurisdizionale 
– si continui a negare tale accesso, subordinandolo 
alla notifica di un ulteriore atto da parte dell’ammi-
nistrazione, senza considerare che: in alcuni casi po-
trebbe anche non esservi un ulteriore atto prima di 
procedere ad esecuzione forzata sulla base del ruolo; la 
possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale da par-
te del contribuente sarebbe ancora una volta rimessa 
alla determinazioni dell’amministrazione circa i modi 
e i tempi della notifica dell’eventuale atto successi-
vo; nel frattempo aumenterebbe per il contribuente 
il pregiudizio connesso alla iscrizione in un registro 
di pubblici debitori nei confronti dei quali è stato 
avviato un procedimento di esecuzione coatta; tale 

pregiudizio, nonchè quello derivante da un eventuale 
completamento della esecuzione senza possibilità per 
il contribuente di far valere le proprie ragioni dinanzi 
ad un giudice, potrebbero essere eventualmente fatti 
valere poi solo coi tempi e i modi di un’azione risar-
citoria nei confronti dell’amministrazione. Per altro 
verso, la possibilità che il contribuente faccia valere 
immediatamente le proprie ragioni in relazione ad un 
atto non (validamente) notificatogli, senza bisogno 
di attendere la notifica di altro atto successivo (che 
potrebbe essere a sua volta malamente notificato) è 
funzionale anche al buon andamento della pubblica 
amministrazione, perché di certo contribuisce ad evi-
tare i costi di una procedura esecutiva instaurata, la 
produzione e l’aumento di danni da risarcire al con-
tribuente, i rischi di decadenza dell’amministrazione 
in ragione di ripetute notifiche non andate a buon 
fine. Né può ritenersi che la riconosciuta impugnabi-
lità del ruolo e della cartella non (validamente) notifi-
cati dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza 
tramite l’estratto di ruolo espongano ai rischi di di-
latazione del contenzioso e rallentamento dell’azione 
di prelievo, come da taluno paventato. In proposito è 
infatti appena il caso di rilevare che l’impugnazione 
della cartella per mancanza di (valida) notificazione 
proposta non unitamente alla impugnazione dell’atto 
successivo notificato non comporta un aggravio del 
contenzioso se si considera che l’impugnazione della 
cartella, ancorchè “ritardata”, interverrebbe in ogni 
caso al momento della notifica dell’atto successivo, 
mentre la proposizione “anticipata” di essa potrebbe 
evitare l’emissione e la notifica (quindi l’impugnazio-
ne) dell’atto successivo e perciò indurre un possibile 
effetto deflativo. Tanto premesso, è però indubbio che 
anche un eventuale (modesto) incremento del con-
tenzioso non potrebbe giustificare una compressione 
dei diritto alla tutela giurisdizionale consistente nel 
posticipare la possibilità di accesso ad essa ad un mo-
mento successivo al sorgere dell’interesse ad agire e 
perciò ad un momento in cui è possibile che alcuni 
effetti lesivi dell’atto si siano già prodotti. E’ infine 
da escludere che dalla impugnabilità di un atto nel 
quale risulti esternata una ben definita pretesa tribu-
taria possa derivare un “rallentamento” dell’azione di 
prelievo, che non sia quello strettamente (e legittima-
mente) derivante dall’interesse e dal diritto costituzio-
nalmente presidiato del contribuente di contrastare la 
possibilità di un prelievo illegittimo, dovendo rilevar-
si che posticipare il momento in cui il contribuente 
può far valere l’illegittimità della pretesa non serve a 
“sveltire” l’azione di prelievo ma solo ad aumentare il 
danno derivante da azioni esecutive in ipotesi portate 
avanti sulla base di pretese illegittime.

4) Alla luce di quanto fin qui esposto deve conclu-
sivamente affermarsi la fondatezza – nei termini sopra 
riportati – del motivo in esame nella parte in cui la 
ricorrente si duole della ritenuta inammissibilità della 
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opposizione proposta per far valere l’invalidità della 
notifica della cartella di pagamento della quale essa 
era venuta a conoscenza attraverso l’estratto di ruo-
lo. Deve invece affermarsi l’infondatezza del motivo 
in esame nella parte in cui la ricorrente sostiene che 
i giudici d’appello, trascurando ogni valutazione sia 
in ordine alle circostanze di fatto offerte dalla contri-
buente con riguardo alla dedotta omissione di notifica 
della cartella sia in ordine alla mancata contestazione 
delle suddette circostanze ad opera della controparte, 
sarebbero incorsi in “difetto di attività del giudice che 
si risolve nella nullità della sentenza per insufficiente 
motivazione”.

In proposito, infatti, anche ritenendo di poter pre-
scindere dalla impropria formulazione della censura, 
deve evidenziarsi che i giudici d’appello hanno di-
chiarato l’inammissibilità della proposta opposizione 
e che queste sezioni unite hanno ripetutamente affer-
mato che, qualora il giudice, dopo una statuizione di 
inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di 
competenza) con la quale si è spogliato della “potestas 
iudicandi” in relazione al merito della controversia, 
abbia impropriamente inserito nella sentenza argo-
mentazioni sul merito, la parte soccombente non ha 
l’onere né l’interesse ad impugnare, con la conseguen-
za che è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla 
sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammis-
sibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella 
parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine 
alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” 
nella sentenza gravata (così sez. un. n. 3840 dei 2007 e 
numerose altre successive), dovendo a fortiori ritener-
si infondata l’impugnazione che, come nella specie, 
sostanzialmente censuri (sia pure attraverso incongrui 
riferimenti normativi) l’omessa pronuncia sul merito 
da parte del giudice che si sia spogliato della relativa 
potestas iudicandi con una statuizione di inammissi-
bilità.

Dall’argomentare che precede discende l’acco-
glimento, nei limiti e nei termini sopra esposti, del 
ricorso, con conseguente cassazione della sentenza 
impugnata e rinvio alla CTR della Puglia in diversa 
composizione perché provveda a decidere la contro-
versia facendo applicazione del seguente principio 
di diritto: “È ammissibile l’impugnazione della car-
tella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) 
notificata e della quale il contribuente sia venuto a 
conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su 
sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di 
ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma 
dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettu-
ra costituzionalmente orientata di tale norma impone 
di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto 
precedente non notificato unitamente all’atto succes-
sivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far 
valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il 
contribuente sia comunque legittimamente venuto a 

conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far 
valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispet-
to del diritto del contribuente a non vedere senza mo-
tivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più 
gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale 
quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità 
di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto 
ai quali si ponga un concreto problema di reciproca 
limitazione”.

Il giudice del rinvio provvederà altresì alla liquida-
zione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
(Omissis)
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La responsabilità del curatore per l’omesso versamento Iva dell’impresa 
fallita

abstract
 Against the insolvency administrator is not config-

ured the offense under Article 10-ter of Legislative Decree 
no. 74/2000 with regard to VAT accrued for operations 
prior to failure, as the same has no obligation to pay the 
credit revenue having to be subjected to competition with 
those of other creditors and can not be satisfied before it 
has completed the procedures for allotment to avoid in-
fringing the duty to ensure the equal treatment of cred-
itors where missing the prior authorization of the judge 
delegate.

However, if it is decided configurable an obligation 
of the trustee to pay the VAT pre-bankruptcy within 
the period laid down. 10-ter of Legislative Decree no. 
74/2000, the failure to fulfill that obligation – according 
to the Criminal Law – would still not punishable under 
art. 51 C.P. because it accomplished in the line of duty 
established by art. 52 L. Fall. 

The latter solution is still questionable since the appeal 
to the cause of justification under art. 51 c.p., presupposes 
the existence of the typical fact, not callable from the posi-
tion of the receiver, on which, in bankruptcy proceedings 
now underway, are under no obligation to pay.

keywords
Curator – Omitted payment – Bankrupt firm. 

abstract
Nei confronti del curatore fallimentare non è confi-

gurabile il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000 con 
riferimento all’Iva maturata per operazioni precedenti al 
fallimento, in quanto lo stesso non ha alcun obbligo di 
versamento dovendo essere il credito erariale sottoposto al 
concorso con quelli degli altri creditori e non può essere 
soddisfatto prima di aver concluso le procedure di riparto 
pena la violazione del dovere di garantire la par condicio 
creditorum ove mancasse la preventiva autorizzazione del 
Giudice delegato. Tuttavia, ove si ritenesse configurabile 
un obbligo del curatore di versare l’Iva prefallimentare 
entro il termine previsto dall’art. 10-ter d.lgs. 74/2000, 
l’inosservanza di tale obbligo – secondo la Giurispruden-
za penale – sarebbe comunque non punibile ex art. 51 
c.p. perché compiuta nell’adempimento del dovere stabi-
lito dall’art. 52 L. Fall. Quest’ultima soluzione appare 
comunque discutibile in quanto il ricorso alla causa di 
giustificazione ex art. 51 c.p., presuppone la sussistenza 

del fatto tipico, non invocabile rispetto alla posizione del 
curatore fallimentare, sul quale, a procedura concorsuale 
ormai avviata, non grava alcun obbligo di versamento. 

parole chiave
 Curatore – Omesso versamento – Impresa fallita.

sommario
1. La struttura della fattispecie di omesso versamento 
Iva (art. 10-ter d.lgs. 74/2000). – 2. Iva prefallimen-
tare e obblighi di versamento del curatore fallimen-
tare. – 3. La disciplina normativa dei pagamenti dei 
tributi maturati prima del fallimento. – 4. Irrilevanza 
penale dell’omesso versamento dell’Iva prefallimentare 
da parte del curatore. – 4.1. (Segue): La normativa di 
coordinamento della disciplina della riscossione con la 
legge fallimentare. – 5. La tesi della non punibilità del 
fatto ex art. 51 c.p. per adempimento del dovere di 
garantire la par condicio creditorum.

1. La struttura della fattispecie di omesso 
versamento Iva (art. 10-ter d.lgs. 74/2000)
L’omesso versamento dell’Iva dichiarata ha acqui-

sito rilevanza penale con il cd. pacchetto Bersani sulle 
liberalizzazioni approvato con il decreto-legge n. 223 
del 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del 4 
agosto 2006.

La formulazione originaria dell’art. 10-ter d.lgs. 
74/2000, che operava un rinvio quoad poenam alla fat-
tispecie di omesso versamento delle ritenute d’acconto 
inserita con la legge finanziaria per il 2005 (l. 30 di-
cembre 2004, n. 311), è stata poi modificata dall’art. 
8, co. 1°, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che, 
tra l’altro, ha inserito una soglia di punibilità fissata 
in duecentocinquantamila euro per periodo d’impo-
sta1. Il reato si configura quando le somme dovute in 

1 La precedente soglia di punibilità, fissata in cinquantamila euro 
attraverso il richiamo all’art. 10-bis d.lgs. 74/2000, è stata ele-
vata a 103.291,38 per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011 
(giorno dell’entrata in vigore della novella del 2011 che ha mutato 
le soglie di rilevanza penale dei delitti di dichiarazione infedele 
e omessa dichiarazione) dalla Corte costituzionale con sentenza 
dell’8 aprile 2014, n. 80 che, rispetto alla disciplina anteriore alla 
riforma del 2011, ha rilevato un’irragionevole disparità di tratta-
mento rispetto alle fattispecie di dichiarazione infedele e omessa 
dichiarazione (artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000).
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base alla dichiarazione annuale non sono pagate entro 
il termine per il versamento dell’acconto relativo al 
periodo d’imposta successivo2, termine che costituisce 
pertanto il momento consumativo del reato omissivo 
proprio.

Anche se soggetto attivo del reato può essere 
«chiunque», bisogna ritenere si tratti comunque di un 
reato proprio, dal momento che può essere commesso 
solo dai soggetti obbligati al versamento, i cd. soggetti 
Iva, che assumono per tale motivo una specifica posi-
zione di garanzia nei confronti dell’Erario3. Pertanto, 
quando vi è successione ai vertici dell’impresa, si pone 
il problema dell’individuazione del soggetto che deve 
rispondere del mancato versamento. Tali problemi di-
ventano particolarmente delicati quando il mutamen-
to del legale rappresentante deriva dall’apertura di una 
procedura concorsuale.

2. Iva prefallimentare e obblighi di versamento del 
curatore fallimentare
La particolare delicatezza dei rapporti tra versa-

menti obbligatori dell’Iva e fallimento deriva dal fatto 
che, a causa dell’apertura della procedura concorsua-
le, il curatore non può in alcun modo versare l’IVA 
maturata nel periodo pre-fallimentare senza ledere la 
par condicio creditorum, anche nel caso in cui abbia 
presentato egli stesso sia la dichiarazione IVA relativa 
all’imposta maturata prima del fallimento come pre-
scritto dall’art. 8, co. 4°, ult. parte del d.P.R 322/1998, 
sia la dichiarazione IVA annuale. L’art. 8, co. 4°, ult. 
parte, d.P.R. 322/1998 stabilisce che «per le operazio-
ni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla 
dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta 
amministrativa è anche presentata, in via telematica 
ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiara-
zione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate 
ai fini della eventuale insinuazione al passivo della pro-
cedura concorsuale»

Il tenore di tale norma dovrebbe rende evidente 
l’insussistenza dell’obbligo per il curatore di versare 
l’Iva relativa alla parte dell’anno solare anteriore alla 
dichiarazione di fallimento: infatti l’adempimento 
previsto nella norma citata anticipa i termini della di-
chiarazione della sola imposta dovuta per il periodo 
pre-fallimenatre (entro quattro mesi dalla nomina del 
curatore) proprio al fine esplicito di consentire all’A-
genzie delle Entrate l’insinuazione al passivo della pro-
cedura per ottenerne il pagamento secondo la normale 
procedura concorsuale. Tale disposizione non avrebbe 
alcun senso se il curatore avesse l’obbligo di versare l’I-
va maturata nella parte di anno solare pre-fallimentare. 
La norma quindi dimostra che l’Agenzia delle Entrate 
(o, per essa, l’agente della riscossione), per riscuotere 

2 Fissato, dall’art. 6, co. 2°, l. n. 405/1990, al 27 dicembre dell’an-
no solare.
3 In tal senso, Cass., III, 29 ottobre 2014 – 10 febbraio 2015, n. 
5921; Id., 14 ottobre 2010, n. 38619.

l’imposta maturata nella parte di anno solare prece-
dente alla dichiarazione di fallimento, deve iscriversi 
al passivo.

La dichiarazione Iva presentata dal Curatore ai sen-
si dell’art. 8, co. 4°, ult. parte, d.P.R. 322/98 (adem-
pimento già previsto dall’art. 74-bis d.P.R. 633/1972), 
ha il compito di riepilogare l’IVA maturata nel perio-
do precedente il fallimento. Se, dopo la dichiarazione 
di fallimento, nel corso dello stesso anno solare, si dà 
luogo all’esercizio provvisorio, il curatore dovrà pre-
sentare la dichiarazione annuale Iva per l’intero anno 
solare precedente divisa in 2 moduli: un modulo per il 
periodo prefallimentare (nel quale saranno riportati gli 
stessi dati della dichiarazione annuale Iva) e un altro 
modulo relativo al periodo del fallimento in cui c’è sta-
to l’esercizio provvisorio. In questi casi, invero, la di-
visione della dichiarazione Iva in due moduli si rende 
necessaria perché l’art. 74-bis, co. 2°, d.P.R. 633/1972 
impone al curatore di effettuare tutti gli adempimen-
ti Iva previsti dal d.P.R. stesso (inclusi i versamenti) 
solo «per le operazioni effettuate successivamente all’a-
pertura del fallimento o all’inizio della liquidazione 
coatta amministrativa»; invece, «per le operazioni ef-
fettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento 
o di liquidazione coatta amministrativa» lo stesso art. 
74-bis d.P.R. 633/1972, al primo comma, stabilisce 
a carico del curatore solo «obblighi di fatturazione e 
registrazione, sempreché i relativi termini non siano 
ancora scaduti», e il citato art. 8, co. 4°, ult. parte, 
d.P.R. 322/1998, prevede anche obblighi dichiarativi 
«per le operazioni registrate nella parte dell’anno solare 
anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquida-
zione coatta amministrativa»: in nessun caso, come si 
vede, la legge impone al curatore obblighi di versa-
mento dell’IVA relativa a operazioni pre-fallimentari. 
Sul punto la giurisprudenza tributaria ha sempre co-
stantemente affermato l’insussistenza di un dovere del 
curatore fallimentare di versare l’imposta nei termini 
di legge prima dell’approvazione del piano di ripar-
to. In tal senso si pone la giurisprudenza per la quale 
«L’art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 elenca 
tassativamente gli adempimenti fiscali ai fini dell’Iva 
che gravano sul curatore fallimentare indicando sol-
tanto gli obblighi di fatturazione e di registrazione da 
porre in essere entro quattro mesi dalla nomina senza 
statuire nulla in relazione all’obbligo di versamento 
dell’imposta dovuta. Pertanto, considerato che tutta 
la normativa in materia fallimentare è finalizzata alla 
realizzazione della par condicio creditorum, il curatore 
fallimentare non ha alcun obbligo di versare l’imposta 
nei termini di legge se non dopo aver predisposto il 
piano di riparto approvato con decreto da parte del 
giudice delegato»4.

4 Tra le tante, v. Comm. Trib. Centr., sez. XII, 13 ottobre 1995, 
n. 3269, Soc. Recta costruz. C. Uff. Iva Gorizia, in Riv. dir. trib. 
1996, II, p. 50; nello stesso senso: Id., 24 marzo 1982, n. 1559, in 
Boll. trib., 1983, p. 614; Id., 1° ottobre 1985, n. 8136, in Comm. 
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A conferma di tale conclusione, la stessa giurispru-
denza tributaria testé citata, formatasi tutta in materia 
di sanzioni amministrative previste dall’art. 44, co. 1°, 
d.P.R. 633/1972 e artt. 60, co. 1°, d.P.R. 633/1972 e 
13, co. 2°, d.lgs. 471/1997, ha sempre costantemente 
escluso qualsiasi tipo di responsabilità del curatore per il 
mancato versamento dell’IVA relativa a operazioni ante 
fallimento, stabilendo il principio per il quale «la dichia-
razione presentata dal curatore per conto della società 
fallita non comporta l’obbligo, per il curatore stesso, di 
versare l’imposta dichiarata, in quanto, in pendenza di 
fallimento, qualsiasi credito deve essere soddisfatto nei 
modi previsti dalla procedura fallimentare» [Comm. 
Trib. Centr., 24 ottobre 1990, n. 6841, cit.]. Anzi, 

Tale univoco e ininterrotto indirizzo giurispruden-
ziale è conseguenza diretta della normativa fallimenta-
re vigente, come si vedrà nel paragrafo seguente.

3. La disciplina normativa dei pagamenti dei tributi 
maturati prima del fallimento
È noto che la legge fallimentare non consente 

alla curatela di procedere al pagamento dei debiti del 
fallito in assenza di un apposito piano di riparto ap-
provato dal Giudice delegato. Invero, ai sensi dell’art. 
52 L. Fall., il fallimento apre il concorso dei creditori 
sui beni del fallito e pertanto, come recita il secondo 
comma del medesimo art. 52 L. Fall., «ogni credito, 
anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai 
sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1), nonché 
ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobilia-
re, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal 
Capo V, salvo diverse disposizioni della legge».

Tale principio non subisce eccezioni per il caso in 
cui creditore sia l’Erario. Invero, l’art. 87, co. 2°, del 
d.P.R. 602/1973 prevede espressamente, in caso di 
fallimento del debitore erariale, l’onere per il conces-
sionario (oggi per l’agente) della riscossione (oppure 
direttamente per l’Agenzia delle Entrate5) di chiedere 
«l’ammissione al passivo della procedura», ed è paci-
fico che tale adempimento sia necessario anche per le 
somme risultanti dalla dichiarazione IVA del contri-
buente fallito6. Il citato art. 87 d.P.R. n. 602/1973, 
infatti, non riveste alcun carattere speciale o derogato-
rio rispetto alla normativa in materia fallimentare, in 
quanto si basa sul presupposto che l’Amministrazione 
finanziaria, come ogni altro soggetto creditore, ha fa-
coltà di depositare la propria istanza di fallimento per 
crediti d’imposta del debitore, che può essere dichiara-
to fallito solo dopo che il credito dell’Amministrazio-
ne sia stato vagliato alla stregua di tutti gli altri crediti 
e sia stato accertato lo stato d’insolvenza.

Trib. Centr., 1985, I, p. 718; Id., Sez. XI, 24 ottobre 1990, n. 
6841, in Giur. it., 1991, III, 2, c. 30; Comm. Trib. Prov. Milano, 
Sez. XXXVI, 1° dicembre 2005 – 30 gennaio 2006, n. 259, in 
Riv. dir. trib., 2006, II, p. 175.
5 V. Cass. civ., sez.un., n. 4126/2012.
6 Cfr. Cass. civ., sez.un., 4 marzo 2009, n. 5165.

Nell’ambito del riparto di cui all’art. 111 L. Fall., 
poi, secondo l’ordine di prelazione fissato dall’art. 
2778 cod. civ., per il caso di concorso di crediti garan-
titi da privilegio sui beni mobili del debitore, i crediti 
dello Stato di cui all’art. 2752 cod. civ. non hanno pre-
minenza assoluta: in particolare, per quanto interessa 
in questa sede, i crediti privilegiati per l’imposta sul 
valore aggiunto previsti dall’art. 2752, co. 3°, cod. civ., 
compaiono al n. 19 dell’elenco di cui all’art. 2778 cod. 
civ. e, ai sensi dell’art. 62, co. 3°, d.P.R. 633/1972, 
«hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore 
con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell’art. 
2778 del Codice civile», sicché devono trovare sod-
disfazione successivamente a molti altri tipi di crediti 
privilegiati. Invero, come rilevato dalle Sezioni unite 
civili, «di fronte al fallimento, la posizione dell’Ammi-
nistrazione Finanziaria è tendenzialmente parificata a 
quella degli altri creditori (si può argomentare anche 
dalla sentenza della Corte Cost. 9 marzo 1992 n. 89, 
dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 97 
d.P.R. n. 602-73, sul fallimento “fiscale”)»7.

4. Irrilevanza penale dell’omesso versamento dell’Iva 
prefallimentare da parte del curatore
Da quanto si è detto deriva che nei confronti del 

curatore fallimentare non è configurabile il reato di cui 
all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000 con riferimento all’Iva 
maturata per operazioni precedenti al fallimento, an-
che qualora la scadenza per il pagamento sia successiva 
all’apertura della procedura fallimentare. 

In tali casi, infatti, mancano i presupposti per qua-
lificare come omissiva la condotta del curatore e viene 
meno, quindi, lo stesso fatto tipico descritto dalla norma 
incriminatrice. Questo perché l’omissione, quale con-
cetto normativo e di relazione, assume rilevanza giu-
ridica (e penale) solo se relazionata ad uno specifico 
obbligo giuridico di agire non adempiuto. Per quanto 
riguarda i versamenti dell’IVA prefallimentare, invece, 
a carico del curatore non si configura alcun obbligo 
di versare l’imposta incassata prima del fallimento ma, 
eventualmente, solo quella relativa a operazioni com-
piute nel corso dell’esercizio provvisorio da indicare 
nel modulo 2 della dichiarazione IVA. Con riferimen-
to all’IVA maturata nel periodo prefallimentare, infat-
ti, il curatore non ha alcun obbligo di versamento per-
chè tale credito dev’essere sottoposto al concorso con 
quelli degli altri creditori e non può essere soddisfatto 
prima di aver concluso le procedure di riparto. Invero, 
in caso di fallimento, un credito in tanto può divenire 
concorrente in quanto sia concorsuale, derivi, cioè, da 
fatto e causa anteriore all’apertura del concorso. 

La pretesa di versamento dell’Iva pre-fallimentare, 
quindi, dev’essere azionata dall’Erario con la doman-
da di ammissione al passivo, perché la soddisfazione 

7 Cass. civ., sez.un., 30 marzo 1994, n. 3131, in Giur. it. 1995, 
I,1,1359.
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del credito IVA pre-fallimentare deve necessariamente 
passare per la procedura concorsuale.

4.1. (Segue): La normativa di coordinamento 
della disciplina della riscossione con la legge 
fallimentare 
L’insussistenza dell’obbligo del curatore di versare 

le imposte maturate prima del fallimento e non pagate 
dalla società in bonis emerge chiaramente da tutte le 
disposizioni che coordinano la materia della riscos-
sione con la normativa fallimentare. In primo luogo, 
dal dettato dell’art. 19, co. 1°, del D.M. 28 dicembre 
1989 (come sostituito dall´art. 1 del D.M. 11 mag-
gio 1990) in materia di riscossione coattiva di tasse, 
imposte indirette, tributi locali ed altre entrate, secon-
do il quale «per la riscossione delle somme dovute da 
soggetti sottoposti a procedura concorsuale, il ruolo 
viene formato dopo la definitiva ammissione al passi-
vo delle suddette somme da parte dell’organo delegato 
per la procedura stessa . Se l’assoggettamento alle sud-
dette procedure concorsuali avviene successivamente 
all’emissione del ruolo, l’insinuazione ed i successivi 
adempimenti previsti dalla normativa vigente saranno 
effettuati dal concessionario».

La necessità per l’Erario di seguire le ordinarie 
procedure fallimentari per la realizzazione dei propri 
crediti nei confronti dell’imprenditore fallito, e l’im-
possibilità di accordare completa prevalenza alla fina-
lità di tutela della garanzia patrimoniale dello Stato, 
si evince anche dalla previsione dell’art. 51 L. Fall. in 
base al quale «salva diversa disposizione di legge, dal 
giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azio-
ne individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti 
maturati durante il fallimento, può essere iniziata o 
proseguita sui beni compresi nel fallimento».

Tale regola vale anche per i crediti erariali, consi-
derato anche che, in seguito alla riforma del servizio 
di riscossione operato dal d.lgs. n. 112/1999 e dal 
d.lgs. n. 46/1999, è stato abrogato il previgente art. 
51 d.P.R. 602/1973 (recante la disciplina dei «rap-
porti dell’espropriazione esattoriale con le procedure 
concorsuali»), che, invece, consentiva l’azione esecu-
tiva erariale per il pagamento delle imposte dirette 
(comunque non per le imposte indirette, qual è l’Iva), 
anche quando il debitore fosse stato dichiarato fallito.

La stessa riforma della riscossione prevede anche, 
all’art. 33 del d.lgs. 112/1999, che «Relativamente ai 
debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 … l’ente credito-
re iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provve-
de all’insinuazione del credito in tali procedure»

Pertanto, anche da tali disposizioni tributarie 
emerge in modo incontrovertibile l’impossibilità di 
configurare in capo al curatore fallimentare l’obbligo 
di pagare l’Iva maturata nel periodo pre-fallimentare 
prescindendo dall’assoggettamento del credito erariale 
alla procedura concorsuale. Sul punto, come si è visto, 

la univoca giurisprudenza tributaria non nutre dubbi 
ed afferma costantemente il principio per il quale «il 
curatore fallimentare, essendo l’amministratore del pa-
trimonio fallimentare sotto la direzione del giudice de-
legato, non può, prima dell’approvazione del piano di 
riparto e tranne nei casi tassativamente indicati dalla 
legge, effettuare pagamenti di alcun genere, ancorché 
soggetti a termini, come i debiti d’imposta, essendo 
operante nella fattispecie una condizione sospensiva 
ovvero un’impossibilità giuridica imposta dalle stesse 
norme che regolano la procedura fallimentare»8.

L’impossibilità giuridica di effettuare il pagamento, 
introduce quindi un ulteriore aspetto del problema, 
riguardante l’obbligo del curatore di astenersi dal pa-
gamento se non nell’ambito delle ordinarie procedure 
concorsuali, come si vedrà nel prossimo conclusivo 
paragrafo.

5. La tesi della non punibilità del fatto ex art. 51 c.p. 
per adempimento del dovere di garantire la par 
condicio creditorum 
Nonostante il chiaro dettato del sistema norma-

tivo, la giurisprudenza penale ancora non è giunta a 
riconoscere l’insussistenza dell’obbligo del curatore di 
versamento dell’Iva prefallimentare, preferendo per-
correre strade diverse e applicando, talvolta in modo 
incongruo, l’esimente di cui all’art. 51 c.p.

Non vi è dubbio che, qualora si volesse ritenere 
sussistente l’obbligo per il curatore di versare entro 
le scadenze ordinarie l’Iva prefallimentare non pagata 
dal fallito, il mancato pagamento sarebbe comunque 
giustificato ai sensi dell’art. 51 c.p., avendo il curatore 
adempiuto il suo dovere precipuo di garantire parità 
di condizioni tra tutti i creditori. Il fallimento, infatti, 
priva il fallito dell’amministrazione e della disponi-
bilità dei beni esistenti alla data di dichiarazione del 
fallimento (L. Fall., art. 42) e ciò al fine di procedere 
alla liquidazione dell’intero patrimonio del debito-
re per provvedere, poi, nel rispetto della par condicio 
creditorum, al pagamento dei vari crediti. L’eventuale 
obbligo di pagare l’IVA maturata prima del fallimento 
alle scadenze ordinarie, quindi, potrebbe essere dal cu-
ratore rispettata solo se egli avesse facoltà di procedere 
al pagamento di detto importo, prescindendo dalla 
esistenza di un progetto di ripartizione delle somme 
disponibili, il che sarebbe possibile solo se la somma 
necessaria per il pagamento dell’IVA potesse farsi rien-
trare tra le spese prededucibili di cui all’art. 111, n. 1, 
della legge fallimentare, ciò che evidentemente non è, 
poiché in nessun punto l’art. 111 L. Fall. e le norme 
ivi richiamate autorizzano a ritenere compresi tra i cre-
diti prededucibili quelli per imposte precedenti al fal-
limento. La stessa giurisprudenza di legittimità ritiene 
pacificamente «debiti contratti per l’amministrazione 

8 Comm. Trib. Centr., Sez. XII, n. 3269/1995, cit., ne Il Fisco, 
1996, p. 4051.
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del fallimento», e quindi suscettibili di pagamento in 
prededuzione, anche quelli di natura fiscale ma a con-
dizione che il presupposto impositivo, cioè l’effettua-
zione dell’operazione imponibile, si sia verificato nel 
corso del fallimento9. Pertanto, sul curatore incombe 
l’obbligo di versare l’Iva relativa alle operazioni com-
piute successivamente al fallimento, ad esempio nel 
corso dell’esercizio provvisorio, trattandosi di credito 
dell’Erario non concorsuale e prededucibile in quanto 
sorto in occasione o in funzione del fallimento. L’Iva 
maturata precedentemente alla dichiarazione di falli-
mento, invece, non può essere pagata in alcun modo 
prima del riparto, e tantomeno in prededuzione, senza 
violare il dovere di garantire la par condicio creditorum, 
poiché anche il pagamento delle imposte relative a 
operazioni pre-fallimentari necessita della preventiva 
autorizzazione del Giudice delegato, che a ciò provve-
de nell’ambito di tutte le garanzie previste dalla legge 
per l’attuazione della stessa par condicio. Che il pa-
gamento dell’Iva non si sottragga al vincolo della par 
condicio è dimostrato anche dalla revocabilità di esso 
ex art. 67 L. Fall. Infatti, come stabilito dalle Sezioni 
unite civili, «il pagamento di un credito di imposta in-
diretta (nella specie Iva) ottenuto a seguito di esecuzio-
ne iniziata con ingiunzione, è soggetto alla revocatoria 
dell’art. 67 della legge fall.»10.

Ne consegue che l’omesso versamento dell’impo-
sta relativa ad operazioni prefallimentari, imposto dai 
principi propri della procedura concorsuale e dalla 
disciplina sulla riscossione di imposte e tributi, non 
comporta l’applicazione delle sanzioni per omesso ver-
samento, posto che l’inadempimento non dipende da 
una volontaria scelta del curatore, ma da un divieto 
posto a suo carico. Pertanto, qualora si ritenesse con-
figurabile un obbligo del curatore di versare l’Iva pre-
fallimentare entro il termine previsto dall’art. 10-ter 
d.lgs. 74/2000, l’inosservanza di tale obbligo sarebbe 
comunque non punibile ex art. 51 c.p. perché com-
piuta nell’adempimento del dovere stabilito dall’art. 
52 L. Fall.

In una recente pronuncia11, la causa di giustifica-
zione è stata applicata anche putativamente ex art. 
59, ult. co., c.p. ad un caso nel quale il liquidatore 
della società, avendo presentato istanza di fallimento 
della stessa, stante il constatato, irreversibile, stato di 
insolvenza (dopo che l’assemblea dei soci aveva deli-
berato la “richiesta di fallimento in proprio”) prima 
che il fallimento fosse dichiarato non aveva versato 
entro il termine stabilito l’Iva annuale, pur avendo in 
cassa la disponibilità della somma dovuta. La Corte 
di Cassazione, annullando l’ordinanza con la quale il 
Tribunale per il Riesame aveva confermato il sequestro 
per equivalente, ha applicato l’art. 51 ritenendo che il 

9 Cfr. Cass. civ., I, n. 21643/2010, sull’Invim decennale, e Cass. 
civ., aez.un., n. 7039/1982, sulla registrazione di patto sociale
10 Cass. civ., sez.un., n. 3131/1994, cit.
11 Cass., III, 29 ottobre 2014 – 10 febbraio 2015, n. 5921.

liquidatore avesse agito sulla base «del legittimo con-
vincimento che la regola della par condicio creditorum 
di cui alla L. Fall., artt. 51 e 52, gli imponesse di non 
procedere, in tal modo trattando in maniera preferen-
ziale l’Erario rispetto ai restanti creditori privilegiati, 
al pagamento del debito, così essendosi integrata, sia 
pure nei termini putativi contemplati dall’art. 59 c.p., 
comma 4, la causa di giustificazione di cui all’art. 51 
c.p.»12. I giudici di legittimità, quindi, hanno affer-
mato l’insussistenza del fumus commissi delicti perché 
l’indagato aveva «ragionevolmente ritenuto, sia pure 
errando quanto alla circostanza fattuale del non anco-
ra intervenuto fallimento, di non potere procedere al 
versamento Iva, tanto più a fronte, diversamente, della 
possibilità di incorrere nel reato di bancarotta prefe-
renziale configurabile anche, per legge, con riguardo 
ai pagamenti (come, nella specie, gli stessi sarebbero 
stati) prefallimentari»13. La decisione, però, non appa-
re convincente perché ha applicato l’art. 59, ult. co., 
c.p. ad un’ipotesi che sarebbe piuttosto riconducibile 
ad un errore sui limiti di applicabilità dell’esimente, 
dal momento che l’errore non aveva inciso sulla “rap-
presentazione” del fatto, bensì sulla “qualificazione 
penale” del fatto medesimo14. Nel caso affrontato dal-
la Suprema Corte, infatti, l’agente non era caduto in 
errore sulle condizioni di fatto alle quali è subordinato 
l’esercizio del diritto, ma si era rappresentato in tutti i 
suoi elementi il fatto di reato, convinto, però, di agire 
lecitamente15. In tale ipotesi, quindi, l’errore sull’esi-
mente configura un errore indiretto sul divieto (o, in 
questo caso, sull’obbligo penalmente sanzionato) che 
non scusa se non nei limiti di cui all’art. 5 c.p.16

In ogni caso, il ricorso alla causa di giustificazione 
di cui all’art. 51 c.p., presupponendo la sussistenza del 
fatto tipico, non è invocabile rispetto alla posizione di 
un soggetto, qual è il curatore fallimentare, sul qua-
le, a procedura concorsuale ormai avviata, non grava 
quell’obbligo di versamento che solo potrebbe dare 
origine alla condotta omissiva. Lo scrutinio di anti-
giuridicità, quindi, resterebbe priva dell’oggetto da 
valutare.

12 Ibidem
13 Ibid.
14 M. Gallo, voce Dolo (dir. pen.), in Enc. dir., Vol. XIII, Milano, 
1964, p. 772.
15 Nel senso che «l’erronea supposizione di un esercizio del diritto 
va direttamente ricondotta allo schema, puro e semplice, dell’er-
rore di fatto», v. Caraccioli, L’esercizio del diritto, Milano, 1965, 
p. 177.
16 Cfr. c. Fiore - S. Fiore, Diritto penale, Torno, 2008, p. 411.
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abstract
In the order of the Court of Nola it becomes appli-

cation of legal principles developed by the sixth section 
of the Supreme Court, in its decision n. 4332/2015, in 
relation to a particular mode of realization of the offense 
under Article 572 c.p. The g.i.p uses the legal concept 
of “violence perceived” to protect a child who , although 
not directly the subject of abusive conduct, assisting and 
/ or systematically perceiving the state of oppression in 
which they live the parent who is, instead, direct recip-
ient, suffers negative effects in its processes of moral and 
social growth . The measure provides an opportunity to 
outline briefly the factors that have helped create aware-
ness (cultural and legal) of the need for protection, to 
analyze in what circumstances this situation can be sub-
sumed under 572 c.p. and to reflect on its possible future 
applications.

keywords
Mistreatment in the family – Witnessed violence (per-

ceived) Minor 

abstract
Nell’ordinanza del Tribunale di Nola si fa applica-

zione dei principi giuridici elaborati dalla sesta sezione 
della Suprema Corte, nella decisione n. 4332/2015, in 
relazione ad una particolare modalità di realizzazione 
del reato di cui all’articolo 572 c.p. Il g.i.p utilizza la 
figura giuridica della “violenza percepita” per tutelare un 
minore che, sebbene non direttamente oggetto di condotta 
maltrattante, assistendo e/o percependo sistematicamente 
lo stato di vessazione in cui vive il genitore che ne è, in-
vece, diretto destinatario, subisce effetti negativi nei suoi 
processi di crescita morale e sociale. Il provvedimento for-
nisce l’occasione di tratteggiare brevemente i fattori che 
hanno contribuito a creare la consapevolezza (culturale e 
giuridica) di tale necessità di protezione, di analizzare in 
presenza di quali requisiti questa situazione possa essere 
ricondotta nell’ambito del 572 c.p. e di riflettere sulle sue 
possibili future applicazioni.

parole chiave 
Maltrattamento in famiglia – Violenza assistita (per-

cepita) Minori.

TRIBUNALE DI NOLA ordinanza custodiale 4 mag-
gio 2015 - G.i.p. dr. Aurigemma

Maltrattamenti in famiglia - Circostanza aggravan-
te comune per il caso di commissione del delitto di 
maltrattamenti (nonché di un delitto non colpo-
so contro la vita e l’incolumità individuale ovvero 
contro la libertà personale) - in danno o in presen-
za di un minore degli anni diciotto o in danno di 
una persona in stato di gravidanza

La condotta posta in essere dal reo tenuto conto del-
la reiterazione nel tempo e del carattere sistematico delle 
vessazioni da lui perpetrate, nell’arco di diversi anni, ai 
danni della convivente – nonché di sua figlia minore – 
spettatrice obbligata (ed inerme) delle violenze paterne 
– sia senz’altro riconducibile al delitto di maltrattamenti 
in famiglia, avendo ingenerato nella p.o. e nella di lei 
figlia minore costretta quasi sempre, suo malgrado, ad as-
sistervi, uno stato di profonda prostrazione e di costante 
sofferenza morale e psichica, imponendo ad entrambe un 
regime di vita di fatto insostenibile

(Omissis)
Il G.i.p. Martino Aurigemma.
Vista la richiesta formulata il 2 maggio 2015 dal 

p.m. di convalida dell’arresto e di applicazione della 
misura cautelare della custodia in carcere nei confronti 
di ***

omissis.
Indagato
del reato p.p. dall’art. 572 c.p. a) del delitto di cui 

all’art. 572 c.p. n. 61-quinquies per avere maltrattato 
la moglie *** improntando il rapporto coniugale a una 
condotta di prevaricazione costellata da comportamen-
ti abitualmente violenti ed aggressivi, offendendola “(sei 
una puttana”) ed umiliando continuamente (“che vivi a 
fare? Non servi a nulla. Non sei capace neanche a fare 
la mamma non sai cucinare non sai lavare non sai sti-
rare Tu sei buona solo a fare una cosa”; “ma come ti vesti 
sembri una puttuna”; costringendola a lavargli i piedi 
proferendo le seguenti frasi “tu sei una femmina e sei stata 
creata per fare questo. Tu sei e devi essere la mia schiava”; 
e costringendola a subire senza alcuna ragione sversamen-
ti di acqua fredda sul proprio corpo) e percuotendola con 
schiaffi e pugni per futili motivi impedendole di avere 
rapporti con la propria famiglia di origine e minaccian-

Maria Cristina Amoroso 
Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Nola

La violenza percepita, una nuova prospettiva per la tutela del nucleo 
familiare
Nota a ordinanza Tribunale di Nola 4 maggio 2015 
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dola di morte laddove ne avesse avuti la costringeva in tal 
modo a un regime di vita insostenibile.

Con l’aggravante di aver commesso i fatti in pre-
senza della figlia *** minore.

Del reato p. e p. dall’art. 572 c.p. perché, agen-
do con indifferenza e trascuratezza verso gli elementari 
bisogni di tutela ed affettivi della figlia minore ***, si-
stematicamente la rendeva spettatrice obbligata dei mal-
trattamenti perpetrati ai danni della madre e comunque 
la coinvolgeva consapevolmente in dinamiche violente, 
aggressive e di prevaricazione in tal modo costringendola 
ad un regime di vita insostenibile.

Entrambi i reati in Palma Campania condotta per-
durante.

Del reato p. e p. dagli art. 582, 585 in relazio-
ne al 576 c.1 n. 5 e 61 n. 2 ed in relazione 577 in 
relazione all’art. 61 comma 1 nr. 1 61-quinquies, 
colpiva con pugni ***, così volontariamente cagionandole 
lesioni personali di cui ai referti medici in atti, consistite 
in “Trauma contusivo emitorace dx e regione orbitaria 
sin addome dolente alla palpazione dei quadranti supe-
riori” giudicate guaribili in giorni 10 s.c. con l’aggra-
vante di aver commesso il fatto in occasione ed al fine 
di commettere il reato di cui all’art. 572 c.p. per futili 
motivi ed in presenza di minore. In Palma Campania in 
data 30.04.2015.

Del reato p.p. dall’art. 635 c.p. perché colpendo 
l’autovettura targata *** prima con grosso macigno e poi 
con l’ausilio di un’asta di ferro, la danneggiava.

In Palma Campania 30.04.2015.

Passati in rassegna gli elementi raccolti a carico 
dell’indagato, non può che ribadirsi l’estrema gravità 
ed univocità del quadro indiziario esistente nei con-
fronti dello stesso in ordine ai delitti a lui ascritti ai 
capi 1), 2) e 2) della rubrica (i soli in relazione ai quali 
il p.m. ha chiesto allo stesso di una misura custodiale).

Va precisato, innanzitutto, che non vi è motivo di 
dubitare, allo stato, dell’attendibilità del racconto della 
persona offesa – apparsa intrinsecamente attendibile 
in quanto chiara, coerente e precisa nell’esposizione 
dei fatti – non essendovi alcuna emergenza in atti dalla 
quale possa evincersi un possibile intento calunniato-
rio della stessa nei confronti di ***.

La ricostruzione dei fatti offerta dalla denunciante 
ha trovato riscontro, del reato, oltre che, come det-
to, nel referto medico in atti, nelle circostanze cadute 
sotto la percezione dei carabinieri, nelle foto scatta-
te nell’immediatezza dei fatti dagli stessi – che do-
cumentavano gli effetti della furia devastatrice di *** 
sull’auto parcheggiata nel cortile (la quale presenta, 
tra l’altro, una profonda introflessione del parabrezza 
anteriore ed il finestrino anteriore destro completa-
mente frantumato, con tutta probabilità dell’enorme 
masso di pietra rinvenuto sul sedile) – e nelle dichia-
razioni, lineari, precise e concordanti delle sorelle *** 
e ***.

Né va dimenticato, del reato, che lo stesso inda-
gato, pur professandosi innocente, ha riconosciuto di 
aver colpito – a suo dire “solo” con qualche spintone –
in più di un’occasione la moglie e di aver semidistrutto 
l’auto parcheggiata nel cortile.

Ciò posto, ritiene il giudice che la condotta po-
sta in essere da *** tenuto conto della reiterazione nel 
tempo e del carattere sistematico delle vessazioni da 
lui perpetrate, nell’arco di diversi anni, ai danni della 
convivente – nonché di sua figlia ***, spettatrice obbli-
gata (ed inerme) delle violenze paterne – sia senz’altro 
riconducibile al delitto di maltrattamenti in famiglia, 
o meglio ai due distinti reati di maltrattamenti in fa-
miglia ipotizzati a suo carico dal p.m. nell’imputazio-
ne provvisoria.

Può dirsi accertato in modo del tutto univoco, in-
fatti, allo stato, che l’indagato, con le condotte vio-
lente, ingiuriose e minatorie di cui si è detto, abbia 
ingenerato nella diretta destinataria delle stesse, *** e 
nella piccola ***, costretta quasi sempre, suo malgra-
do, ad assistervi, uno stato di profonda prostrazione e 
di costante sofferenza morale e psichica, imponendo 
ad entrambe un regime di vita di fatto insostenibile.

Sussiste, inoltre, rispetto al delitto di maltrattamen-
ti di cui al capo 1), la contestata aggravante dell’aver 
commesso il fatto in presenza della figlia minore (più 
volte spettatrice, come detto, delle aggressioni poste in 
essere dall’indagato ai danni di sua madre).

Sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di 
*** per le ragioni già dette, in relazione al delitto di 
lesione personale a lui ascritto al capo 3) dell’impu-
tazione provvisoria, anch’esso aggravato, oltre che dai 
futili motivi e dal nesso teleologico con i reati di cui 
ai capi 1) e 2), dall’aver commesso il fatto in presenza 
della figlia minore.

Venendo alle esigenze cautelari, ritiene il giudice 
che sussista, nel caso in esame, il concreto pericolo che 
l’indagato, se rimesso in libertà, possa commettere al-
tri gravi delitti della stessa specie di quelli per i quali 
si procede.

Tale pericolo è reso evidente – ad avviso di chi scri-
ve – dalle modalità di commissione dei fatti, indicative 
dell’indole violenta e brutale di ***, la cui personalità 
e connotata in termini negativi anche dal precedente, 
per quanto eterogeneo, dal quale lo stesso è gravato.

Ritiene, tuttavia, il giudice che il rischio di ricaduta 
nel reato da parte di ***, tenuto conto della natura 
e delle modalità di consumazione dei reati in esame- 
commessi quasi sempre dall’indagato, secondo quanto 
riferito dalla persona offesa, tra le mura domestiche, 
approfittando della condizione di assoggettamento in-
generata in lei nel corso degli anni, attraverso la meno 
afflittiva misura cautelare degli arresti domiciliari (da 
eseguirsi presso l’abitazione della madre dell’indagato, 
che si è detta disponibile ad ospitare il figlio presso il 
proprio domicilio), la quale, se corredata dall’impiego 
di speciali cautele tecniche di sorveglianza e controllo, 
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può costituire presidio idoneo a scongiurare il rischio 
di condotte recidivanti da parte del predetto.

L’applicazione di detta misura deve essere subordi-
nata, com’è ovvio, alla condizione che l’imputato ma-
nifesti espressamente per iscritto, dinanzi alla compe-
tente autorità della Casa Circondariale presso la quale 
si trova ristretto, il consenso all’impiego sulla propria 
persona degli strumenti tecnici di controllo di cui 
all’art. 275-bis.c.p.p., vale a dire del cosiddetto “brac-
cialetto elettronico” (in assenza del quale la cautela 
della detenzione domestica non si rivelerebbe idonea, 
allo stato, a preservare efficacemente la suddetta esi-
genza cautelare), nonché a quella dell’idoneità tecnica 
del domicilio all’installazione delle misure occorren-
ti per il corretto funzionamento di detto strumento- 
verifica, questa, che sarà effettuata dalla p.g. delegata 
ai controlli ad avvenuta comunicazione del consenso 
dell’interessato espresso nelle forme di cui sopra.

(Omissis)

***Nota a ordinanaza

sommario
Premessa introduttiva. – 1. La tutela del soggetto mi-
nore nel diritto penale, brevi cenni. – 2. La posizione 
della comunità scientifica in tema di violenza assistita. 
– 3. La violenza assistita nel panorama normativo e 
giurisprudenziale. – 4. La violenza assistita (rectius per-
cepita) nella giurisprudenza Il reato di maltrattamen-
ti con condotta omissiva. – 5. La sentenza della sesta 
sezione n. 4332/2015. – 6. Il rapporto tra la violenza 
percepita ai sensi dell’articolo 572 c.p. e quella assistita 
di cui al numero 11 comma quinquies dell’articolo 61. 
– 7. Conclusioni. 

Premessa introduttiva 
Il provvedimento ha ad oggetto la convalida dell’ar-

resto e l’applicazione di misura cautelare nei confronti 
di un indagato a cui era stato contestato di aver mal-
trattato la moglie e la figlia di età minore.

L’ordinanza si caratterizza per la originalità del 
contenuto in quanto, a differenza di quanto accade 
solitamente nella prassi giudiziaria, il maltrattamento 
nei confronti della bambina non era stato realizzato 
con comportamenti direttamente lesivi, ma con le 
condotte poste in essere nei confronti della madre che, 
in maniera indiretta, avevano allo stesso modo cagio-
nato sofferenza alla minore.

Il provvedimento è di assoluto interesse in quanto 
si pone in linea con la più recente giurisprudenza dei 
giudici di legittimità in relazione al reato di maltratta-
menti di cui all’articolo 572 c.p. del codice penale e si 
presenta di sicura attualità. 

Nell’ordinanza il Giudice nolano esamina il caso 
sottoposto alla sua attenzione, conducendo una rigo-
rosa verifica dell’esistenza dei requisiti indicati dal-

la Suprema Corte per la configurabilità, nell’ambito 
della contestazione ai sensi dell’articolo 572 c.p., della 
“violenza percepita”, concludendo per il riconosci-
mento della stessa. 

Per l’analisi condotta si fa rinvio alla lettura dei 
singoli passaggi dell’iter argomentativo della decisione 
che si contraddistingue per rigore, chiarezza e moder-
nità nell’approccio alla questione giuridica.

1. La tutela del soggetto minore nel diritto penale, 
brevi cenni 
In un momento storico in cui il dibattito su quali 

formazioni sociali possano essere incluse nella nozio-
ne costituzionale di “famiglia” è all’ordine del giorno, 
i tribunali si confrontano con i drammi quotidiani 
consumati e conservati nelle mura domestiche, in cui, 
purtroppo sempre più spesso, la violenza diventa l’u-
nico linguaggio praticato. 

Il periodo di crisi economica non agevola la risolu-
zione di un problema che è in primo luogo culturale: 
ad onta di una parità sbandierata ma mai raggiunta, 
il numero dei procedimenti relativi a maltrattamenti 
in famiglia – ed in particolare dei mariti nei confronti 
delle loro mogli e madri di figli – è aumentato sensibil-
mente, ed è amara constatazione che al dato statistico 
corrisponde effettivamente una realtà fatta di quoti-
diana negazione dei diritti.

Non è eccessivo affermare che siamo di fronte ad 
una vera e propria emergenza, ancor più preoccupante 
perché trasversale: con penosa democraticità i maltrat-
tamenti si riscontrano nelle famiglie di estrazione so-
ciale più disparata. 

In tali scenari sistematici, spesso protagonisti in-
volontari sono i bambini, che ascoltano, vedono, sen-
tono ed elaborano il dolore altrui facendolo proprio.

La nostra legislazione si è occupata spesso della 
tutela dei minori, molte volte con inquietanti ritardi; 
se si pensa alle pene irrogate ai colpevoli di abusi sui 
minori prima della legge n. 66 del 1996 c’è da rabbri-
vidire. 

È innegabile che anche la concezione dei diritti 
dei fanciulli sia maturata nel tempo e che sia diven-
tata consapevolezza solo negli ultimi decenni, prima 
dei quali ancora vigeva la norma relativa all’abuso dei 
mezzi di correzione e la violenza sessuale era conside-
rata delitto contro il “buon costume e l’ordine delle 
famiglie” 1.

1 da Luciana Goisis La violenza sessuale: profili storici e crimino-
logici. Una storia di ‘genere’ in diritto penale contemporaneo 31 
ottobre 2012: “il primo codice penale unitario, il Codice Zanar-
delli del 1889, contemplava i reati sessuali (artt. 331-344) nel Li-
bro II, cap. I e II del Titolo VIII, dei delitti contro il buon costu-
me e l’ordine delle famiglie: si trattava delle figure della violenza 
carnale, distinta dagli atti di libidine, della corruzione di minore, 
della relazione incestuosa, delle offese al pudore e del ratto a fine 
di libidine o di matrimonio. Tale schema resta invariato anche 
nel codice Rocco del 1930: nel libro II, al Titolo IX dei delit-
ti contro la moralità pubblica e il buon costume sono compresi 
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Non è errato affermare che, in questo campo, il si-
stema del diritto penale è stato più d’un passo indietro 
rispetto al mondo del diritto civile, in cui la dignità 
delle scelte dei figli, anche di piccola età, è stata ri-
conosciuta prima e con maggiore determinazione; nel 
settore della repressione dei reati è stato necessario at-
tendere più tempo per arrivare a questo specifico ri-
sultato.

In tutto questo arco temporale il minore è stato 
salvaguardato dalle sole aggressioni alla vita ed alla 
sua incolumità individuale; oggetto di tutela quando 
direttamente abusato, maltrattato, sottratto da un ge-
nitore all’altro, il comportamento omissivo nei suoi 
confronti ha avuto rilievo penale nei soli casi in cui 
la condotta fosse disciplinata in tali specifici termini, 
come nel reato di omesso mantenimento di cui all’ar-
ticolo 570 c.p.

Solo negli ultimi anni la percezione del ruolo del 
minore è mutata. Solo con il nuovo assetto legislativo, 
che verrà descritto a breve, si è potuto incidere in ma-
niera più incisiva nei confronti delle condotte compiu-
te ai danni delle piccole vittime in ambito familiare. 

La decisione della VI sez della Corte di Cassazione 
n. 4332/2015 è uno dei più alti punti d’approdo di 
questo percorso evolutivo, di irrinunciabile civiltà, ma 
per arrivare ad essa è stato necessario percorrere una 
lunga strada.

nel capo I i delitti di violenza carnale (519-526), atti di libidine 
violenti, ratto a fine di libidine o di matrimonio, seduzione con 
promessa di matrimonio, qualificati come delitti contro la libertà 
sessuale. Il Codice Rocco, in questo senso, era molto chiaro nel 
regolare e disciplinare il corpo e la sessualità delle donne: come è 
stato correttamente osservato, “nella sua visione patriarcale c’era 
una scissione totale fra corpo e mente di donna, giacché il corpo 
della donna era ipotizzato come proprietà di un uomo, padre, 
marito, ed era concepito come oggetto di scambio tra uomini 
(aggiungiamo noi, come nell’ancien régime…); infatti la donna 
aveva statutariamente come destinazione un uomo, cioè il ma-
trimonio; lo dimostra il fatto che la pena per il ratto a fine di 
libidine era aggravata in caso di donna coniugata. Inoltre il ratto 
a fine di libidine era più gravemente punito di quello a fine di ma-
trimonio: la presa di possesso su una donna ha delle regole e chi 
le rispetta deve pur essere premiato!... Ancora nel Codice Rocco 
il corpo femminile perde unità: viene parcellizzato come dimo-
stra la distinzione fra atti di libidine e violenza carnale. L’iniziale 
logica di necessaria finalità riproduttiva della sessualità aveva per 
lungo tempo fatto sì che in giurisprudenza la violenza sessuale 
fra coniugi o nei confronti della prostituta non si configurasse 
mai, sulla base di una implicita concezione del corpo della donna 
“per definizione disponibile e in proprietà reificata di un uomo 
o di tutti gli uomini” (ibidem). Queste concezioni vennero nel 
tempo abbandonate sia in dottrina che in giurisprudenza, tutta-
via il testo normativo restava invariato. E’ su questo terreno che 
si innesta la Legge 15 febbraio 1996, n. 66, una legge frutto di 
un dibattito assai lungo, durato, come si suggerisce da esponenti 
del mondo femminile, sin troppo (si parla di cinque legislature, 
anche se alcuni lo mettono in dubbio indicando che solo nel 1994 
si è posto nella XII legislatura il problema dell’inasprimento delle 
pene per il reato.”

2. La posizione della comunità scientifica in tema di 
violenza assistita
Sicuramente la letteratura scientifica ha contribui-

to a trasporre nel mondo giuridico la visione del mi-
nore quale soggetto e non oggetto degli eventi: si è 
affermato che esso agisce e non subisce, partecipa allo 
sviluppo della comunità familiare, e pertanto ne è toc-
cato dagli equilibri in termini di felicità e di infelicità.

L’attenzione al minore, sotto il particolare profilo 
dei danni da lui subiti in contesti caratterizzati da vio-
lenza familiare2, è una prospettiva nata da un proficuo 

2 in materia si segnala, senza pretesa di esaustività: Bifulco, A., 
& Moran, P. (2007). Il bambino maltrattato. Le radici della de-
pressione nel trauma e nell’abuso infantile. Roma: Astrolabio Ubal-
dini Editore; Black, D. (2005). Bambini e violenza domestica: 
come possiamo aiutarli? In R. Luberti, & M.T. Pedrocco Bian-
cardi (a cura di), La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di 
aiuto per bambini che vivono in famiglie violente (pp.81-92). Mila-
no:FrancoAngeli; Bruno, T. (1998). Violenza familiare e mal-
trattamento sulla donna. Il seme e l’albero,Istituto A. Devoto, anno 
IV, 2-3; Camuffo, M. (2006). La salute mentale del bambino tra 
vulnerabilità, rischio e resilienza. Relazione presentata alla Gior-
nata di Studio: La salute mentale in età evolutiva. Arezzo;Carini, 
A. (2005), L’attenzione dei servizi sui bambini che assistono alla 
violenza in famiglia sui fratelli: una ricerca. In R. Luberti & M.T. 
Pedrocco Biancardi (a cura di),La violenza assistita intrafamiliare. 
Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente (pp. 
149-156). Milano: Franco Angeli;CISMAI (2005). Documento 
sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita 
da maltrattamento sulle madri; Cirillo, S. (1996). Il trattamento 
della famiglia violenta e le trasformazioni di un terapeuta sistemico. 
In M. Andolfi, C. Angelo, & M. De Nichelo (a cura di), Senti-
menti e sistemi. Milano: Cortina;Corsano, P. (2007). Socializza-
zioni. La costruzione delle competenze relazionali dall’ infanzia alla 
preadolescenza. Roma: Carocci Editore; Depalmas, C., & Cilio, 
M.G. (2012). La voce nel silenzio. La violenza assistita. Roma:A-
racne Editrice; Dèttore, D. (1999). Il trattamento delle vittime 
di abuso intrafamiliare. In D. Dèttore & C.;Di Blasio, P., & Ros-
si, G. (2004). Trascuratezza, maltrattamento e abuso in danno 
dell’ infanzia:servizi e Centri presenti in Regione Lombardia. Re-
port di ricerca dell’università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; 
Frisanco, R. (2011). Spettatori e vittime: i minori e la violenza 
assistita in ambito domestico. Analisi dell’efficienza del sistema di 
protezione in Italia. Rapporto nazionale realizzato nell’ambito del 
progetto europeo Daphne III:Children witnesses of gender violence 
in the domestic context. Analyses of the fulfilment of their specific 
needs trough the protection system, coordinato in Italia da Save the 
Children; Gargiullo, B.C., Damiani, R. (2010). Vittime di un 
amore criminale. La violenza in famiglia natura, profili tipologici, 
casistica clinica e giudiziaria. Milano: Franco Angeli;Ghiaroni 
G. un maltrattamento dimenticato.La violenza assistita intrafami-
liare.A forgotten maltreatment. Witnessing Interparental Violence, 
tesi di laurea in www.donnecontroviolenza.it; Luberti, R. (2005). 
Violenza assistita da minori in ambito familiare: caratteristiche, di-
namiche e percorsi di intervento. In R. Luberti & M.T. Pedrocco 
Biancardi (a cura di), La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi 
di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente (pp. 31-62). 
Milano: Franco Angeli; Luberti, R. (2006). Violenza assisti-
ta: un maltrattamento dimenticato. Caratteristiche del fenomeno e 
conseguenze. In D. Bianca, & E. Moretti (a cura di), Vite in bilico. 
Indagine retrospettiva su maltrattamenti e abusi in età infantile. 
Questioni e Documenti. Quaderni del Centro nazionale di docu-
mentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza: Istituto degli 
Innocenti di Firenze, n.40; Luberti, R., & Moscati, F. (2001). Il 
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incontro di saperi degli operatori pubblici e privati 
impegnati nei due ambiti, diversi ma connessi, della 
tutela delle donne e dei bambini. 

L’osmosi tra i risultati dei due osservatori ha con-
sentito di accertare che esiste una stretta interrelazione 
tra la violenza domestica subita dalle madri e lo status 
psicologico dei minori costretti a vivere quotidiana-
mente nel conseguente clima di prevaricazione e so-
praffazione esistente in famiglia.

Pionieri della materia sono stati, a partire dagli 
anni ’90, i centri antiviolenza3, impegnati ad accoglie-
re donne e bambini ed a prestare loro sostegno sociale 
e psicologico. Anche sul versante dei servizi pubblici, 
verso la fine degli anni ’90 4, si sono registrati impe-
gni in tal senso, ma non è sbagliato affermare che fino 
all’inizio degli anni 2000 la violenza assistita non ha 
ricevuto sufficiente attenzione né nell’assetto organiz-
zativo dei servizi né da parte delle forze dell’ordine ( e 
conseguentemente della magistratura).

Ancora negli anni 2003/2004 l’Osservatorio nazio-
nale per l’infanzia e l’adolescenza5 – l’organismo inca-

lavoro di gruppo con donne che hanno subito abuso sessuale nell’ in-
fanzia. II Convegno Nazionale, CISMAI. Cosenza: Rende; 
Luberti, R., Pedrocco Biancardi, M.T. (2005). La violenza 
assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono 
in famiglie violente (a cura di). Milano: Franco Angeli; Mon-
tecchi, F., Bufacchi C., & Viola, S. (2002). L’accoglienza dei 
bambini testimoni di violenza. Rivista di Psicoterapia relazionale, 
15; Monteleone, J.A. (1999). Gli indicatori dell’abuso infantile: gli 
effetti devastanti della violenza fisica e psicologica. Torino: Centro 
Scientifico Editore; Moscati, F. (2005). Percorsi di riparazione 
nelle vittime di violenza assistita da maltrattamento sulle madri. 
In R. Luberti & M.T. Pedrocco Biancardi (a cura di), La violenza 
assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in 
famiglie violente (pp.93-115). Milano: Franco Angeli; Pedrocco 
Biancardi, M.T. (2005). Vedere il fratello o la sorella maltratta-
ti:una gamma sorprendente di reazioni. In R. Luberti & M.T. Pe-
drocco Biancardi (a cura di), La violenza assistita intrafamiliare. 
Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente (pp. 
157-172). Milano: FrancoAngeli; Rosselletti, B. (2010). Violenza 
assistita di genere in ambito domestico. Spunti per percorsi di con-
sultazione con ragazzi e ragazze. Rapporto Nazionale realizzato 
nell’ambito del progetto europeo Daphne III: Children witnesses 
of gender violence in the domestic context. Analyses of the fulfilment 
of their specific needs trough the protection system, coordinato in 
Italia da Save the Children e dal Garante per I diritti all’infanzia 
e all’adolescenza della Regione Lazio.
3 L’associazione Artemisia è tra i primi centri a dedicare attenzio-
ne al fenomeno con ricerche e interventi specifici che riguardano 
anche la violenza
4 Esperienze pilota come quella dell’Unità Operativa di Neurop-
sichiatria infantile dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma, che at-
traverso il “Progetto Girasole” – finanziato dal Comune di Roma 
– ha effettuato una valutazione diagnostica su 112 bambini risul-
tati vittime di violenza assistita. Solo una quota minima di casi 
era stata inviata al servizio per una valutazione legata alla violenza 
assistita (7%), mentre il 31% di questi minori vi erano stati porta-
ti dai genitori stessi, preoccupati di una specifica sintomatologia 
che essi presentavano e non per cognizione circa gli effetti provo-
cati dalla violenza domestica che era in atto.
5 L’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza è un 
organismo di coordinamento fra Amministrazioni Centrali, Re-
gioni, Enti Locali, Associazioni, Ordini professionali e Organiz-

ricato di predisporre il Piano nazionale di interventi 
per la tutela dei diritti – segnalava la difficoltà di ana-
lizzare il fenomeno per mancanza di dati e informazio-
ni utili allo scopo.

A livello centrale, la Commissione parlamentare per 
l’infanzia, con decreto del Presidente della Repubblica 
del 2 luglio 2003, approvava il Piano nazionale di azio-
ne e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo 
dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2002/2004 
(ai sensi dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 
451): in questo documento si sottolineava la presa d’at-
to di un problema ampiamente riconosciuto a livello 
internazionale e la conseguente necessità di attivare 
forme di raccolta dati, contestualmente raccomandan-
do, nei casi di violenza assistita intrafamiliare, l’utilizzo 
dell’istituto previsto dalla legge 154/2001 (ordine di 
protezione e allontanamento del maltrattante).

Il Piano Nazionale Infanzia del 2002-20046 (ap-
provato nel 2003) confermava l’urgenza di attivare 
forme di raccolta dati che diano conto delle caratteri-
stiche e delle dimensioni del fenomeno della violenza 
assistita intrafamiliare.

zazioni non governative che si occupano di infanzia. E’ stato isti-
tuito, insieme alla Commissione Parlamentare per l’infanzia, con 
la Legge 451/1997 ed è regolato dal d.P.R. del 14 Maggio 2007 n. 
103. Ha il compito di predisporre ogni due anni il Piano Nazio-
nale di azione e d’interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo 
dei soggetti in età evolutiva, con l’obiettivo di conferire priorità 
ai programmi riferiti ai minori e rafforzare la cooperazione per lo 
sviluppo dell’infanzia nel mondo. 
Il Piano Nazionale di azione e d’interventi, sentita la Commissio-
ne Parlamentare per l’infanzia, viene approvato dal Consiglio dei 
Ministri, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
Ogni due anni, l’Osservatorio predispone la Relazione sulla con-
dizione dell’infanzia in Italia e sull’attuazione dei relativi diritti. 
L’Osservatorio, inoltre, ha il compito, ogni 5 anni, di redigere lo 
schema del rapporto del Governo all’ONU sull’applicazione del-
la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989. 
Per lo svolgimento delle sue attività si avvale del Centro Nazio-
nale di Documentazione e Analisi per l’infanzia e l’adolescen-
za, che realizza studi e pubblicazioni sul mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza, organizza seminari e percorsi formativi su tema-
tiche minorili, monitora la normativa nazionale e internazionale 
di settore ed effettua attività di ricerca, raccolta, elaborazione ed 
analisi di dati, pubblicazioni e documenti. Generalmente, i com-
ponenti dell’Osservatorio organizzano la propria attività sia in 
sedute plenarie che in Gruppi di lavoro. 
6 Il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti 
e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva c.d. Piano Nazionale 
Infanzia (PNI) è un documento molto importante in quanto 
contiene le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti 
che il Governo intende perseguire per sviluppare un’adeguata 
politica per l’infanzia e l’adolescenza.
Previsto in Italia dalla Legge 451/1997, ha l’obiettivo di conferire 
priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la 
cooperazione per lo sviluppo dell’infanzia nel mondo. 
Nel PNI vengono individuate le modalità di finanziamento per la 
tutela dei diritti e degli interventi da esso previsti nonché le forme 
di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle lo 
sviluppo dei soggetti pubbliche amministrazioni, dalle Regioni e 
dagli Enti Locali.
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La creazione di una commissione ad hoc nel Coor-
dinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamen-
to e l’Abuso all’Infanzia (CISAMAI)7 ha sicuramente 
accelerato il percorso di conoscenza e descrizione del 
fenomeno; in particolare con l’elaborazione del “Do-
cumento sui requisiti minimi degli interventi nei casi 
di violenza assistita da maltrattamento sulle madri”8 si 
è dato risalto nazionale a questa nuova forma ricono-
sciuta di violenza e si è proceduto alla elaborazione di 
una sua definizione condivisa.

 La comunità scientifica, quindi, definisce la vio-
lenza assistita da minori in ambito familiare come “l’e-
sperienza da parte del/lla bambino/a di qualsiasi forma 
di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violen-
za fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, 
su figure di riferimento o su altre figure affettivamente 
significative adulte e minori. Si includono le violen-
ze messe in atto da minori su altri minori e/o su altri 
membri della famiglia, e gli abbandoni e i maltratta-
menti ai danni degli animali domestici. Il bambino 
può fare esperienza di tali atti direttamente (quando 
avvengono nel suo campo percettivo), indirettamen-
te (quando il minore ne è a conoscenza), e/o perce-
pendone gli effetti”. Si tratta di una definizione non 
clinica ma descrittiva, che ha il merito di delimitare il 
contesto, i soggetti e le esperienze che possono essere 
ricondotti al problema della violenza assistita9.

7 Il CISMAI è una associazione pluridisciplinare nata nel 1993 in 
cui confluiscono più di 60 centri e servizi pubblici e del privato 
sociale (nonché singoli professionisti) impegnati in interventi di 
protezione e cura di minori maltrattati e
delle loro famiglie. Tra alcune delle attività del CISMAI si veda il 
III congresso nazionale del Coordinamento, che nel 2003 ha pro-
posto a Firenze 3 giornate dedicate al tema dal titolo “Bambini 
che assistono alla violenza domestica” .
8 Dal rapporto di Save the children: “La Commissione ha rap-
presentato la prima occasione per operatori dei servizi di tutela 
dell’infanzia e delle donne di condividere alcune ipotesi sulle 
caratteristiche del fenomeno e sugli interventi da realizzare nei 
rispettivi ambiti. L’attività di sensibilizzazione avviata in questo 
senso è rilevante proprio perché è stata indirizzata parallelamente 
a due universi che non di rado confliggono nella tutela di interessi 
considerati distintamente: quello dei minori e quello delle madri 
vittime di violenza”.
9 Il “Documento sui requisiti minimi degli interventi nei casi 
di violenza assistita da maltrattamento sulle madri”, approvato 
dall’assemblea dei soci nel 2005, parte dalla definizione assun-
ta dal Coordinamento, indicando poi i requisiti minimi degli 
interventi da realizzare a favore di bambini vittime di violenza 
assistita e dettagliando le fasi di rilevazione, protezione, valuta-
zione e trattamento. Si segnala inoltre la necessità di specifici pro-
grammi di sensibilizzazione sulla violenza domestica e assistita 
rivolti all’opinione pubblica e di programmi di formazione per 
gli operatori di area medica e paramedica, psicologica, sociale, 
educativa e giuridica.
Lo statuto del CISMAI prevede che esso rappresenti “una sede 
permanente di carattere culturale e formativo nell’ambito delle 
problematiche inerenti le attività di prevenzione e trattamento 
della violenza contro i minori, con particolare riguardo all’abuso 
intrafamiliare”, a partire dalla condivisione delle esperienze degli 
associati che operano nel campo della prevenzione e dell’abuso in 
diversi servizi distribuiti sul territorio nazionale.

Secondo lo studio del progetto Daphne del 2011 
si è stimato che questo tipo di violenza colpisca, solo 
in Italia, oltre 400mila minori, e secondo una ricerca 
Cismai-Terre des Hommes del 2013 le vittime prese in 
carico sono 16 su 1000.

Negli ultimi anni, parallelamente a quanto avve-
nuto nel campo della tutela delle donne dai maltratta-
menti, il fenomeno ha acquistato maggiore visibilità. 

Si è si è superata la convinzione diffusa che la vio-
lenza ferisca principalmente la persona cui è diretta-
mente rivolta e non anche, specie se si tratta di bam-
bini, coloro che quella violenza osservano, respirano, 
sentono sulla pelle; si è affermato l’assunto per il quale, 
allo stesso modo di quando il bambino fa esperienza 
diretta della violenza perchè la subisce, quando è ob-
bligato a vedere, quando indirettamente ne è messo 
al corrente o ne percepisce gli effetti negativi, egli ne 
soffre.

Si afferma che la ripetuta esposizione a scene di 
violenza sviluppa nei fanciulli un forte senso di colpa 
e di incapacità di fronteggiare ciò che sta accadendo; 
nel tempo risultano compromessi il benessere, lo svi-
luppo individuale e la capacità di interagire in modo 
funzionale a livello sociale, ripercuotendosi sia nell’età 
adolescenziale che nell’età adulta. Nell’immediato, la 
violenza assistita può causare diverse manifestazioni di 
disagio come stress, depressione, difficoltà scolastiche, 
ridotte capacità empatiche, bassa autostima, svaluta-
zione di sé, e, nel lungo periodo aumenta il rischio 
di riproducibilità, ossia di sviluppare comportamenti 
violenti in età adulta, assumendo la violenza come le-
gittimo strumento relazionale10.

Si sottolinea che nelle dinamiche familiari caratte-
rizzate da maltrattamenti e violenze, il bambino viene 
esposto, oltremodo, a modelli educativi confusivi e la-

10 Il CISMAI richiama i risultati di una ricerca pubblicata sulla 
rivista scientifica Psychological Science da Fisher e Pfeifer in cui 
viene sostenuto che sostiene che la litigiosità e i toni alterati della 
voce dei genitori sono riconosciuti dal bambino, anche mentre 
dorme, e ne alterano l’attività del cervello con possibili effetti sul 
suo sviluppo. Le aree del cervello del bambino interessate sono 
quelle neurali legate alla regolazione dello stress e delle emozioni. 
I neonati non comprendono il senso delle parole ma ne percepisco 
la conflittualità. Si è inoltre evidenziato che I bambini testimoni 
di violenza intrafamiliare possono mettere in atto comportamen-
ti violenti per salvare il legame affettivo con il genitore aggresso-
re e per avere l’illusione di una sensazione di controllo e potere. 
Imparano che la violenza è un comportamento lecito nei legami 
affettivi e nelle relazioni sia di coppia che amicali, si crea dunque 
confusione nel loro mondo interiore su ciò che è affetto, ciò che 
è violenza e ciò che è intimità. Di conseguenza si va ad incrina-
re la relazione tra il minore e il genitore maltrattato, venendo a 
mancare quello spazio protetto dove può muoversi con sicurezza 
e fiducia, deprivandolo di chi può provvedere ai suoi bisogni fon-
damentali: la condizione di stress, infatti, porterà la madre a non 
esercitare in modo corretto le proprie funzioni educative e geni-
toriali in genere (Luberti, Pedrocco, Biancardi, 2005). Di norma, 
i principali fattori di protezione e riparazione dei danni subiti dai 
bambini sono rappresentati dalla consapevolezza materna e dalla 
attivazione delle capacità protettive della madre.
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ceranti che non consentono una chiara elaborazione 
dei principi etici: il bene ed il male si confondono, 
impedendo il formarsi di quel senso di giustizia che 
orienta il comportamento verso la prossimità, la cura 
e il bene dell’altro.

La raggiunta consapevolezza degli effetti della vio-
lenza assistita ha comportato un grande impegno sul 
tema che ha visto tutti in campo: gli organi istituzio-
nali e le associazioni11 hanno indirizzato sforzi ed ener-
gie a monitorare il fenomeno. Ma ci si è resi conto che 
la scarsa percezione dello stesso negli anni precedenti 
ha reso difficile l’emergere di vicende sommerse mai 
gestite e mai sottoposte a monitoraggio e che le istitu-
zioni deputate a farlo non sono ancora pronte ad agire 
con efficacia12.

Nonostante L’Organizzazione mondiale della sa-
nità13 abbia posto da oltre 13 anni la centralità della 

11 Fondazione Pangea Onlus e Centro Donna Lilith, impegnate 
nel contrastare in particolare quella forma di violenza assistita 
perpetrata dal padre nei confronti della madre ed ha fornito un 
rilevante contributo alla materia attivando con la Commissione 
Europea il progetto, co-finanziato dal programma Daphne della 
Commissione Europea, “B-SIDE: a Barrier to Stop the In-door 
Domino Effect”, in collaborazione con altre associazioni di Paesi 
europei impegnate sulle stesse tematiche. L’obiettivo era mette-
re a confronto le esperienze di Paesi diversi per realizzare pro-
grammi di recupero finalizzati a elaborare e superare il vissuto 
traumatico, ma anche sviluppare un irrinunciabile metodo unico 
di valutazione e monitoraggio sui soggetti coinvolti promuoven-
do, altresì, una maggiore conoscenza e consapevolezza del tema 
nell’opinione pubblica, proponendo modalità di intervento inno-
vative tra operatrici e operatori pubblici e privati.
12 Il CISMAI-Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Mal-
trattamento e l’Abuso all’Infanzia in collaborazione con Terre 
des Hommes, ha portato avanti una ricerca volta a quantificare il 
fenomeno del maltrattamenti sui minori, sul campione italiano 
e con la collaborazione dei Comuni italiani. Il “sistema Italia” è 
ancora oggi privo di un sistema informativo per la raccolta dati, 
istituzionalizzato ed omogeneo, sul maltrattamento nei con-
fronti dei bambini e, di conseguenza, di un adeguato sistema di 
monitoraggio. Questa lacuna è stata più volte evidenziata con 
preoccupazione dallo stesso Comitato ONU per la CRC Con-
vention on the Rights of the Child, quale priorità alla quale il 
nostro Paese è chiamato a dare una soluzione. Ciò, infatti, non 
solo impedisce all’Italia di conoscere a fondo e contrastare con 
strumenti appropriati il fenomeno dell’abuso all’infanzia, nelle 
sue più sottili sfaccettature, ma ostacola, altresì, la comprensione 
di come si posizioni il nostro Paese rispetto al quadro europeo ed 
internazionale.
13 L’Organizzazione mondiale della sanità, nel suo Rapporto 
su violenza e salute, ha definito la violenza come un problema 
globale di salute pubblica. In particolare, il maltrattamento dei 
bambini (maltrattamento fisico, psicologico, abuso sessuale, tra-
scuratezza, violenza assistita) rappresenta un fattore di rischio di 
malattia elevatissimo. Fra le conseguenze dell’abuso all’infanzia 
sono oggi documentate non solo conseguenze fisiche (lesioni, 
traumatismi, disturbi sessuali, ecc.), disturbi psicologici e psi-
chiatrici, disturbi post-traumatici (PSTD), dipendenze, depres-
sione, disturbi del comportamento alimentare (Dca), ma anche 
cardiopatia ischemica, cancro, broncopneumopatie croniche, 
sindrome dell’intestino irritabile e fibromialgie. 
Come noto tra le raccomandazioni dell’indagine per il Governo 
e la Conferenza delle Regioni ci sono l’istituzione di un sistema 

violenza come problema di salute pubblica mondiale 
e fornito numerose raccomandazioni per prevenirla, 
il Servizio sanitario nazionale, che pure registra fra i 
livelli essenziali d’assistenza la cura dei bambini abu-
sati, non è riuscito ancora ad elaborare un sistema di 
intervento precoce sul maltrattamento diretto ed in-
diretto14.

Nel Piano nazionale di Prevenzione 2014-2018 vi 
è finalmente qualche timido accenno all’impatto del 
maltrattamento sulla salute mentale dei bambini, ma 
l’argomento è spesso completamente trascurato nei 
Piani sanitari. 

 È recentissimo il monito di Save the Children: in 
occasione del 25 novembre 2015, giornata internazio-
nale contro la violenza sulle donne, l’organizzazione 
rivolge un invito a non dimenticare la “violenza as-
sistita” da parte dei figli delle vittime. Si afferma che 
“la violenza sulle donne, quando sono madri, colpisce 
anche i bambini che assistono agli episodi di maltrat-
tamento, lasciando su di loro tracce indelebili” perché 
la violenza familiare è anche la più silenziosa, quella 
più difficile da raccontare, che viene spesso negata dal-
le stesse vittime. Vi sono donne che non si allontanano 
dal partner violento spesso proprio per non turbare la 
serenità dei figli, senza considerare che questa serenità 
è di fatto già gravemente compromessa”15. 

3. La violenza assistita nel panorama normativo e 
giurisprudenziale
Nel nostro ordinamento per lungo tempo non vi è 

stato alcun riconoscimento della posizione del minore 

permanente di raccolta dati sul maltrattamento; istituzione di un 
Piano nazionale di contrasto, prevenzione e cura con l’allocazio-
ne di adeguate risorse per le amministrazioni nazionali, regionali 
e comunali competenti; creazione di un Organismo di Coordi-
namento interistituzionale sul maltrattamento e, non da ultimo, 
adozione di Linee Guida nazionali sulla prevenzione e protezione 
dalla violenza sui bambini e adolescenti, ancora oggi inesistente.
14 Si ritiene che uno dei motivi di questa grave lacuna può esse-
re il fatto che ad oggi non esiste in Italia un sistema di raccolta 
dati istituzionalizzato a livello nazionale che certifichi il numero 
dei bambini presi in carico per maltrattamento dai Servizi sociali 
nei diversi Comuni, offrendo un meccanismo di monitoraggio 
costante che riporti la dimensione reale del fenomeno del mal-
trattamento all’infanzia. Il Comitato Onu sulla Convenzione dei 
diritti dell’infanzia ha infatti richiamato più volte, negli ultimi 
anni, il Governo italiano perché si dotasse di questo strumento 
indispensabile senza il quale non è possibile l’adozione di efficaci 
politiche di prevenzione e contrasto della violenza a danno dei 
bambini.
15 Raffaella Milano, direttore dei Programmi Italia – Europa di 
Save the Children. Sostiene che tra i bambini che assistono alla 
violenza del padre sulla madre sale anche la probabilità di dive-
nire in seguito partner violenti (dal 5,2% al 22% i maschi adulti 
violenti). Le situazioni di forte violenza all’interno del contesto 
familiare generano conseguenze molto gravi anche nella capacità 
da parte delle madri di rapportarsi con i figli: il 15% delle donne 
vittime di violenza dichiara infatti di avere difficoltà nell’edu-
cazione dei propri ragazzi. Molte denunciano anche perdita di 
autostima, ansia, attacchi di panico, fobie, disturbi del sonno e 
dell’alimentazione.
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coinvolto in dinamiche maltrattanti a lui non imme-
diatamente rivolte.

Possiamo affermare che in questo campo il dirit-
to non è riuscito a regolamentare un fenomeno che, 
come visto è già da anni stato studiato ed analizzato 
nella sua gravità.

Gli interventi del nostro legislatore direttamente ed 
indirettamente legato al tema sono esigui, e si riduco-
no sostanzialmente alla ratifica della “Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta con-
tro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica”, del 19 giugno 2013 ed alla conseguente 
l’introduzione, nell’articolo 61 del codice penale, del 
comma 11-quinquies con il dl 14 agosto 2013 n. 93, 
così come convertito dalla legge 15 ottobre 2013 n. 
119.

Più specificamente la Convenzione16 ( detta di 
Istanbul), oltre a prevedere e protezione e supporto ai 
bambini “testimoni di violenza domestica”, propone-
va l’introduzione di circostanze aggravanti nel caso di 
reato commesso su un bambino o in presenza di un 
bambino e il ricorso, se necessario, a misure di prote-
zione specifiche, che prendano in considerazione il su-
periore interesse dei bambini e degli adolescenti coin-
volti in episodi di violenza domestica. Con la legge 
L. 15 ottobre 2013, n. 119 “Conversione in legge del 
d.l. 14 agosto 2013, n. 93, citato recante disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 
violenza di genere, nonchè in tema di protezione ci-
vile e di commissariamento delle province”. In esecu-
zione di tale indicazione è stato introdotto nel nostro 
ordinamento il comma 11 quinquies, che prevede un 
aggravamento di pena per “avere, nei delitti non col-
posi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la 
libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 
572, commesso il fatto in presenza o in danno di un 
minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in 
stato di gravidanza”.

4. La violenza assistita (rectius percepita) nella 
giurisprudenza. Il reato di maltrattamenti con 
condotta omissiva 
Come spesso accade, il vuoto legislativo è sta-

to colmato dall’elaborazione giurisprudenziale della 
Suprema Corte che in occasione della pronuncia n. 

16 La Convenzione di Istanbul è una convenzione del Consiglio 
d’Europa contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, 
approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 
aprile 2011 ed aperta alla firma l’11 maggio 2011 a Istanbul (Tur-
chia). Il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la 
protezione delle vittime ed impedire l’impunità dei colpevoli. È 
stato firmato da 32 paesi e il 12 marzo 2012 la Turchia è diventata 
il primo paese a ratificare la Convenzione, seguito dai seguen-
ti paesi nel 2015: Albania, Portogallo, Montenegro, Moldavia, 
Italia, Bosnia-Erzegovina, Austria, Serbia, Andorra, Danimarca, 
Francia, Finlandia, Spagna, Svezia. Il 19 giugno 2013, dopo l’ap-
provazione unanime del testo alla Camera, il Senato ha votato il 
documento con 274 voti favorevoli e un solo astenuto.

4332/2015 ha enucleato, nell’ambito del reato previ-
sto dall’articolo 572 c.p., la peculiare modalità di mal-
trattamento denominata violenza percepita.

La sentenza della Cassazione è l’approdo del lungo 
percorso culturale descritto e dell’introduzione dell’ar-
ticolo 11 quinquies che ha dato dignità nel nostro or-
dinamento al tema della violenza assistita, ma va sotto-
lineato che tale svolta è stata possibile grazie anche alla 
elaborazione dei principi in materia di maltrattamento 
enunciati nella decisione della Sesta Sezione con la de-
cisione n. 9724/2013. 

Il caso che ha originato questa pronuncia era rela-
tivo a quanto verificatosi in costanza di un rapporto di 
assistenza tra una badante ed l’uomo che da lei avrebbe 
dovuto essere accudito. Il caso di specie si presentava 
originale perché, a differenza di quanto solitamente 
portato all’attenzione dei tribunali, alla badante non 
venivano contestate condotte violente, ma di aver 
sempre tenuto un atteggiamento molto rude e impe-
rioso nei confronti dell’uomo affidato alle sue cure, di 
non essersi occupata della sua igiene personale, di non 
averlo alimentato a sufficienza, e di averlo spesso la-
sciato solo, esposto a pericoli di vario genere, per trat-
tenersi a parlare con le amiche. 

Nel decidere il caso la Suprema Corte ha ribadi-
to i principi consolidati in materia di maltrattamenti 
rammentando che oggetto giuridico della tutela pena-
le apprestata dall’art. 572 c.p. non è – o non è solo 
– l’interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia da 
comportamenti vessatori e violenti, ma anche la difesa 
dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate 
nella norma, interessate al rispetto della loro personali-
tà nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli 
familiari. 

Non va sottaciuto, però, che il bene protetto non 
può ritenersi tout court compromesso ogniqualvolta 
si verifichino fatti che ledono o pongono in pericolo 
l’incolumità personale, la libertà, l’onore di una per-
sona della famiglia, richiedendosi, altresì, per la confi-
gurabilità del reato, che tali fatti siano la componente 
di una più ampia ed unitaria condotta abituale, pro-
iettata ad imporre al soggetto passivo un regime di vita 
vessatorio, mortificante ed insostenibile. 

Tra queste condotte vanno ricompresi, ad avviso 
della Cassazione anche i fatti omissivi di deliberata in-
differenza verso elementari bisogni esistenziali e affet-
tivi di una persona, sempre che siano sorretti dal dolo, 
e che da tali omissioni derivi, indubitabilmente, uno 
stato di sofferenza pisco-fisica della vittima.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha an-
nullato senza rinvio, per intervenuta prescrizione, la 
sentenza di condanna a carico della badante, ma il 
principio di diritto enunciato nella decisione sarà alla 
base della successiva elaborazione della Suprema Corte 
in tema di violenza percepita.
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5. La sentenza della sesta sezione n. 4332/2015
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici delle 

leggi ha costretto la Corte ad interrogarsi sul con-
tenuto più autentico del reato previsto dall’articolo 
572 c.p. ed a verificare se, al di là delle vicende in 
cui essi siano direttamente oggetto di vessazioni, nel 
novero dell’ offensività tipica della norma possa es-
sere ricompresa anche la “posizione passiva dei figli 
minori” laddove questi siano “sistematici spettatori 
obbligati” delle manifestazioni di violenza, anche psi-
cologica17. 

La Corte, richiamando i principi giurisprudenziali 
appena illustrati, chiarisce se e quando sia possibile ri-
tenere anche i minori persone offese.

La sesta sezione afferma che i fatti commissivi, 
abitualmente lesivi della personalità del coniuge mal-
trattato, possono integrare il reato di cui all’articolo 
572 c.p. se al contempo si caratterizzano, in relazione 
alla prole-presente”, da “indifferenza omissiva”, frutto 
di una deliberata e consapevole insofferenza e trascu-
ratezza verso gli elementari ed insopprimibili bisogni 
affettivi ed esistenziali dei figli stessi; quando cioè i 
maltrattamenti siano realizzati anche in violazione 
dell’art. 147 c.c., in punto di educazione e istruzione 
al rispetto delle regole minimali del vivere civile, cui 
non si sottrae la comunità familiare regolata dall’art. 
30 della Carta costituzionale. 

Dopo averne in astratto ammesso la configurabilità 
la Cassazione specifica quali elementi debbano ricorre-
re affinché si possa parlare di violenza percepita.

Il primo requisito è che vi siano condotte di violen-
za reiterate nel tempo, in linea con la natura abituale 
del reato e con la specifica tutela accordata alla persona 
offesa che è finalizzata a proteggerla da un sistema di 
vita e non dal singolo episodio, ed è idoneo a distin-
guere, come sarà chiarito a breve, l’ipotesi di violen-
za percepita da quella assistita disciplinata dal nuovo 
comma 11-quinquies dell’articolo 61.

Sebbene non esplicitato dalla Suprema Corte è pos-
sibile ritenere, in ossequio allo spirito che ha animato 
la decisione, che la richiesta reiterazione sia riferita 
non solo e non tanto alla condotta maltrattante, ma 
anche alla percezione della stessa da parte della prole. 
Il riferimento alla reiterazione non ha dunque lo sco-
po di ribadire la abitualità del reato di cui all’articolo 
572 c.p. nei confronti del genitore – sarebbe in questi 
termini ridondante – ma serve a chiarire la necessità 
che anche la percezione della vessazione sia connotata 
da abitualità.

Del resto non potrebbe essere altrimenti: la figura 
della violenza percepita altro non è che una delle for-
me in cui può estrinsecarsi il reato di maltrattamenti. 

Percepire abitualmente è tuttavia cosa diversa 
dall’assistere abitualmente.

17 nel caso sottoposto all’esame della Corte si trattava di un padre 
che maltrattava la madre del piccolo spettatore.

Non a caso la Corte, dopo aver espresso apprezza-
mento per la prospettazione socio giuridica fornita dal 
pubblico ministero, ne corregge la terminologia: in un 
significativo rigo della sentenza viene scritto” violenza 
assistita” (rectius: “percepita”)”.

L’inciso non è neutro, ma denso di significato.
La percezione è altro dalla visione diretta. Essere 

presenti durante una scena di maltrattamento vuol 
dire assistere ad essa; percepirla, invece, implica qual-
cosa di diverso: il rendersi conto che il maltrattamento 
si è verificato perché se ne percepiscono gli effetti. 

Il minore può non assistere direttamente ai mal-
trattamenti, ma essere destinatario di racconti, ascol-
tare la narrazione che il genitore maltrattato ne faccia 
ad altri, intercettare la tensione esistente tra i coniugi e 
recepire, anche senza averne direttamente visto le con-
dotte che lo hanno causato, lo stato di vita opprimente 
di cui è prigioniero l’altro genitore.

È evidente che tale accertamento dovrà essere con-
dotto sulla base di dati oggettivi verificabili e control-
labili, ma le eventuali difficoltà probatorie non pos-
sono influire sulla ricostruzione di un fenomeno che 
necessita di una ricostruzione giuridica che sia in linea 
con quella fornita dalla comunità scientifica.

Il secondo dei requisiti richiesti dalla Cassazione è 
che tale percezione ripetuta sia foriera di esiti negati-
vi nei processi di crescita morale e sociale della prole 
interessata; anche questo punto sarà oggetto di pun-
tuale verifica, ed è presumibile che tale indagine verrà 
condotta anche ascoltando soggetti estranei al nucleo 
familiare (es. insegnanti e assistenti sociali) che siano 
in grado di riferire su turbamenti ansie e stato psico-
logico del figlio.

6. Il rapporto tra la violenza percepita ai sensi 
dell’articolo 572 c.p. e quella assistita di cui al 
numero 11 comma quinquies dell’articolo 61
Così ricostruita la figura, non resta che verificare 

quale sia il rapporto tra la violenza percepita e l’aggra-
vante dell’articolo 11 comma quinquies che prevede 
una più severa sanzione nel caso di “delitti non colposi 
contro la vita e l’incolumità individuale, contro la li-
bertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 
572, commessi in presenza di un minore di anni di-
ciotto”.

Il nodo interpretativo maggiormente problematico 
della disposizione è costituito dal riferimento al reato 
di maltrattamenti

L’interpretazione del significato da attribuire a que-
sta specifica parte della disposizione riveste ancor più 
interesse all’indomani della sentenza della Cassazione 
in tema di violenza percepita: vi è, evidentemente, l’e-
sigenza di assegnare al reato di maltrattamenti come 
reinterpretato dalla VI^ sezione ed alla nuova aggra-
vante un differente ambito di operatività.

Anticipando quanto verrà precisato in sede di con-
clusioni è possibile evidenziare che la disposizione del 
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comma 11-quinquies è riferita solo ai minori di età, e 
che, invece, la violenza percepita è modalità di mal-
trattamento idonea, ad avviso di chi scrive, a tutelare 
anche i maggiorenni del nucleo familiare.

Limitando quindi la necessità di delimitare due 
sfere autonome applicative in relazione ai soggetti mi-
nori, appare possibile prospettare una interpretazione 
idonea a fornire una lettura sistematica delle due fi-
gure.

La genesi dell’articolo 11 comma quinquies è sicu-
ramente un importante punto di partenza per il rag-
giungimento dell’obiettivo: la disposizione ha trovato 
ingresso nel nostro ordinamento, come chiarito, a se-
guito della esecuzione della Convenzione di Istanbul 
che nel suo articolo 46, intitolato “circostanze aggra-
vanti”, invitava le parti ad adottare “misure legislati-
ve e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le 
seguenti circostanze, purché non siano già elementi 
costitutivi del reato, possano, conformemente alle di-
sposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere 
considerate come circostanze aggravanti nel determi-
nare la pena per i reati stabiliti conformemente alla 
presente Convenzione”.

Alla lettera d) veniva previsto che tale aggravante 
avrebbe dovuto essere prevista anche nel caso di il rea-
to commesso su di un bambino o in “presenza” di un 
bambino.

Aver escluso l’applicazione dell’aggravante nel caso 
in cui sia elemento costitutivo del reato è precisazio-
ne che impone di adottare una opzione ermeneutica 
idonea a distinguere tale caso da quello in cui effet-
tivamente si configura il caso di violenza ai danni di 
bambino o da quando quest’ultimo sia destinatario 
indiretto di violenza.

Valorizzando la clausola di residualità dovrà allora 
ritenersi applicabile la citata aggravante in tutti i casi 
in cui il minore abbia assistito, ma non vi siano gli 
elementi richiesti dalla Suprema corte per configurare 
a suo carico una ipotesi di violenza percepita.

È possibile pertanto distinguere la violenza “ perce-
pita” da quella assistita, affidando alle due definizioni il 
“compito” di descrivere rispettivamente l’ipotesi di cui 
al 572 c.p. da quella di cui all’articolo 11-quinquies.

 
7.  Conclusioni

Alla luce di queste considerazioni è possibile affer-
mare che la sentenza della Suprema Corte in tema di 
violenza percepita è una delle decisioni destinate ad es-
sere ricordate tra quelle di maggiore interesse in tema 
di tutela della famiglia; al di là della specifica questione 
se la tra violenza percepita e la condotta maltrattante 
nei confronti dei genitori possa parlarsi di concorso 
materiale o, come sembra preferibile, di concorso for-
male di reati, è indubbio che l’individuazione del mi-
nore quale (ulteriore) vittima della condotta maltrat-
tante è impostazione che merita attenzione non solo 
per la sua modernità, ma anche per le conseguenze che 

ciò comporta dal punto di vista civilistico18 e penali-
stico19.

È prevedibile che il principio enunciato sarà foriero 
di sviluppi ancor più interessanti: la violenza percepita 
è verosimilmente destinata, in futuro, a fornire nuo-
va tutela a tutti gli appartenenti del nucleo familiare, 
proprio in virtù della visione della famiglia come rete 
inscindibile di interrelazioni qualificate, costruita su 
delicati equilibri e ruoli che non possono non influen-
zare tutti coloro che ne fanno parte.

Il futuro potrebbe offrire alle aule di tribunale 
scenari differenti in cui siano i genitori o i fratelli a 
percepire i maltrattamenti di un altro componente del 
nucleo familiare; dovrà verificarsi allora se la magistra-
tura accetterà la sfida di fare propria una più moderna 
prospettiva di tutela della famiglia. 

18 In tutti i casi nei quali i genitori non esercitano i loro dove-
ri nei confronti dei figli, ovvero abusino dei relativi poteri, con 
pregiudizio per i figli medesimi, il codice civile prevede forme di 
intervento da parte del giudice, graduate a secondo della maggio-
re o minore gravità dell’inadempimento: dalla decadenza della 
potestà genitoriale all’assunzione dei provvedimenti atipici ex art. 
333 ritenuti più opportuni «secondo le circostanze»
I provvedimenti in questione possono essere adottati nei confron-
ti di entrambi i genitori o di uno solo di essi, cui sia imputabile 
la violazione del dovere. Il Tribunale potrebbe altresì adottare nei 
confronti dei genitori provvedimenti differenziati. 
A tal riguardo assume quindi rilievo la condotta obiettiva del ge-
nitore, in contrasto con i doveri connessi alla potestà, senza che 
alcun rilievo pregnante possa riconoscersi alla natura dolosa o 
colposa del comportamento. I provvedimenti di cui agli artt. 330 
e 333 non hanno infatti natura propriamente sanzionatoria, per 
assumere essenzialmente una funzione preventiva. Essi (e segna-
tamente la decadenza dalla potestà) mirano non già a punire i 
genitori per gli inadempimenti connessi, né tanto meno ad eli-
minare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, 
bensì ad evitare che per l’avvenire si ripetano altri atti dannosi 
del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze 
dei precedenti inadempimenti. La natura colposa ovvero dolosa 
dell’inadempimento può tuttavia influire solo nell’indirizzare il 
giudice verso la misura più drastica della decadenza, o piuttosto 
verso provvedimenti meno severi, secondo il maggiore o minore 
grado di consapevolezza dei genitori.
19 A tal proposito infatti va segnalato che l’articolo 93 comma 1 
lettera e) del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revi-
sione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma 
dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha modificato 
il secondo comma dell’articolo 34 del codice penale che, come 
riformulato nei sue commi iniziali recita: “La legge determina i 
casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabi-
lità genitoriale; La condanna per delitti commessi con abuso della 
responsabilità genitoriale importa la sospensione dall’esercizio di 
essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
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CORTE DI CASSAZIONE Sezioni unite penali,
sentenza 24 novembre 2015 (ud. 29 ottobre 2015), 
n. 46625 

Sulla configurabilità della circostanza aggravante 
di aver provocato un incidente stradale, nel reato di 
rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica 
dello stato di ebbrezza

“La circostanza aggravante di aver provocato un in-
cidente stradale non è configurabile rispetto al reato di 
rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello 
stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fat-
tispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato 
di ebbrezza”.

* * *
La questione della quale sono state investite le Se-

zioni unite è enunciabile nei seguenti termini “se la 
circostanza aggravante prevista dall’art. 186 C.d.S, 
comma 2-bis, in riferimento al reato di guida in 
stato di ebbrezza, sia applicabile anche il rifiuto di 
sottoporsi all’accertamento per la verifica dello sta-
to di ebbrezza di cui all’art. 168 C.d.S., comma 7”.

Sul tema sussiste un contrasto nell’ambito della 
giurisprudenza di legittimità.

Secondo una prima linea interpretativa, la circo-
stanza aggravante di aver provocato un incidente stra-
dale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di 
sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di 
ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispe-
cie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di 
ebbrezza. A sostegno dell’assunto vengono valorizzate 
ragioni di ordine sia sistematico sia testuale (Sez. 4, n. 
22687 del 09 maggio 2014, Caldarelli, Rv. 259242; 
appartengono al medesimo indirizzo anche Sez. 4, n. 
51731 del 10 luglio 2014, Crisopulli, Rv. 261568).

Secondo un diverso indirizzo interpretativo, co-
evo a quello contrapposto, la circostanza aggravante 
di aver provocato un incidente è configurabile anche 
rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamen-
to per la verifica dello stato di ebbrezza, in quanto il 
richiamo dell’art.186 C.d.s., comma 7, alle pene di 
cui al comma 2, lett. c), dello stesso articolo, deve ne-
cessariamente comprendere anche l’aggravante de qua 
perché il citato comma 2-bis (che prevede appunto tale 
aggravante) richiama a sua volta le sanzioni del comma 

2 del medesimo articolo prevedendo il raddoppio delle 
stesse (Sez. 4, n. 43845 del 26 settembre 2014, Lam-
biase, Rv. 260602; Sez. 4, n. 9318 del 14 novembre 
2013, dep. 2014, Stagnaro, rv. 258215).

I Giudici Ermellini, dopo aver richiamato il qua-
dro normativo di riferimento costituito dagli artt. 186 
C.d.s., commi 2-bis, 7 e 9-bis, segnalano che ai fini 
della soluzione del quesito posto al loro esame, biso-
gna in primo luogo rifarsi: 

 al d.l. 3 agosto del 2007, n.117, contenente “Di-
sposizioni urgenti modificative del codice della 
strada per incrementare i livelli di sicurezza della 
circolazione”

convertito, con modificazioni, dalla l.2 ottobre 
2007, n. 160, la cui finalità era quella di ridurre i rischi 
connessi alla circolazione stradale attraverso un com-
plessivo inasprimento delle sanzioni e la previsione di 
interventi volti a garantire i limiti di velocità. 

Alla l. 29 luglio 2010, n. 120 che, ha depenalizzato 
la violazione meno grave (art. 186, comma 2, lett. a): 
tasso alcol emico superiore a 0,5 grammi per litro e 
non superiore a 0,8), sostituendo la sanzione penale 
con quella amministrativa del pagamento di una som-
ma da 500 a 2000 euro e prevedendo la sanzione ac-
cessoria della sospensione della patente di guida da tre 
a sei mesi. 

Con l’art.33 la legge citata – ad avviso del Supremo 
Consesso – ha, altresì, introdotto nell’art. 186 anche 
un nuovo comma, il 9-bis, che attribuisce al giudice 
il potere di sostituire per non più di una volta la pena 
(sia detentiva che pecuniaria) applicata per le contrav-
venzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del 
lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il con-
ducente abbia provocato un incidente.

Proprio tali contestuali modifiche normative indu-
cono ad escludere che il mancato esplicito riferimento 
del comma 7 al comma 2-bis sia il risultato di un mero 
difetto di coordinamento e conducono a far ritenere 
che la circostanza aggravante di aver provocato un in-
cidente stradale non è configurabile rispetto al reato 
di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica 
dello stato di ebbrezza.

In tal senso depone innanzitutto il dato testuale, 
certamente significativo, che può trarsi dal raffronto 
tra la definizione normativa dell’aggravante di cui al 
comma 2-bis (“Se il conducente in stato di ebbrezza 

a cura di Angelo Pignatelli
Avvocato

I contrasti risolti dalle Sezioni unite penali
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provoca un incidente stradale…”) e quella del reato 
di cui al comma 7 (“ Salvo che il fatto costituisca più 
grave reato, in caso di rifiuto all’accertamento di cui ai 
commi 3, 4, 5, il conducente è punito…”).

Dalla lettura delle norme citate emerge con eviden-
za la diversità ontologica tra il concetto di “conducen-
te in stato di ebbrezza”, che costituisce elemento costi-
tutivo dell’aggravante e quello di “conducente che si 
rifiuti di sottoporsi dell’aggravante e quello di “condu-
cente che si rifiuti di sottoporsi all’accertamento”, che 
presuppone la mancanza di accertamento dello stato 
di ebbrezza, perfezionandosi il reato, di natura istanta-
nea, con il mero rifiuto di sottoporsi all’accertamento 
di tale stato, mentre risulta estraneo ogni accertamen-
to dello stato di ebbrezza.

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolime-
trici, secondo la giurisprudenza consolidata di questa 
Corte (v. Sez. 4, n. 5909 del 08 gennaio 2013, Giaco-
ne, Rv. 254792) integra un reato di natura istantanea 
che si perfeziona con la manifestazione di indisponi-
bilità da parte dell’agente, non rilevando il successivo 
atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli 
accertamenti medesimi. Il reato, infatti, si perfeziona 
con il rifiuto dell’interessato e dunque nel momento in 
cui l’agente ha espresso la sua indisponibilità a sotto-
porsi all’accertamento.

Perché il rifiuto possa integrare il reato di cui al 
comma 7, deve trattarsi di accertamento legittima-
mente richiesto in presenza di alcune delle condizioni 
previste dall’art. 186 C.d.S., commi 3, 4 e 5.

L’art. 186 C.d.S., disciplina, ai citati commi 3 e 
4, i presupposti e le modalità dell’esercizio del potere 
conferito agli organi di polizia. 

In difetto di tali presupposti, l’indagato può legitti-
mamente rifiutarsi di sottoporsi all’accertamento e tale 
rifiuto non integrerà quindi reato, ma non perché scri-
minato dall’esercizio di un diritto, bensì perché quella 
condotta non potrà considerarsi integrare la fattispecie 
penalmente sanzionata (cfr. Sez. 4, n. 21192 del 14 
marzo 2012, Bellencin, Rv. 252736).

Laddove invece quei presupposti sussistano, non è 
previsto dalla norma, né è ipotizzabile, un diritto di 
opporsi all’accertamento, idoneo a scriminare il reato 
che quel rifiuto di per sé integra ex art. 186 C.d.S., 
comma 7.

La norma di cui all’art. 186 C.d.S., comma 4, in 
particolare, prevede: “Quando gli accertamenti quali-
tativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in 
ogni caso di incidente ovvero quando si abbia altri-
menti motivo di ritenere che il conducente del veico-
lo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante 
dall’influenza di alcool, gli organi di Polizia stradale 
di cui all’art. 12, commi 1 e 2, ... hanno la facoltà di 
effettuare l’accertamento con strumenti e procedure 
determinati dal regolamento”.

In presenza, dunque, delle dette condizioni (esito 
positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 

3, in caso di incidente, ovvero quando si abbia altri-
menti motivo di ritenere che il conducente del veico-
lo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante 
dall’influenza dell’alcool), la richiesta degli operanti 
di sottoporre il conducente ad alcoltest è legittima, 
mentre, per contro, integra illecito penale ex art. 186 
C.d.S., comma 7, il rifiuto oppostovi da quest’ultimo.

È stato, pertanto, ritenuto che integra il reato di 
rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici la 
condotta di colui che, pur essendosi sottoposto a più 
accertamenti preliminari per la verifica dello stato di 
alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’al-
cool, ricusi di procedere all’alcoltest nonostante che 
l’ultimo di essi abbia dato esito positivo, in quanto 
l’art. 186, comma 3, cod. strada, non prevede limiti 
alla ripetizione delle prove preliminari, né pone condi-
zioni alla facoltà degli agenti di procedervi, trattandosi 
di “accertamenti qualitativi non invasivi” (Sez. 4, n. 
51773 del 26 novembre 2014, Sculco, Rv. 261546).

Evidenziano ancora le sez.un. che proprio dal dato 
testuale del richiamato art. 186 C.d.S., comma 4, (“in 
ogni caso di incidente”) può trarsi un ulteriore argo-
mento a favore della esclusione della possibilità di con-
figurare come circostanza aggravante un elemento di 
fatto che costituisce il presupposto del reato semplice.

Dunque, può arrivarsi alla logica conclusione che 
il responsabile del reato di cui all’art. 186 C.d.S., com-
ma 7, non è da considerarsi “conducente in stato di 
ebbrezza” ex lege, concetto che costituisce elemento 
costitutivo dell’aggravante de qua.

 In questo contesto appare opportuno evidenziare, 
al fine di ulteriormente giustificare la diversità ontolo-
gica delle due fattispecie incriminatrici, che la guida in 
stato di ebbrezza è costruita sulla base di tre ipotesi di-
stinte, tutte qualificate dal quantum della condizione 
alterata dall’abuso dell’alcool.

È infatti pacifico che le ipotesi di guida in stato di 
ebbrezza previste rispettivamente dall’art. 186 C.d.S., 
comma 2, lett. a), b) e c), integrano fattispecie autono-
me, delle quali l’ipotesi meno grave di cui alla lettera 
a) (tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore 
a 0,8 grammi per litro) è stata depenalizzata con la 
l.29 luglio 2010 n. 120 art. 33 comma 4: si tratta di 
disposizioni in ordine crescente di gravità, modellate 
sul tasso alcolemico accertato, che sono caratterizzate, 
tra loro, da un rapporto di reciproca alternatività e, 
quindi, di incompatibilità.

Sono, in tutta evidenza, ipotesi che, quale che ne 
sia la rilevanza (amministrativa o penale), si distinguo-
no nettamente dal proprium della contravvenzione di 
rifiuto, laddove è punita solo la condotta omissiva del 
soggetto che ricusa l’accertamento, prescindendo dalla 
condizione, anche in ipotesi alterata, in cui tale sog-
getto si trovi.

Il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento al-
colemico si sostanzia, infatti, nella manifestazione di 
indisponibilità da parte dell’agente a sottoporsi all’ac-
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certamento: a tal fine, peraltro, non occorre che la 
condotta si concretizzi in un rifiuto verbale, essendo 
sufficiente anche una condotta indirettamente espres-
siva del rifiuto, quale quella di chi, pur edotto delle 
modalità di esecuzione del test e avvisato delle conse-
guenze del rifiuto, vi si sottoponga in modo strumen-
talmente inidoneo a consentire l’effettiva misurazione 
(v. Sez. 4, n. 5409 del 27 gennaio 2015, Avondo, Rv. 
262162: nella specie, era risultato accertato che l’im-
putato, sottoposto a più tentativi di misurazione, an-
zichè soffiare nell’apparecchio, aspirava dallo stesso; e 
secondo la Corte, correttamente, essendo stato ripetu-
to tale comportamento per quattro o cinque volte, la 
sua condotta doveva considerarsi elusiva).

 Proprio tale situazione conferma la diversità on-
tologica delle due fattispecie, che trova, del resto, 
ulteriore conforto dal quadro giurisprudenziale asso-
lutamente conforme, che, coerentemente, ha sempre 
affermato l’autonomia delle fattispecie incriminatrici 
di cui al comma 2 e quella di cui al comma 7, con 
la conseguente possibilità di configurare l’eventuale 
concorso materiale tra le stesse (v., da ultimo, Sez. 4, 
n.13851 del 12 novembre 2014, dep. 2015, Fattizzo, 
Rv. 262870).

Detta autonomia è confermata dalla diversa ratio 
dei due precetti, integrata nell’ipotesi del reato di ri-
fiuto, rispetto a quella dell’art. 186 C.d.S., comma 2, 
anche dall’ulteriore intento di impedire – attraverso 
la sanzione del rifiuto – il frapponimento di ostacoli 
nell’attività di controllo per la sicurezza stradale (in 
questo senso, oltre alla sentenza sopra indicata, an-
che Sez. 4, n.6355 del 08 maggio 1997, Mela, Rv. 
208222).

Or bene, proprio la possibilità di configurare l’e-
ventuale concorso materiale tra il rifiuto e la guida in 
stato di ebbrezza, sia pure, il più delle volte sub specie 
di rilievo amministrativo ex art. 186, comma 2, lett. 
a), consente di ritenere infondate le preoccupazioni 
formulate dal Procuratore Generale requirente, che, 
mostrando di aderire all’orientamento fatto proprio 
dal ricorrente, ha concluso per l’accoglimento del ri-
corso “in una la logica di chiusura del sistema ad una 
improvvida premialità” per l’atteggiamento di resi-
stenza del conducente all’accertamento dello stato di 
ebbrezza.

Non è poi priva di valore ermeneutico la già evi-
denziata circostanza che con l’intervento di nuova 
penalizzazione del rifiuto, la fattispecie incriminatrice 
in esame non prevede più alcun riferimento all’ipotesi 
dell’incidente stradale, come invece nel testo norma-
tivo quando era costruita come illecito solo ammini-
strativo, laddove, infatti, il coinvolgimento del con-
ducente che rifiutava l’accertamento a seguito di un 
incidente stradale importava un aumento della sanzio-
ne amministrativa.

 All’esito delle illustrate ragioni per le quali i Supre-
mi Giudici aderiscono al primo indirizzo, aggiungono 

che non merita condivisione la linea giurisprudenziale 
secondo la quale la circostanza aggravante di aver pro-
vocato un incidente stradale è configurabile anche ri-
spetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento 
per la verifica dello stato di ebbrezza.

L’unico argomento adottato, fondato sul richiamo 
operato dall’art. 186 C.d.S., comma 1 bis, che prevede 
tale aggravante, alle sanzioni del comma 2 del mede-
simo articolo, delle quali è stabilito il raddoppio nel 
caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca 
un incidente stradale, appare del tutto insufficiente a 
fondare il diverso ed opposto orientamento.

La norma incriminatrice (ossia l’art. 186 C.d.S., 
comma 7) richiama, infatti, il comma 2, lett. c), e non 
il comma 2 bis, dello stesso articolo, per fissare le pene 
– non anche le sanzioni accessorie – applicabili alla 
contravvenzione in esame, autonoma rispetto a quella 
della guida in stato di ebbrezza. Il comma 2 bis richia-
ma, invece, il comma 2, per disciplinare gli effetti della 
circostanza aggravante predetta sulle autonome ipotesi 
di reato previste dal comma 2 dello stesso articolo (ol-
tre che su quelle di cui all’art. 186 bis, comma 3).

Nessun elemento consente di apprezzare una reci-
proca interferenza tra le predette norme. 

Ne deriva che i Giudici Ermellini affermano il se-
guente principio di diritto ai sensi dell’art. 173 disp.
att. c.p.p.: «La circostanza aggravante di aver provocato 
un incidente stradale non è configurabile rispetto al rea-
to di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica 
dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di 
tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida 
in stato di ebbrezza».

CORTE DI CASSAZIONE Sezioni unite penali,
sentenza 27 ottobre 2015 (ud. 16 luglio 2015),
n. 43264 

Gli effetti della mancata comparizione della per-
sona offesa nel procedimento davanti al giudice di 
pace

“Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo 
l’esercizio dell’azione penale, la mancata comparizione in 
udienza della persona offesa, regolarmente citata o irre-
peribile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di 
improcedibilità dell’azione penale per particolare tenuità 
del fatto in presenza dei presupposti di cui all’art. d.lgs. 
28 agosto 2000, n. 274, art. 34 comma 1”.

* * *
La questione che le Sezioni unite sono chiamate ad 

affrontare è la seguente: “se, dopo l’esercizio dell’a-
zione penale, la mera mancata comparizione del-
la persona offesa all’udienza davanti al giudice di 
pace, in assenza di altri dati significativi, impedisca 
di ritenere che la stessa non si opponga alla defini-
zione del procedimento per particolare tenuità del 
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fatto a norma del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 
34”.

Secondo un primo orientamento, la mancata 
comparizione della persona offesa in udienza non può 
essere interpretata come volontà di non opposizione 
rispetto ad una meramente eventuale valutazione del 
giudice circa la particolare tenuità del fatto (Sez. 5, n. 
49781 del 21 settembre 2012, Sabouri, Rv. 254833), 
trattandosi di un fatto neutro, non espressivo di alcuna 
specifica volontà (Sez. 5, n. 33763 del 09 luglio 2013, 
De Cicco, Rv. 257121); e, pur potendosi ricavare la 
volontà della persona offesa di non opporsi a una si-
mile definizione del procedimento anche da fatti sin-
tomatici, non occorrendo una formale dichiarazione a 
ciò intesa, tali fatti devono essere univoci, ossia speci-
ficamente rilevatori di una volontà non ostativa a un 
siffatto esito liberatorio del procedimento (Sez. 5, n. 
33689 del 07 maggio 2009, Bakiu, Rv. 244609; Sez. 
5, n. 16689 del 3 marzo 2004, Frascari, Rv. 229860). 
Nello stesso senso, da ultimo, Sez., n. 17965 del 26 
marzo 2014, Makula, n.m. 

Nell’ambito di tale filone interpretativo si richiama 
talvolta l’insegnamento giurisprudenziale derivante in 
luogo da sez.un., n. 46088 del 30 ottobre 2008, Viele, 
Rv. 241357, secondo cui nel procedimento davanti al 
giudice di pace instaurato a seguito di citazione del 
p.m. la mancata comparazione del querelante, pur 
previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata 
concludente nel senso di una remissione tacita della 
querela, non costituisce fatto incompatibile con la vo-
lontà di persistere nella stessa.

Secondo altro filone giurisprudenziale, la deci-
sione della persona offesa di non comparire in udienza 
implica una volontà di rinuncia all’esercizio di tutte le 
facoltà processuali previste dalla legge, tra cui quella 
di opporsi all’esito del procedimento per particolare 
tenuità (Sez. 5, n. 9700 del 05 dicembre 2008, dep. 
2009, Arhni, Rv. 242971); non richiedendo d’altra 
parte l’art.34 necessariamente la presenza della perso-
na offesa (Sez. 4, n. 25917 del 17 giugno 2003, Ri-
tucci, Rv. 225676), e inquadrandosi un tale esito con 
le caratteristiche peculiari del procedimento davanti al 
giudice, come tendenzialmente rivolto alla composi-
zione del conflitto tra imputato e soggetto leso del re-
ato (Sez. 3, n. 48096 del 06 novembre 2013, Taverna-
ro, Rv. 258054; Sez. 4, n. 41702 del 26 ottobre 2004, 
Rv. 230278, Nuciforo). Nel senso, che il silenzio della 
p.o. non può essere considerato atto sintomatico di 
opposizione, da ultimo, Sez. 2, n. 37525 del 13 mag-
gio 2014, Koal, n.m.

È innanzi tutto il caso di notare – segnalano i Giudi-
ci Ermellini – che la sentenza liberatoria per la tenuità 
del fatto era già prevista dal nostro ordinamento, come 
causa di improcedibilità dell’azione penale, nell’ambi-
to del processo minorile (d.P.R. 22 settembre1998 n. 
448, art. 27 “Sentenza di non luogo a procedere per 
irrilevanza del fatto” ed è stata recentemente estesa al 

procedimento penale “ordinario” – qui come causa di 
non punibilità – ad opera del d.lgs. 16 marzo 2015 n. 
28 (introduttivo dell’art.131-bis c.p.” Esclusione della 
punibilità per particolare tenuità del fatto”).

Né l’uno né altro di questi istituti – che valorizzano 
in senso liberatorio la “tenuità del fatto (questo è anche 
il presupposto testualmente considerato dall’art. 27 
min., che pur si riferisce nella rubrica alla “irrilevanza 
del fatto” – contempla una facoltà dall’art. 27 min, che 
pur si riferisce nella rubrica alla “irrilevanza del fatto” 
– contempla una facoltà inibitoria esercitabile – oltre 
che dall’imputato – dalla persona offesa, a differenza 
di quanto prevede il d.lgs. n. 274 del 2000, art. 34. 
La diversità è verosimilmente inquadrabile nella valu-
tazione del legislatore circa la natura eminentemente 
“conciliativa” della giurisdizione di pace, che da risalto 
peculiare alla posizione dell’offeso dal reato, tanto da 
attribuirgli, nei reati procedibili a querela, un (singola-
re) potere di iniziativa nella vocatio in jus (d.lgs. n. 274 
del 2000, art. 21).

All’esito di una approfondita analisi dei due orien-
tamenti contrapposti le Sezioni unite ritengono che la 
mancata partecipazione al dibattimento della persona 
offesa (regolarmente citata o irreperibile) è affatto irri-
levante ai fini dell’abilitazione del giudice a valutare la 
sussistenza dei presupposti considerati dal d.lgs. n. 274 
del 2000, art. 34 comma 1, non potendosi desumere 
da detta situazione alcuna volontà di opposizione alla 
pronuncia di improcedibilità per tenuità del fatto.

In linea con tale regime appare, d’altro canto, il 
disposto dell’art. 469 c.p.p., comma 1-bis, che ai fini 
della pronuncia di sentenza predibattimentale per la 
particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis 
c.p., richiede che la persona offesa sia citata, potendosi 
tuttavia prescindere dall’acquisizione della sua volontà 
se essa non compare. Sicché, sia che la persona offesa 
abbia un potere di interdizione (d.lgs. n. 274 del 2000 
art. 34, comma 3) sia che essa debba solo essere messa 
in grado di interloquire (art. 469 c.p.p., comma 1-bis), 
nei vari casi in cui l’ordinamento prevede procedure 
intese ad accertare la particolare tenuità del fatto, la 
mancata comparizione della persona offesa non impe-
disce l’adozione della sentenza liberatoria.

Siffatta conclusione – ribadiscono i Giudici del Su-
premo Collegio – non può dirsi collidere con quanto 
affermato da Sezioni unite, n. 46088 del 2008, Viele, 
cit. secondo cui nel procedimento davanti al giudice 
di pace instaurato a seguito di citazione del p.m. la 
mancata comparizione del querelante – pur previa-
mente avvisato che la sua assenza sarebbe considerata 
concludente nel senso di una remissione tacita delle 
querela – non costituisce fatto incompatibile con la 
volontà di persistere nella stessa. Come avvertito dalla 
stessa ordinanza di remissione della Quinta Sezione, 
da tale principio – improntato per il vero a estremo 
rigore nella definizione della nozione di remissione ex-
traprocessuale della querela, in una ipotesi di esplicito 
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avvertimento del giudice circa le conseguenze di una 
mancata partecipazione al dibattimento – non pos-
sono ricavarsi conclusioni sovrapponibili all’istituto 
della particolare tenuità del fatto, dato che mentre in 
forza dell’art. 152 c.p. l’effetto estintivo si determina 
in base a un comportamento del querelante dal quale 
è ricavabile una volontà di rimettere la querela, nel 
caso di cui al d.lgs. n. 274/2000 art. 34, comma 3, un 
comportamento dell’offeso è – all’opposto – richiesto 
per impedire il verificarsi della causa di non procedi-
bilità.

È opportuno precisare che una diversa disciplina 
per la fase precedente l’esercizio dell’azione penale. 
Qui l’esito liberatorio non è impedito da una formale 
dichiarazione di opposizione della persona offesa, ma 
dall’apprezzamento da parte del giudice di un “inte-
resse della persona offesa alla prosecuzione del proce-
dimento” (d.lgs n. 274 del 2000, art. 34, comma 2); 
potendo questo interesse essere desunto dal giudice da 
qualsiasi elemento di valutazione, ivi compreso quello 
reso esplicito attraverso un formale atto di opposizio-
ne.

Resta fermo che, una volta introdottasi la fase di-
battimentale, la persona offesa potrà inibire la dichia-
razione di improcedibilità per particolare tenuità del 
fatto solo reiterando formalmente, in quella sede, la 
sua dichiarazione di opposizione, che no potrebbe ri-
petere automaticamente da quella eventualmente già 
espressa una valenza “ora per allora”, proprio per la 
nuova prospettiva processuale che è aperta dallo sce-
nario dibattimentale.

Deve dunque essere affermato il principio di dirit-
to: «nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo 
l’esercizio dell’azione penale, la mancata comparizione 
in udienza della persona offesa, regolarmente citata o ir-
reperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione 
di improcedibilità dell’azione penale per la particolare 
tenuità del fatto in presenza dei presupposti di cui all’art. 
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34, comma 1».

CORTE DI CASSAZIONE Sezioni unite penali,
sentenza 30 dicembre 2015 (ud. 17 dicembre 2015),
n. 51207

Ricorso per cassazione avverso le misure cautelari 
reali: celebrazione nelle forme del rito ex art. 611 
c.p.p.

“Il rito da seguire in caso di ricorso per cassazione 
proposto a norma dell’art. 325 c.p.p., deve svolgersi nel 
rispetto delle forme previste dall’art. 611 c.p.p.”

* * *
La questione di diritto per la quale i ricorsi sono 

stati rimessi alle Sezioni unite è la seguente: “Se il rito 
da seguire in caso di ricorso per cassazione propo-
sto a norma dell’art. 325 c.p.p., deve svolgersi nel 

rispetto delle forme previste dall’art. 611 o di quel-
le previste dall’art. 127 c.p.p.”.

Per rispondere al quesito i Supremi Giudici han-
no preliminarmente preso in considerazione il sistema 
delle impugnazioni in materia di sequestro, iniziando 
dal sottolineare come, con riferimento al sequestro 
probatorio, l’art. 257 c.p.p., comma 1, stabilisce che 
contro il decreto che lo dispone possano proporre ri-
chiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 
324 c.p.p., l’imputato, la persona alla quale le cose 
sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla 
loro restituzione.

Analoga previsione è contenuta nell’art. 322 c.p.p., 
comma 1, riguardo al sequestro preventivo, che con-
templa anche il difensore dell’imputato tra i soggetti 
che possono presentare richiesta di riesame.

Sempre in tema di sequestro preventivo, l’art. 322-
bis c.p.p., abilita i medesimi soggetti, al di fuori dei 
casi previsti dall’art. 322, a proporre appello contro le 
ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro 
il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico 
ministero.

Invece, con riferimento al procedimento per la re-
stituzione delle cose sequestrate, l’art. 263 c.p.p., com-
ma 5, stabilisce che, contro il decreto del pubblico mi-
nistero che dispone la restituzione o respinge la relativa 
richiesta, gli interessati possono proporre opposizione, 
sulla quale il giudice provvede a norma dell’art. 127.

In questa ipotesi, avverso l’ordinanza emessa dal 
giudice, secondo quanto affermato dalle Sezioni uni-
te, a conferma di un orientamento giurisprudenziale 
decisamente maggioritario, può essere proposto ri-
corso per cassazione (sez. un., n. 7946 del 31 gennaio 
2008, Eboli, Rv. 238507), che va deciso in camera di 
consiglio, con le forme del rito non partecipato di cui 
all’art. 611 c.p.p., (sez. un., n. 9857 del 30 ottobre 
2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242291).

L’art. 325 c.p.p., specifica poi, al comma 1: “Con-
tro le ordinanze emesse a norma degli art. 322-bis e 
324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difenso-
re, la persona alla quale le cose sono state sequestrate 
e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione pos-
sono proporre ricorso per cassazione per violazione di 
legge”.

Va a tale proposito ricordato che, secondo la giuri-
sprudenza di legittimità, nella nozione di “violazione 
di legge”, per la quale soltanto può essere proposto ri-
corso per cassazione in ragione della espressa previsio-
ne del citato comma 1, rientrano la mancanza assoluta 
di motivazione o la presenza di motivazione mera-
mente apparente, in quanto correlate all’inosservanza 
di precise norme processuali, ma non l’illogicità mani-
festa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legitti-
mità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo 
di ricorso di cui dell’art. 606 c.p.p., lett. e), (sez.un, n. 
25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, Rv. 239692; sez.
un., n. 25933 del 29 maggio 2008, Malgioglio, non 
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massimata sul punto; sez.un., n. 5876 del 28 gennaio 
2004, Bevilacqua, Rv. 226710).

Il successivo comma 2 così dispone: “Entro il ter-
mine previsto dell’articolo 324, comma 1, contro il 
decreto di sequestro emesso dal giudice può essere pro-
posto direttamente ricorso per cassazione.

La proposizione del ricorso rende inammissibile la 
richiesta di riesame”.

Al comma 3 si prevede l’applicazione delle disposi-
zioni dell’art. 311 c.p.p., commi 3 e 4.

Il primo dei commi richiamati stabilisce che il ri-
corso va presentato nella cancelleria del giudice che ha 
emesso la decisione, ovvero, nel caso previsto dal com-
ma 2, in quella del giudice che ha emesso l’ordinanza. 
Il giudice cura che sia dato immediato avviso all’au-
torità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno 
successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.

Il comma 4 specifica che, nei casi previsti dai com-
mi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestual-
mente al ricorso, sebbene il ricorrente abbia facoltà di 
enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazio-
ne, prima dell’inizio della discussione.

Inoltre, il successivo comma 5, non richiamato 
dall’art. 325, ma di interesse per la soluzione della 
questione in esame, prevede che la corte di cassazione 
decida entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, os-
servando le forme previste dall’art. 127.

I contenuti delle richiamate disposizioni e, segna-
tamente, quello  dell’art. 311 c.p.p., comma 4, nella 
parte in cui prevede la possibilità di enunciare nuovi 
motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell’i-
nizio della “discussione”, ha orientato le precedenti 
decisioni delle Sezioni unite, inducendo a ritenere 
superabile, in ragione di tale specifico riferimento, il 
mancato espresso richiamo al comma 5 del medesimo 
articolo, che impone l’osservanza delle forme di cui 
all’art. 127.

In particolare, nella sentenza Serio (n. 4 del 1990, 
cit.) si è affermato che il richiamo dell’art. 311 c.p.p., 
comma 4, rende impossibile la trattazione scritta, in 
quanto la disposizione prevede una “discussione”, ne-
cessariamente orale e la possibilità di enunciare motivi 
nuovi prima del suo inizio, delineando così un modu-
lo procedimentale ritenuto incompatibile con quello 
dell’art. 611 c.p.p., che è basato unicamente su atti 
scritti e consente alle parti di presentare motivi nuovi 
fino a quindici giorni prima dell’udienza camerale.

La sentenza Serio ha conseguentemente ritenuto 
che l’art. 325 c.p.p., comma 3, abbia parificato i ricorsi 
in materia di misure cautelari reali a quelli in materia 
di misure cautelari personali per quanto concerne le 
forme di trattazione, non estendendo però ai primi il 
termine di trenta giorni per la decisione, che ha consi-
derato giustificato, nel suo rigore, solo per le misure di 
natura personale.

Le considerazioni svolte nella sentenza Serio sono 
state pienamente ribadite dalla successiva sentenza 

Lucchetta (n. 14 del 1993, cit.), la quale, nel respin-
gere nuovamente la diversa soluzione interpretativa, 
prospettata nell’ordinanza di rimessione sulla base del 
mancato espresso richiamo dell’art. 311 c.p.p., comma 
5, da parte dell’art. 325, ha rilevato la superfluità di 
tale rinvio in presenza del riferimento alla “discussio-
ne”, contenuto l’art. 311, nel comma 4 che presuppo-
ne, necessariamente, la forma orale del procedimento.

I Giudici Ermellini, aderendo all’ordinanza di ri-
messione, concordano che le argomentazioni svilup-
pate nelle richiamate pronunce Serio e Lucchetta, en-
trambe ormai risalenti nel tempo, vadano oggi riviste, 
pur in presenza di un quadro normativo immutato, 
alla luce dei contributi interpretativi offerti da succes-
sivi interventi delle Sezioni unite, dando pure conto di 
quanto rilevato dalla giurisprudenza costituzionale e 
convenzionale richiamata anche nella requisitoria del-
la Procura generale.

Pertanto, rinviando il lettore all’analitica esegesi 
della rivisitazione delle due pregresse decisioni Serio e 
Lucchetta, concludono i Supremi Giudici affermando 
che l’art. 325, comma 3, e l’art. 311, commi 3 e 4, in 
esso richiamato, non stabiliscono alcunchè di diverso 
rispetto a quanto indicato dall’art. 611 c.p.p., diver-
samente da quanto è da dire con riferimento dell’art. 
311, comma 5, laddove l’osservanza delle forme pre-
viste dall’art. 127 c.p.p., è invece specificatamente ef-
fettuata.

Va inoltre rilevato che l’art. 311 c.p.p., riguarda il 
ricorso per cassazione avverso provvedimenti in ma-
teria di misure coercitive, sicché la sua complessiva 
conformazione è chiaramente calibrata con specifico 
riferimento ad esse, ed il richiamo alla “discussione”, 
presente nel comma 4, non può ritenersi determinante 
ai fini della individuazione del rito, così come non può 
ritenersi che la sua mera presenza sia significativa di 
una diversa previsione da parte del legislatore, il quale 
avrebbe, così, “diversamente stabilito” rispetto all’art. 
611 c.p.p.

Da ciò consegue – sottolineano i Supremi Giudi-
ci – che l’assenza di un richiamo anche dell’art. 311, 
comma 5, da parte dell’art. 325 c.p.p., non è affatto 
irrilevante, venendo a mancare quella espressa previ-
sione di un diverso rito camerale che l’art. 611 chia-
ramente richiede nell’individuare i casi in cui non si 
procede nella forma non partecipata.

Considerando, dunque, l’art. 311 c.p.p., nel suo 
complesso, perde rilievo anche la ulteriore osservazio-
ne, presente nella sentenza Serio, secondo la quale il 
mancato richiamo al comma 5, produce comunque 
concrete conseguenze, rendendo inapplicabile, in 
tema di sequestri, l’obbligo di decidere il ricorso entro 
trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Tale ultima affermazione, significativamente ogget-
to di critica nei commenti alla decisione, mostra una 
evidente debolezza argomentativa, forzando la lettera 
della legge in un tortuoso percorso, seguendo il quale 
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si sarebbe inteso perseguire il medesimo risultato che 
si sarebbe potuto ottenere attraverso il semplice richia-
mo dell’art. 311 c.p.p., comma 5, ovvero disciplinan-
dosi del tutto autonomamente il ricorso per cassazione 
avverso le ordinanze in materia di sequestro, senza al-
cun richiamo ad altre disposizioni.

Una lettura organica dell’art. 311 c.p.p., rende pe-
raltro condivisibili le osservazioni svolte nell’ordinanza 
di rimessione, laddove si osserva che la prevista possi-
bilità di presentazione di motivi nuovi fino all’udienza 
può essere compresa solo se correlata alla necessità di 
fissare l’udienza medesima nei trenta giorni dalla rice-
zione degli atti, come disposto dal comma 5, conside-
rando che i tempi ristretti giustificano la possibilità di 
introdurre argomenti nuovi a sostegno dei motivi già 
proposti e la conseguente deroga dell’art. 127 c.p.p., 
comma 2.

Nel valutare, dunque, l’ambito di operatività 
dell’art. 325 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 311 
c.p.p., richiamati commi 3 e 4, non può prescindersi 
dal considerare che quest’ultimo è strutturato in rela-
zione alle misure cautelari personali e dal fatto che il 
contenuto del comma 5 non può essere ignorato.

Solo attribuendo rilievo alla circostanza che soltan-
to tale comma contiene un richiamo espresso all’art. 
127 c.p.p., e considerandone i contenuti, che lo sal-
dano perfettamente ai commi precedenti, concludo-
no i Giudici Ermellini, può pervenirsi ad una inter-
pretazione coerente, giungendo così alla conclusione, 
prospettata nell’ordinanza di rimessione, secondo la 

quale il richiamo, operato dall’art. 325 c.p.p., comma 
3, dell’art. 311, comma 4, va riferito esclusivamente 
all’obbligo di enunciazione contestuale dei motivi di 
ricorso; precisazione a ben vedere per nulla superflua, 
essendo giustificata dalla necessità di affermare esplici-
tamente che la presentazione di una dichiarazione di 
impugnazione autonoma rispetto ai motivi, consentita 
nella fase del merito nella materia qui considerata, non 
è consentita nel giudizio di cassazione.

La diversa disciplina del rito camerale relativo alla 
trattazione del ricorso per cassazione regolato dall’art. 
325 c.p.p., trova, peraltro, ulteriore giustificazione, in 
linea generale, nella sostanziale differenza tra il regime 
cautelare personale e quello reale (messo in evidenza 
da sez.un., n. 26268 del 17 giugno 2013, Rv. 255582, 
Cavalli), che legittima opzioni procedurali diversificate 
e, in particolare, nel fatto che il ricorso per cassazione 
ex art. 325 c.p.p., è ammesso solamente per violazione 
di legge; evenienza, quest’ultima, che da ben ragione 
dell’opzione del legislatore verso un rito camerale non 
partecipato, il quale assicura comunque la pienezza del 
contraddittorio tra le parti.

Al quesito le Sezioni unite hanno fornito la seguen-
te risposta: «se il rito da seguire in caso di ricorso per 
cassazione proposto a norma dell’art. 325 c.p.p., deve 
svolgersi nel rispetto delle forme previste dall’art. 611 o 
di quelle previste dall’art. 127 c.p.p.”, si deve pertanto 
rispondere che “deve osservarsi la procedura di cui all’art. 
611 c.p.p.».
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Rassegna di legittimità

Circolazione stradale (nuovo codice) - Norme di 
comportamento - Circolazione - Guida in stato di 
ebbrezza - Da alcool - Non punibilità per particolare 
tenuità del fatto - Compatibilità con la previsione 
di soglie di rilevanza penale del fatto - Sussistenza

La causa di non punibilità della particolare tenuità 
del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. è applicabile anche al 
reato di guida in stato di ebbrezza non essendo, in astrat-
to, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la 
previsione di diverse soglie di rilevanza penale all’interno 
della fattispecie tipica.

Cass., sez. 4, sentenza 24 novembre 2015, n. 48843 
(dep. 10 dicembre 2015) Rv. 265218
Pres. D’Isa, Rel. Piccialli, Imp. Sassone,
P.M. Selvaggi (Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Salerno,
18 novembre 2014)

Cosa giudicata - Irrevocabilità delle sentenze e dei 
decreti penali - In genere - Inutile decorso del ter-
mine d’impugnazione - Conseguenze - Irrevoca-
bilità e esecutività della sentenza - Impugnazione 
tardiva - Rilevanza - Esclusione - Ragioni

In tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata 
degli artt. 648, comma secondo, e 591, comma secondo, 
c.p.p. si desume che la presentazione di un impugnati-
va tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della 
sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente 
eseguita a cura del pubblico ministero, anche prima della 
pronuncia dichiarativa dell’inammissibilità dell’impu-
gnazione.

Cass., sez. un., sentenza 26 giugno 2015, n. 47766 
(dep. 03 dicembre 2015) Rv. 265107
Pres. Santacroce, Rel. Rotundo, Imp. Butera e altro,
P.M. Stabile (Parz. Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Palermo, 05 marzo 2014)

Esecuzione - Giudice dell’esecuzione – In genere - 
Reati di competenza del giudice di pace - Omessa 
applicazione del sistema sanzionatorio dettato dal 
d.lgs. n. 274/2000 - Illegalità della pena - Sussi-
stenza - Deducibilità innanzi al giudice dell’esecu-
zione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie

L’illegalità della pena, derivante dall’omessa erronea 
applicazione da parte del tribunale delle sanzioni previste 
per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, 

non è deducibile innanzi al giudice dell’esecuzione, giac-
ché la richiesta rimodulazione della pena comporta una 
valutazione complessiva di tutti i parametri di commi-
surazione del trattamento sanzionatorio, del tutto eccen-
trica rispetto all’ambito di intervento del giudice dell’e-
secuzione. (Nella fattispecie il Tribunale, incompetente 
funzionalmente, aveva applicato per il delitto di lesioni 
la pena della reclusione in luogo della sanzione prevista 
dall’art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per i reati at-
tribuiti al giudice di pace).

Cass., sez. un., sentenza 26 giugno 2015, n. 47766 
(dep. 03 dicembre 2015) Rv. 265109
Pres. Santacroce, Rel. Rotundo, Imp. Butera e altro,
P.M. Stabile (Parz. Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Palermo, 05 marzo 2014)

Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - Ca-
mera di consiglio - Rito camerale “non partecipato” 
ex art. 611 c.p.p. - Fissazione udienza e trattazione 
del ricorso - Preventiva acquisizione della requisi-
toria scritta del P.G. - Necessità - Esclusione

In tema di ricorso per cassazione deciso nelle forme del 
rito camerale non partecipato ai sensi dell’art. 611 c.p.p., 
l’acquisizione della requisitoria scritta del procuratore ge-
nerale non è presupposto necessario ai fini della fissazione 
della data dell’udienza e della trattazione del ricorso.

Cass., sez.un., sentenza 17 dicembre 2015, n. 51207
(dep. 30 dicembre 2015) Rv.265113
Pres. Santacroce, Est. Ramacci, Imp. Maresca ed altro,
P.M. Stabile C.(Diff.)
(Dichiara inammissibile, Trib. Napoli, 08 maggio 2015)

Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Reato 
continuato - Circostanza relativa a reato satellite - 
Computo della pena finale - Irrilevanza - Interesse 
ad impugnare - Esclusione

In tema di impugnazioni, l’interesse richiesto dall’art. 
568 comma quarto, c.p.p., sussiste solo se il gravame sia 
idoneo a determinare, attraverso l’eliminazione di un 
provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica 
più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esi-
stente; pertanto è inammissibile per carenza di interesse 
l’impugnazione proposta dall’imputato che deduca l’in-
sussistenza di un’aggravante relativa al solo reato satellite, 
in quanto tale circostanza è priva di efficacia rispetto alla 
determinazione finale della pena, autonomamente calco-
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lata con un aumento fino al triplo della pena prevista per 
il reato più grave.

Cass., sez. 6, sentenza 22 settembre 2015, n. 47498 
(dep. 01 dicembre 2015) Rv. 265242
Pres. Agrò, Rel. Di Salvo, Imp. H V, P.M. Pinelli (Conf.)
(Dichiara inammissibile, App. Brescia, 17 giugno 2014)

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cas-
sazione - Motivi - Ricorso “ex” art. 311 c.p.p. - Vi-
zio di motivazione - Deducibilità - Limiti

La motivazione del provvedimento che dispone una 
misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo 
quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, com-
pletezza e logicità al punto da risultare meramente appa-
rente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il 
filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva 
di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da 
far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giusti-
ficato l’applicazione della misura.

Cass., sez. 6, sentenza 12 novembre 2015, n. 49153 
(dep. 11 dicembre 2015) Rv. 265244
Pres. Rotundo, Rel. Mogini, Imp. Mascolo e altro,
P.M. Canevelli (Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Napoli, 30 giugno 2015)

Misure Cautelari - Personali - Provvedimenti - Or-
dinanza del giudice - In genere - Obbligo di tradu-
zione - Traduzione in forma orale anziché scritta 
- Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Fat-
tispecie

La traduzione dell’ordinanza cautelare effettuata in 
forma orale anzichè scritta determina una nullità a re-
gime intermedio, da ritenersi sanata nel caso in cui al 
compimento dell’atto abbiano assistito la parte ed il suo 
difensore senza nulla eccepire. (Nella fattispecie l’ordi-
nanza di custodia cautelare in carcere era stata tradotta 
oralmente nel corso dell’interrogatorio di garanzia, in cui 
l’indagato non aveva eccepito la nullità e si era difeso nel 
merito).

Cass., sez. fer., sentenza 27 agosto 2015, n. 47739 
(dep. 02 dicembre 2015) Rv. 265217
Pres. Bianchi, Rel. Magi, Imp. Vafancevif,
P.M. Filippi (Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Bologna, 08 maggio 2015)

Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Cassazio-
ne - Ricorso - In genere - Sequestro preventivo o 
probatorio - Ricorso ex art. 325 c.p.p. - Disciplina 
applicabile - Rito camerale non partecipato ex art. 
611 c.p.p. - Legittimità

Il procedimento in camera di consiglio innanzi alla 
Corte di cassazione avente ad oggetto i ricorsi ex art. 325 
c.p.p. in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme del 
rito “non partecipato” previsto dall’art. 611 c.p.p. e non 
in quelle di cui all’art. 127 c.p.p.

Cass., sez. un., sentenza 17 dicembre 2015, n. 51207
(dep. 30 dicembre 2015) Rv. 265112

Pres. Santacroce, Est. Ramacci, Imp. Maresca ed altro,
P.M. Stabile C.(Diff.)
(Dichiara inammissibile, Trib. Napoli, 08 maggio 2015)

Reati contro l’amministrazione della giustizia - De-
litti contro l’attività giudiziaria - Falsa perizia o 
interpretazione - In genere - Valutazioni - Pareri 
difformi - Fattispecie

In tema di falsa perizia, nel contesto di accertamenti 
valutativi la presenza di difformi autorevoli pareri non-
ché l’adesione del giudice ad una stima diversa da quella 
prospettata dal consulente d’ufficio sono elementi atti a 
dimostrare che l’oggetto della perizia debba considerarsi 
obiettivamente controvertibile e difficilmente rapportabi-
le alla certezza dello schema dettato dall’art. 373 c.p., 
salva una giustificazione attenta a raccordare la delica-
tezza del quesito offerto al perito e la certa infedeltà del 
risultato da questi reso.(Fattispecie relativa a consulenza 
avente ad oggetto l’accertamento del danno da mancato 
guadagno derivante da inadempimento precontrattuale).

Cass., sez. 6, sentenza 11 novembre 2015, n. 48915 
(dep. 10 dicembre 2015) Rv. 265243
Pres. Milo, Rel. Capozzi, Imp. P.C. in proc. Rossetti,
P.M. Pinelli (Conf.)
(Dichiara inammissibile, App. Milano,
26 gennaio 2015)

Reati contro la persona - Delitti contro l’onore - 
Provocazione - Presupposti - Immediatezza della 
reazione - Nozione

Ai fini del riconoscimento dell’esimente della provo-
cazione nei delitti contro l’onore, non è necessario che la 
reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia 
ricevuta l’offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo 
finchè duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio.

Cass., sez. 1, sentenza 7 ottobre 2015, n. 48859 
(dep. 10 dicembre 2015) Rv. 265220
Pres. Siotto, Rel. Boni, Imp. Pisano,
P.M. Romano (Diff.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Nuoro, 05 giugno 2014)
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Rassegna di merito

CODICE PENALE

Causa di non punibilità: tenuità del fatto – Natura 
e presupposti – Applicabilità
(art. 131-bis c.p.)

Questa ipotesi atipica di non punibilità presuppone 
l’esistenza del reato nella sua essenza storica e giuridica 
e si applica alle contravvenzioni e delitti per i quali è 
prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 
cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiun-
ta alla predetta pena, allorquando, per le modalità’ della 
condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valu-
tate ai sensi dell’articolo 133 primo comma c.p., l’offesa 
è’ di particolare tenuità e il comportamento risulta non 
abituale. Dunque, vi rientrano, in via generale, i reati 
contravvenzionali e quindi anche quelli previsti in tema 
di tutela ambientale, paesistica e/o culturale pur se con-
notati da condotte meramente formali dell’avvio di un’at-
tività in assenza della prescritta autorizzazione, dovendo 
il Giudice verificare in concreto l’esistenza di un danno o 
di un pericolo qualificabile come esiguo o invece idoneo a 
determinare una compromissione non irrilevante dell’in-
teresse tutelato e del potere di controllo dell’amministra-
zione competente. 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 2 novembre 2015, n. 15853

Causa di non punibilità: applicazione retroattiva – 
Previsione - Criteri
(art. 31-bis c.p.)

Come ha precisato la Corte di Cassazione (cfr. sez. III, 
sentenza 15 aprile 2015, n. 15449), la causa di non pu-
nibilità per la particolare tenuità del fatto ha natura so-
stanziale e deve quindi, in base all’art. 2, comma 4, c.p., 
essere applicata retroattivamente a tutti i procedimenti 
in corso. Quanto ai criteri di applicazione, la non puni-
bilità va valutata sulla base di elementi oggettivamente 
apprezzabili e non anche attraverso una stima meramen-
te soggettiva, considerando, in particolare, che la norma 
si riferisce a comportamenti tali da poter essere ritenuti 
penalmente rilevanti e, quindi, certamente collocabili tra 
quelli non inoffensivi che però devono aver prodotto con-
seguenze minime in termini di offensività nel senso che il 
fatto deve presentarsi come «oggettivamente e soggettiva-
mente assai modesto». Oltre al limite di pena edittale, l’e-
sclusione della punibilità richiede congiuntamente e non 

alternativamente la particolare tenuità dell’offesa e la non 
abitualità del comportamento. Il primo “indice” impone 
la valutazione delle modalità della condotta e dell’esigui-
tà del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei 
criteri indicati dall’art. 133 c.p. (natura, specie, mezzi, 
oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, 
gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona 
offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). 
E con la particolare tenuità dell’offesa deve poi coesistere 
quello della non abitualità del comportamento.

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo 
sentenza 2 novembre 2015, n. 15853

Falsità: falso materiale commesso dal privato in 
atto pubblico – Presupposti oggettivi e soggettivi
(art. 482 c.p.)

Il reato di cui all’art.482 c.p. sanziona il falso ma-
teriale commesso dal privato in relazione ad un atto di 
rilevanza pubblica destinato a provare la verità, tutelan-
do la norma la pubblica fede e, quindi, la fiducia che la 
collettività ripone nell’atto pubblico e la garanzia della 
veridicità dell’atto oltre che anche l’interesse specifico del 
soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destina-
to ad incidere concretamente. Quanto all’elemento psico-
logico del reato, è sufficiente il dolo generico, ovverossia 
la coscienza e volontà della falsificazione della dichiara-
zione o della falsa attestazione, mentre è irrilevante che 
il soggetto abbia agito senza l’animus decipiendi o no-
cendi, senza cioè intenzioni fraudolente o con l’intima 
persuasione di non produrre alcun nocumento, così come 
è irrilevante che l’atto falso non abbia in concreto deter-
minato alcun danno. 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 28 settembre 2015, n. 14245

Falsità: procura speciale autenticata dal notaio – 
Atto pubblico
(art. 476 c.p.)

La procura speciale autenticata dal notaio rientra nel-
la previsione di cui al secondo comma dell’art. 476 c.p. 
(circostanza aggravante speciale relativa ad atti pubblici 
di fede privilegiata) trattandosi di atto pubblico che atte-
sta un’attività svolta personalmente dal pubblico ufficiale 
nell’esercizio delle sue funzioni per quanto attiene alla 
provenienza del documento e ai fatti che il pubblico uffi-
ciale attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti 
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in sua presenza ed in relazione ai quali la legge – artt. 
2699 e 2700 c.c. – attribuisce certezza quanto alla rap-
presenta- zione della realtà in essi contenuta fino a quan-
do il contrario non sia provato all’esito dell’esperimento 
della querela di falso.

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 28 settembre 2015, n. 14245

Falsità: contraffazione delle impronte di una pub-
blica autenticazione o certificazione – Rapporti e 
differenze con il reato di apposizione di sigillo su 
documento falsificato
(art. 468 c.p. – 469 c.p.)

Quanto al reato di cui all’art.469 c.p. esso sanziona 
viceversa la contraffazione delle impronte di una pub-
blica autenticazione o certificazione. E’ giurisprudenza 
pacifica che l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 469 c.p. 
presuppone una falsificazione dell’impronta del sigillo di 
un pubblico ufficio, attuata, di volta in volta, con i più 
diversi mezzi, mentre il reato previsto dall’art. 468 c.p. 
presuppone che si abbia la disponibilità di uno strumento 
idoneo non ad una sola, ma a tante riproduzione della 
stessa impronta, facilmente attuabili mediante la sempli-
ce apposizione del sigillo sul documento falsificato (cfr. 
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6037 del 13/11/1998 Cc. dep. 
25/01/1999 Rv. 212208 Imputato). 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 28 settembre 2015, n. 14245

Falsità: impronta autenticatrice – Differenza e rap-
porti tra reato di cui all’art. 468 c.p. e 469 c.p. – 
Interesse tutelato dalle due norme 

Nel delitto di cui all’art. 468 c.p. l’autore falsifica lo 
strumento destinato a riprodurre l’impronta, rendendo 
possibile una riproduzione, anche in serie, di essa mentre 
nel delitto di cui all’art. 469 c.p. egli falsifica l’impronta 
stessa, senza creare una falsa matrice, ma operando diret-
tamente sul documento, mediante incisioni, disegni, colo-
razioni od altro, in modo che la contraffazione richieda, di 
volta in volta, un’opera particolare. Oggetto specifico della 
tutela penale è, nel primo caso, l’interesse a garantire il bene 
giuridico della pubblica fede attribuito a particolari mezzi 
simbolici. L’art. 469 c.p. punisce, invece, la contraffazione, 
con mezzi diversi dagli strumenti indicati dall’art. 468 
c.p., di impronte di una pubblica autenticazione o certifi-
cazione e l’uso della cosa che reca l’impronta contraffatta. 
La norma pertanto protegge, non gli strumenti indicati 
nell’art. 468 c.p., ma i segni da essi impressi. 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 28 settembre 2015, n. 14245

Concorso di reati: rapporti tra il reato di falsità ma-
teriale in atti pubblici e contraffazione delle im-
pronte di una P.A. – Concorso – Previsione
(art. 81 c.p.)

Si osserva che la fattispecie di cui all’art.469 c.p. con-
corre con quella di cui all’art.482 c.p., non sussistendo un 

rapporto di specialità essendo poste a tutela di differenti 
beni giuridici. Il reato di falsità materiale in atti pubblici 
concorre con quello di contraffazione delle impronte di 
una P.A. in ragione del diverso bene giuridico tutelato 
dalle due fattispecie, che, per la prima, deve essere indivi-
duato nella fede pubblica documentale e, per la seconda, 
nella fiducia attribuita ai mezzi simbolici di autentica-
zione pubblica. (Fattispecie relativa alla falsificazione di 
certificazione relativa ad un atto di compravendita sul 
quale erano stati apposti un sigillo notarile contraffatto e 
una sigla apocrifa del notaio cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 
7419 del 12/11/2013 ud. dep. 17/02/2014 Rv. 259535 
Imputato: Sansone conforme Sez. 4° 9/7/2008, n. 27973 
Rv 240315).

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 28 settembre 2015, n. 14245

Maltrattamenti in famiglia: requisiti
(art. 572 c.p.)

Il reato di maltrattamenti in famiglia, alla stregua 
del consolidato orientamento giurisprudenziale, costitu-
isce una delle ipotesi paradigmatiche di reato abituale, 
per il cui perfezionamento non sono sufficienti singoli, 
sporadici episodi di percosse o lesioni, slegati tra loro, oc-
correndo, invece, una reiterazione di condotte vessatorie, 
lesive dell’integrità fisica della libertà o della dignità del-
la persona, tali da determinare, nella vittima, uno stato 
di prostrazione permanente, caratterizzato da sofferenze, 
umiliazioni e privazioni continue ed ininterrotte. Ai fini 
della configurabilità del delitto in esame occorre, insom-
ma, che dai singoli fatti lesivi possa desumersi l’esistenza 
di vita di relazione abitualmente dolorosa ed avvilente, 
consapevolmente instaurato dall’agente attraverso una 
condotta di sopraffazione sistematica nei confronti del 
soggetto passivo.

Tribunale Nola, G.M. Di Petti
sentenza 19 novembre 2015, n. 3002
 

Oblazione: inquinamento atmosferico - Reati per-
manenti – Condizioni
(art. 162-bis c.p.)

L’oblazione, in caso di reati permanenti, è ammissi-
bile solo se la permanenza sia cessata o non sia comun-
que provato il protrarsi delle conseguenze illecite (cfr. 
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7758 del 24/01/2012 Cc. dep. 
28/02/2012 Rv. 252425 Imputato: P.G. in proc. Pacchia 
Conformi: N. 714 del 1993 Rv. 192800; Sezioni unite: 
N. 10 del 1999 Rv. 213303). 

In tema di inquinamento atmosferico, la Corte di 
Cassazione ha precisato che l’ammissione all’oblazio-
ne speciale per il reato di cui all’art. 279 d.lgs. 3 apri-
le 2006, n. 152 deve essere richiesta dal contravvento-
re dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio, in 
quanto, attesa la natura permanente del predetto reato, 
solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione si verifica la ces-
sazione delle conseguenze pericolose dell’illecito elimina-
bili da parte del contravventore ex art. 162-bis c.p. (cfr. 



112

Gazzetta Forense

Cass. sez. 3, Sentenza n. 12921 del 20/02/2008 ud. dep. 
27/03/2008 Rv. 239352 Imputato: P.G. in proc. Vivac-
qua). Invero, in tema di impianti industriali originanti 
emissioni nell’atmosfera senza l’autorizzazione regionale, 
ai sensi del d.P.R. n. 203 del 1988, art. 24 (ora art.279 
d.lgs. cit.), nella ipotesi di impianti nuovi, la permanen-
za del reato dura fino al rilascio della prevista autorizza-
zione (cfr. ex multis, Cass. Sez. 3, 7/11/2002 n. 5417, 
Matilde; Sez. 3, 13/12/2000 n. 5920, Gullotta; sez. 3, 
14/1/1999 n. 1918, Busetto). 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 19 ottobre 2015, n. 14926

Offesa a p.u.: presupposti – Interventi legislativi – 
Modifiche
(art. 341-bis c.p.)

Il reato di cui all’art. 341-bis c.p. (fattispecie abroga-
ta dall’art. 18 l. n. 205/1999 e reintrodotta, con modifi-
che, dalla Legge 15.7.2009 n. 94) sanziona la condotta 
di colui che in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in 
presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di 
un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a 
causa o nell’esercizio delle sue funzioni. La legge 94/2009 
ha espunto dal tessuto normativo ogni riferimento alla 
violenza, con la conseguenza che l’uso della violenza è 
compatibile con tale delitto soltanto nei ristrettissimi li-
miti della cosiddetta ingiuria reale, configurabile quan-
do le percosse costituiscano una violenza di inavvertibile 
entità, che, senza voler cagionare alcuna sofferenza alla 
parte offesa, evidenzi il proposito di arrecare alla vittima 
offesa morale, avvilendola con un gesto di disprezzo (cfr. 
Cass. Sez. 6, sentenza n. 24630 del 15/05/2012 Impu-
tato: Fiorillo e altro).

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 12 ottobre 2015, n. 14462

Oltraggio a p.u.: innovazioni legislative – Elementi 
costitutivi - Offesa al p.u. – Caratteristiche
(art. 341-bis c.p.)

Questo reato, da ritenersi plurioffensivo essendo i sog-
getti passivi sia il pubblico ufficiale che la Pubblica Am-
ministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene, nonché 
a forma libera (potendo essere integrato con qualsiasi 
mezzo idoneo suscettibile di arrecare nocumento al decoro 
ed al rispetto del p.u.), presenta innovazioni significative 
nella nuova formulazione prevista dalla legge 94/2009. 
Infatti, in primo luogo l’offesa all’onore ed al prestigio del 
pubblico ufficiale deve avvenire cumulativamente e non 
disgiuntamente come in precedenza. Occorre quindi che 
l’offesa riguardi necessariamente sia le qualità morali del 
pubblico ufficiale che la sua dignità, con riferimento alla 
funzione pubblica esercitata sicchè non saranno punibi-
li condotte lesive del solo onore del soggetto passivo e non 
anche del prestigio del pubblico ufficiale in relazione al 
ruolo istituzionale svolto all’interno dell’ente di apparte-
nenza. L’offesa all’onore, diversamente dalle disposizioni 

previgenti, va intesa non solo con riferimento alle qualità 
morali del pubblico ufficiale ma anche a quelle intellet-
tuali, fisiche ed altre qualità che concorrono a determinare 
il prestigio dell’individuo nel contesto in cui vive mentre, 
con riferimento al prestigio, esso va inteso quale dignità e 
rispetto che connotano la funzione istituzionale esercitata.

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 12 ottobre 2015, n. 14462

Oltraggio a p.u.: elemento costitutivo –Offesa ri-
volta alla presenza di più persone – Requisiti – Of-
fesa a mezzo scritti o telefono - Esclusione
(art. 341-bis c.p.)

In secondo luogo, con la citata riforma, la presenza 
di più persone è elemento costitutivo del reato laddove in 
precedenza costituiva una circostanza aggravante specia-
le. Ne consegue che, nella attuale previsione normativa, il 
reato deve essere commesso necessariamente alla presenza 
di almeno due soggetti estranei al fatto ed in tale nume-
ro non possono computarsi nè il pubblico ufficiale offeso 
nè eventuali complici del soggetto agente. Inoltre, la con-
dizione è che le persone estranee abbiano effettivamente 
percepito il comportamento oltraggioso di talchè il reato 
non può certamente sussistere in caso di scritti ovvero co-
municazioni telegrafiche o telefoniche diversamente dalla 
fattispecie previgente. 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 12 ottobre 2015, n. 14462

Oltraggio a p.u: offesa in luogo pubblico – Neces-
sità
(art. 341-bis c.p.)

L’offesa al p.u. non può avvenire ovunque come acca-
deva in precedenza, ma è necessario che avvenga in luogo 
pubblico o in luogo aperto al pubblico tale che è evidente 
come sia stata notevolmente ridotta la portata applicativa 
della nuova fattispecie di reato. 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 12 ottobre 2015, n. 14462

Oltraggio a p.u.: requisito necessario – Nesso fun-
zionale di contestualità tra offesa e compimento 
dell’atto di ufficio
(art. 341-bis c.p.)

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 341-
bis cp, risulta necessario il nesso funzionale di contestua-
lità a differenza dell’abrogato art. 341 c.p. prevedendo 
l’art. 341-bis c.p. che il reato si configura a condizione 
che l’offesa sia rivolta ad un pubblico ufficiale non solo a 
causa o nell’esercizio delle sue funzioni ma anche mentre 
questi compie un atto d’ufficio.

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 12 ottobre 2015, n. 14462

Oltraggio a p.u.: abrogazione e reintroduzione – 
Continuità normativa – Esclusione
(art. 341-bis c.p.)
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In ragione della diversità ontologica tra le due fatti-
specie di reato – quella abrogata e quella attuale rimo-
dulata con la legge 94/2009 – la giurisprudenza di le-
gittimità ha sottolineato come ciò che attualmente rileva 
ai fini della incriminazione penale non è la mera lesione 
in sé dell’onore e della reputazione del pubblico ufficia-
le, quanto la conoscenza di tale violazione da parte di 
un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al 
momento dell’azione, da compiersi in un ambito spazia-
le specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e 
in contestualità con il compimento dell’atto dell’ufficio 
ed a causa o nell’esercizio della funzione pubblica. In 
altri termini, il legislatore incrimina comportamenti 
ritenuti pregiudizievoli del bene protetto a condizione 
della diffusione della percezione dell’offesa, del collega-
mento temporale e finalistico con l’esercizio della potestà 
pubblica e della possibile interferenza perturbatrice col 
suo espletamento. Ne consegue che “non può ravvisarsi 
continuità normativa tra le due figure di illecito penale 
di oltraggio a pubblico ufficiale, l’una abrogata per ef-
fetto dell’art.18 legge n. 205 del 1999, l’altra introdotta 
dalla legge n. 94 del 2009, sia per la diversità struttu-
rale e la differente tipologia di azione necessaria ad in-
tegrare il reato, sia per il notevole distacco temporale tra 
abrogazione della precedente fattispecie ed introduzione 
della nuova” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 42900 del 
27/09/2013Cc. dep. 18/10/2013 Rv. 257160 Imputa-
to: Pretto). 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 12 ottobre 2015, n. 14462

Oltraggio a p.u.: elemento costitutivo –Offesa ri-
volta alla presenza di più persone – Necessità
(art. 34-bis c.p.)

La condotta consistita nel rivolgere frasi ingiuriose ai 
carabinieri che si erano introdotti nel giardino condomi-
niale dell’edificio, da intendersi luogo pubblico, sia pur 
riservato ai condomini dello stabile e non strettamente 
privato, in assenza di terze persone che abbiano potuto 
percepirle, non integra il reato di cui all’art. 341-bis c.p., 
per assenza di uno degli elementi costitutivi.

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 12 ottobre 2015, n. 14462

CODICE PROCEDURA PENALE

Avviso di conclusione delle indagini preliminari: 
data e luogo del fatto – Necessità
(art. 415-bis c.p.)

L’avviso di conclusioni delle indagini preliminari, tra 
i vari requisiti e ciò ovviamente per il rispetto delle prero-
gative difensive legate a tale atto, necessita dell’indicazio-
ne della data e del luogo del fatto.

Tribunale Nola, G.u.p. Campoli
ordinanza 20 gennaio 2016, n. 8789

Udienza preliminare: presentazione della richiesta 
del P.M. – Requisiti – Nullità
(art. 416 c.p.p.)

Laddove i requisiti della data e del luogo del fatto 
– reato indicati nell’avviso di conclusione delle indagini 
preliminari, siano stati poi ampiamente modificati nella 
richiesta di rinvio a giudizio, tali sostanziali e legittime 
modifiche necessitano da parte del P.M., della formula-
zione anche di nuovi avvisi ex art. 415 bis c.p.p. che 
prendessero in esame le stesse, pena la violazione della ga-
ranzia difensiva che non può che comportare la nullità 
della richiesta di rinvio a giudizio e, per l’effetto la resti-
tuzione degli atti all’ufficio del P.M. affinchè provveda a 
nuovi avvisi ex art. 415 bis c.p., che tengano conto delle 
rilevanti modifiche apportate in sede di novazione dell’e-
sercizio dell’azione penale.

Tribunale Nola, G.u.p. Campoli 
ordinanza 20 gennaio 2016, n. 8789

Principio di correlazione: contestazione ex art. 469 
c.p., e condanna ex art. 468 c.p. – Insussistenza
(art. 522 c.p.p.)

E’stato ritenuto dalla giurisprudenza (ex plurimis 
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43436 del 23/10/2008 Ud. 
dep. 20/11/2008 Rv. 242315 Imputato: Miccoli), che 
non sussiste violazione del principio di correlazione tra 
accusa e sentenza allorquando sia contestata all’imputato 
la minore ipotesi di falso contemplata dall’art. 469 c.p. e 
poi lo stesso sia ritenuto responsabile della più grave ipo-
tesi delittuosa prevista dall’art. 468 c.p.

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 28 settembre 2015, n. 14245

LEGGI PENALI SPECIALI

Omissione di soccorso: intervento di terzi - rilevan-
za ai fini della esclusione del reato - presupposti
(art. 189 d.lgs. 285/92)

In caso di incidente l’obbligo di fermarsi e prestare 
assistenza agli eventuali feriti grava direttamente su colui 
che si trova coinvolto nell’incidente medesimo, il quale è 
dunque tenuto ad assolverlo indipendentemente dall’in-
tervento di terzi e senza poter fare affidamento sull’in-
vocato intervento della polizia o di altra autorità già 
allertate, almeno fino a quando non abbia conseguito la 
certezza dell’avvenuto soccorso.

Tribunale Nola, G.M. Imparato
sentenza 14 dicembre 2015, n. 3186

Autorizzazioni sanitarie: istituzioni private – Ne-
cessità – Presupposti
(art. 193 TULLSS)

Le istituzioni sanitarie private che devono essere au-
torizzate sono quelle dotate di attrezzature, ancorchè 
minime, in cui si esercita l’attività medica con finalità 
speculativa da parte di operatori privati. In altre paro-
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le, l’autorizzazione è richiesta per tutte le strutture che 
abbiano una interna organizzazione di mezzi e di perso-
nale diretta alla cura di talune malattie anche di natura 
dermatologica, le quali in relazione alla loro funzione 
assumono un’individualità propria distinta da quella dei 
sanitari che ivi prestano la propria opera.

Tribunale Avellino, G.M. Ruggiero
sentenza 20 novembre 2015, n. 2987

Autorizzazioni sanitarie: studi odontoiatrici - Ne-
cessità - Previsione
(art. 193 TULLSS) 

La generalità degli studi odontoiatrici praticando 
normalmente operazioni chirurgiche potenzialmente pe-
ricolose per la salute dei pazienti, necessitano di auto-
rizzazione sanitaria. Sono diversamente esclusi da tale 
obbligo gli studi dei professionisti liberi dove il singolo 
sanitario esercita la propria professione e dove si accede 
normalmente per appuntamento.

Tribunale Avellino, G.M. Ruggiero
sentenza 20 novembre 2015, n. 2987

Inquinamento: immissioni in atmosfera – Esercizio 
di autocarrozzeria – Autorizzazione - Necessità – 
Previsione
(d.lgs. 152/06)

L’esercizio dell’attività di autocarrozzeria, di ripara-
zione e verniciatura di veicoli, è in sé produttiva di esa-
lazioni inquinanti, in quanto tale necessitante dell’au-
torizzazione regionale prevista dalla normativa in tema 
di inquinamento atmosferico di cui al d.P.R. 24/5/1988 
nr. 203 (artt. 24-25), testo abrogato e trasfuso nel De-
creto Legislativo 152/2006 (artt. 267 e segg.; le sanzioni 
sono previste dall’art. 279) con il quale sussiste continu-
ità normativa (vertendosi in ipotesi di successione di leg-
gi penali nel tempo cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18774 del 
14/04/2010). Tali disposizioni si applicano ad ogni tipo 
di impianto – anche di modeste dimensioni – che possa 
dar luogo ad emissioni nell’atmosfera dì agenti inquinan-
ti, intendendosi per tali le polveri, i fumi ovvero altre so-
stanze che si sprigionano dall’attività lavorativa in grado 
di incidere sulle condizioni normali dell’atmosfera e di 
modificare la salubrità dell’aria. 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 19 ottobre 2015, n. 14926

Inquinamento atmosferico: oblazione – Ammissibi-
lità – Presupposti
(art. 279 d.lgs 152/06 – art. 162 c.p.)

Il reato di cui all’art. 279 d.lgs. 152/06 ha natura 
contravvenzionale e consente l’ammissione all’oblazione 
in quanto punito con pena alternativa dell’arresto o am-
menda.

L’oblazione richiede, tuttavia, i requisiti di cui all’art. 
162-bis c.p. e, segnatamente, oltre alle esclusioni sogget-
tive, non è ammessa allorquando permangano le conse-
guenze dannose o pericolose del reato. 

Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 19 ottobre 2015, n. 14926



115

Gazzetta Forense

no
ve

m
br

e
di

ce
m

br
e

’1
5

Accordi amministrativi e cautele anticorruttive  ........................................................... 116
di Flaviana Margherita D’Amico

Autotutela pubblica e privata: storia di una difficile relazione tra autorità
e contratto  .......................................................................................................................... 126
di Francesco Gerli

Rassegna di giurisprudenza sul Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture (d.lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e ss. mm.)  .............................................................. 139
a cura di Almerina Bove

Diritto amministrativo

am
m

in
is

tr
at

iv
o



116

abstract
Article 1, paragraph 47, of Law 190/2012 provides 

that agreements between government and private have to 
be justified under Article 3 of Law 241/1990.

Interpretation problems of overlapping rules can be 
born with reference to ratio determines prior obligation to 
state reasons and, having the administration make their 
own choices and take their motivations as part of discre-
tionary, that is realized in a moment earlier in time to 
agreement. The survey tends to show that in any case the 
obligation to state strengthened reasons appears justified 
by the need to avoid agreements between government and 
private, characterized by the purpose of evading the Com-
munity rules on the protection of competition and public 
procurement.

Conflicts with EU principles arise when the conclu-
sion of the concerned goods or public utilities, in respect 
of which there is a competitive market, characterized by 
a selected number of economic operators interested in ob-
taining the contract.

keywords
Obligation to state reasons – agreements – fight against 

corruption.

abstract
L’art. 1, comma 47, l. 190/2012 prevede che gli accor-

di tra amministrazione e privati devono essere motivati ai 
sensi dell’art 3 della legge 241/1990. 

Problemi interpretativi di sovrapposizione di nor-
me posso nascere con riferimento al Rapporto tra previa 
determina e obbligo di motivazione, dovendo l’ammini-
strazione compiere le proprie scelte e adottare le proprie 
motivazioni nell’ambito dell’attività discrezionale, che si 
realizza in un momento cronologicamente anteriore alla 
conclusione dell’accordo. L’indagine tende a dimostrare 
che comunque il rafforzato obbligo di motivazione appare 
giustificato dalla necessità di evitare accordi tra ammini-
strazione e privati, caratterizzati dalla finalità di eludere 
la normativa comunitaria in tema di tutela della concor-
renza e di appalti pubblici. 

Situazioni di conflitto con i principi comunitari na-
scono quando la conclusione dell’accordo concerne beni o 
utilità pubbliche, rispetto ai quali esiste un mercato con-
correnziale, caratterizzato da un numero svariato di ope-
ratori economici interessato al conseguimento dell’appalto.

parole chiave
Motivazione – accordi – contrasto alla corruzione.

sommario
1. Gli accordi amministrativi. Tipologia e applicazioni. 
– 2. La disciplina positiva tra natura e funzione. – 3. 
Gli accordi inter-amministrativi. – 4. La legge “anti-
corruzione” e l’obbligo di motivazione degli accordi. 
Criticità e questioni problematiche. – 5. La funzione 
preventivo-cautelativa dell’obbligo motivazionale negli 
accordi amministrativi. Spunti di indagine e approdi 
conclusivi.

1. Gli accordi amministrativi. Tipologia e applicazioni
Gli accordi amministrativi consentono l’esercizio 

consensuale della potestà amministrativa e la diffusione 
di tale modello giuridico nel nostro ordinamento trova 
ragione nella necessità di un esercizio democratico della 
potestà amministrativa

L’art. 11 della legge 241/1990 attribuisce all’am-
ministrazione la possibilità di utilizzare due forme di 
accordi: gli accordi sostitutivi (o esterni) e accordi en-
doprocedimentali (o integrativi o ancora interni).

Gli accordi sostitutivi consentono la sostituzione 
del provvedimento conclusivo del procedimento con 
l’accordo concluso tra la p.a. e il privato. Prima della 
riforma operata dalla legge 15/2005, era possibile ri-
correre a tali tipi di accordi solo in ipotesi tassativamen-
te previste dalla legge; con la novella l’istituto è stato 
generalizzato, essendo stato esteso l’ambito di applica-
zione oltre limiti predeterminati legislativamente.

I secondi non sostituiscono tout court il provvedi-
mento della p.a., ma ne costituiscono un atto logica-
mente e cronologicamente anteriore; il successivo prov-
vedimento amministrativo dovrà recepire il contenuto 
dell’accordo, non potendo l’amministrazione inserire 
nel provvedimento un contenuto diverso da quello pre-
visto dall’accordo, se non in correndo nelle conseguenti 
forme di responsabilità giuridica.

La definizione dell’accordo può avvenire sia su 
istanza di parte, sia su istanza dell’amministrazione; 
l’accordo, infatti, si presenta come un modulo gene-
rale dell’azione amministrativa ed è ispirato ad una ra-
tio che è insensibile alla necessità e all’indispensabilità 
dell’iniziativa del privato.

Flaviana Margherita D’Amico
Dottore di ricerca

Accordi amministrativi e cautele anticorruttive
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Le normative di settore disciplinano diverse ipotesi 
di accordi. Le due ipotesi che assumono maggior ri-
lievo per rilevanza sistematica e pratica sono, per un 
verso, la convenzione di lottizzazione, che rappresenta 
il più diffuso strumento urbanistico di esecuzione dei 
piani regolatori generali e dei programmi di fabbrica-
zione1; e, per altro verso, la cessione volontaria, che è 
prevista in tema di espropriazione per pubblica utili-
tà2, ancorché giovi ricordare che alcune pronunce dei 
giudici di legittimità hanno escluso che la cessione vo-
lontaria possa essere ricondotta alla disciplina dell’art. 
11, sul rilievo per cui, data la tipicità dell’atto, questo 
non potrebbe qualificarsi come accordo avente natura 
sostitutiva del provvedimento finale3. 

2. La disciplina positiva tra natura e funzione
L’art. 11 presenta una scarna disciplina degli accordi 

tra amministrazione e privati, sicché, proprio in consi-
derazione della stringata normativa, la dottrina e la giu-
risprudenza si sono adoperate in un complesso sforzo 
ricostruttivo. Il comma 1dell’articolo in esame prevede 
che la conclusione dell’accordo deve essere segnata dal 
perseguimento del pubblico interesse, così ribadendo 
la necessaria funzionalizzazione dell’operato pubblico 
con imposizione alla p.a. un vincolo di scopo. Nella 
fase genetica dell’accordo il vincolo di scopo comporta 
la necessità che l’accordo persegua l’interesse pubblico; 
nella fase esecutiva il vincolo di scopo rappresenta il 
criterio attraverso cui valutare l’opportunità del mante-
nimento in vita dell’accordo o, al contrario, l’opportu-

1 In tal senso, con specifico riferimento alle convenzioni di lottiz-
zazione, Cass., sez. un., 15 dicembre 2000, n. 1262 in www.iu-
sexplorer.it, come tutte le decisioni qui citate se non diversamente 
indicato. La natura giuridica della convenzione di lottizzazione è, 
dunque, ricondotta nell’ambito applicativo dell’art. 11 della legge 
241/1990. La procedura è scandita nella seguenti fasi: 1) istanza 
del proprietario corredata dal progetto e dallo schema di con-
venzione; 2) il Consiglio comunale con apposita delibera appro-
va il progetto e lo schema di convenzione; 3) l’organo regionale 
competente, sentito l’organo tecnico regionale e la competente 
soprintendenza, rilascia il nulla osta; 4) stipula della convenzione 
e trascrizione della stessa nei registri immobiliari a cura del pro-
prietario; 5) rilascio dell’autorizzazione comunale.
2 L’ art. 20 T.U. espropriazione dispone che l’espropriando può 
condividere o meno la determinazione dell’indennità di espro-
prio fissata dall’amministrazione procedente; nel caso in cui l’e-
spropriando condivida la determinazione sorge per costui l’obbli-
go di concludere la cessione del bene. Tuttavia è stabilito dall’art. 
45 T.U. espropriazione che la cessione può essere stipulata in ogni 
fase della procedura antecedente all’emanazione del decreto di 
esproprio.
3 Da tale premessa discende la conseguenza per cui la competenza 
a conoscere delle controversie nascenti dalla cessione volontaria 
sarebbero devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, visto 
che viene esclusa l’esistenza di un potere autoritativo in capo 
all’amministrazione. La giurisprudenza amministrativa, inve-
ce, riconduce la disciplina dell’accordo sulla cessione del bene 
nell’ambito dell’art. 11; la cessione volontaria, in quanto regolata 
da disposizioni di carattere inderogabile e tassativo, integrerebbe 
un negozio di diritto pubblico, dotato della funzione propria del 
decreto di espropriazione.

nità di ricorrere al recesso ex comma 4 dell’art. 11. In 
altre parole, quindi, il vincolo di scopo assume funzioni 
diverse a seconda del momento in cui è chiamato ad 
operare.

Il primo comma dispone, inoltre, di non pregiudi-
care i diritti dei terzi, per cui l’accordo non deve inci-
dere sulla sfera giuridica di terzi soggetti che non hanno 
preso parte alla formazione dello stesso. La disposizione 
è un’applicazione del generale principio della relatività 
contrattuale, nonostante in tal caso si sia comunque 
di fronte ad un provvedimento di natura pubblicistica

Il comma 1-bis dell’art. 11 dispone: «il responsabi-
le del procedimento può predisporre un calendario di 
incontri cui invita, separatamente o contestualmente, 
il destinatario del provvedimento ed eventuali». Tale 
comma è una chiara certificazione del favore con cui il 
legislatore guarda alla definizione consensuale dei pro-
cedimento e alla possibilità di generalizzazione dell’u-
tilizzo di modelli consensuali di esercizio del potere 
pubblico.

Il favore del legislatore per l’esercizio consensuale 
del potere pubblicistico e per la definizione consensua-
le di provvedimenti pubblicistici risulta, altresì, chiaro 
dall’incipit del primo comma per il quale l’amministra-
zione può concludere accordi «in accoglimento di os-
servazioni e proposte presentate a norma dell’art. 10». 
L’espresso rinvio all’art. 10 presuppone l’innesto della 
proposta di accordo in una serie procedimentale già av-
viata, e il procedimento è il luogo dove si esplicano le 
maggiori garanzie per il privato e dove l’amministrazio-
ne e il privato vengono in contatto e cercano un com-
ponimento dei contrapposti interessi, fermo restando il 
potere di “supremazia” della p.a.

Il fulcro normativo da cui partire per una ricostru-
zione della disciplina operativa dell’art. 11 è da rinve-
nire nel comma 2 che dispone: «Gli accordi di cui al 
presente articolo debbono essere stipulati, a pena di 
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga al-
trimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente 
previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbli-
gazioni e contratti in quanto compatibili». Assumono, 
dunque, importanza preponderante le espressioni «ove 
non diversamente previsto» e «in quanto compatibili».

L’espressione “ove non diversamente previsto” ho 
provocato notevoli problemi interpretativi. Secondo 
una prima tesi l’inciso si riferisce alla possibilità delle 
parti di derogare all’applicazione dei principi civilisti-
ci; secondo un’altra tesi, invece, il legislatore ha voluto 
intendere che si applicano i principi del codice civile se 
non espressamente derogati da un’altra puntuale dispo-
sizione legislativa.

Il comma in commento, inoltre, prevede che gli ac-
cordi devono rivestire la forma scritta ai fini di validità; 
tale previsione è applicazione pratica del principio di 
legalità dell’azione amministrativa, che si concretizza 
nella possibilità di controllare che l’accordo concluso 
tra p.a. e privato persegua l’interesse pubblico, la cui 
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cura è assegnata all’amministrazione che conclude l’ac-
cordo.

Il comma 3 dell’articolo 11 a garanzia del princi-
pio di imparzialità e di buon andamento dell’ammini-
strazione impone che gli accordi siano assoggettati allo 
stesso tipo di controllo a cui sarebbe stato sottoposto 
l’atto che l’accordo mira a sostituire o a integrare.

Una considerazione e analisi particolare merita il 
comma 4 dell’art. 11, la cui ratio va individuata nell’op-
portunità di mantenere nel potere dell’amministrazio-
ne la possibilità di recesso unilaterale dall’accordo, in 
deroga alla forza di legge assegnata dall’art. 1372 c.c. ai 
contratti tra privati. La possibilità di recesso unilaterale 
si giustifica nella misura in cui l’accordo è assoggettato 
alla disciplina pubblicistica, e tenendo presenta che la 
pubblica amministrazione persegue, anche attraverso 
gli accordi, la realizzazione dell’interesse pubblico.

Tralasciando il problema della qualificazione pri-
vatistica o pubblicistica degli accordi4, è in tale sede 
necessario illustrare la diversa qualificazione giuridica 
che il recesso assume a seconda dell’adesione ad una o 
all’altra teoria.

Per i sostenitore della teoria pubblicistica, data 
l’inesauribilità del potere amministrativo, il recesso è 
considerato un atto di autotutela della p.a., a cui si ap-
plicano le norme del capo III della legge 241/1990; più 
nel dettaglio, si sarebbe di fronte ad un atto di revoca 
disciplinato dall’ art. 21-quinquies, e, quindi, l’inden-
nizzo rappresenta un ristoro a carattere reintegrativo e 
non un corrispettivo economico in previsione dell’eser-
cizio del diritto di recesso

Tale indirizzo si basa sull’ontologica diversità tra l’i-
stituto del recesso in questione e il recesso civilistico di 
cui all’art. 1373: in primo luogo, è possibile osservare 
una generalizzazione del recesso unilaterale che, in se-
condo luogo, può travolgere i diritto altrui e, in terzo 

4 L’orientamento privatistico sostiene che gli accordi non sono 
altro che strumenti privatistici, contratti, con i quali l’ammini-
strazione ed il privato giungono a definire un assetto di interessi, 
negoziando su posizioni paritetiche. Gli accordi, di conseguenza, 
sono interamente disciplinati dal diritto comune. Tramite gli ac-
cordi la p.a. persegue i propri fini jure privatorum, con l’utilizzo 
di strumenti privatistici, così come riconosciuto dall’art. 1 c. 1-bis 
della legge 241 del 1990. Altra parte della dottrina ritiene, invece, 
di poter qualificare gli accordi amministrativi come atti pubblici-
stici, che, sebbene dotati di peculiarità, sono comunque esplica-
zione di un pubblico potere e sono sottoposti alla disciplina pub-
blicistica, nonostante l’applicazione di norme di diritto comune. 
Quale che sia la disciplina da seguire è da tener presente che gli 
accordi sono comunque soggetti al vincolo del perseguimento 
dell’interesse pubblico, in quanto la p.a. è tenuta a perseguire i 
fini attribuiti dalla legge. Le due teoria comportano diversi effetti 
applicativi; scegliere una delle due tesi porta con se l’adesione ad 
un regime o ad un altro. È lapalissiano, quindi, che al fine di 
individuare la disciplina applicabile agli accordi, è necessario pre-
viamente scegliere a quale teoria aderire, e successivamente sarà 
necessario trarre le opportune conseguenze. La Corte Costituzio-
nale con la storica sentenza n. 204 del 200418 ha affermato, in 
un obiter dictum, la natura “intrinsecamente contrattuale” degli 
accordi amministrativi.

luogo, può essere fatto valere solo per la sopravvenienza 
di un pubblico interesse.

Per i sostenitori della tesi privatistica il recesso sa-
rebbe riconducibile alla disciplina dell’art 1373 c.c. In 
altre parole il diritto di recesso sarebbe un tipico diritto 
potestativo presente nei rapporti di durata, che spetta 
alla p.a. come soggetto contraente e non come autorità 
con potere di “imperio”.

Si segnala, inoltre, che un orientamento granitico 
della Corte di Cassazione ritiene che anche l’atto di re-
cesso debba rivestire la forma scritta, come desumibile 
da un’interpretazione estensiva dell’art. 11, che come 
visto prevede la forma scritta ad substantiam per gli ac-
cordi.

Un orientamento intermedio ritiene che il diritto 
di recesso in esame rappresenti un istituto sui generis, 
che non trova disciplina integrale né nelle norme di 
diritto privato, né nelle norme di diritto pubblico. La 
disciplina non può essere ricondotta al diritto civile, 
poiché il recesso è limitato ai motivi di interesse pub-
blico; parimenti non è possibile applicare la disciplina 
pubblicistica tout court, poiché la revoca di cui all’art. 
21-quinquies è un provvedimento unilaterale, mentre 
qui siamo di fronte ad una fattispecie bilaterale. Il re-
cesso, quindi, può essere considerato dal punto di vista 
della struttura un atto di diritto privato e dal punto di 
vista del vincolo di scopo come atto di natura pubbli-
cistica.

Ai fini della presente indagine, particolare rilevanza 
assume il dato per cui la legge n.15 del 2005 ha inserito 
nell’art. 11 il comma 4-bis, che prevede che la conclu-
sione degli accordi deve essere necessariamente prece-
duta da una determinazione dell’organo che sarebbe 
competente ad adottare il provvedimento “sostituito”, 
ribaltando l’orientamento maggioritario in dottrina e 
nella prassi che escludeva la necessità di tale passaggio 
procedimentale.

Prima dell’entrata in vigore della novella si discu-
teva in dottrina e in giurisprudenza sulla necessità per 
l’amministrazione di emanare un atto in cui esplicare 
le ragioni che l’avevano portata a preferire un modulo 
procedimentale consensuale, rispetto all’utilizzo del ti-
pico provvedimento unilaterale, 

La previa determinazione è necessaria per assicurare 
il buon andamento e l’imparzialità della p.a., secondo 
l’articolo 97 della Costituzione. Inoltre, lo strumento 
della previa determinazione viene utilizzato dal legi-
slatore per bilanciare la libertà della p.a. di ricorrere 
al modello dell’accordo sostitutivo, che in seguito alla 
novella in esame diviene “atipico” potendo essere uti-
lizzato in sostituzione di qualsiasi atto amministrativo.

La determinazione dell’organo deve contenere le 
ragioni per le quali la pubblica amministrazione ha 
preferito ricorrere al modello consensuale piuttosto che 
all’esercizio del potere autoritativo; deve, inoltre, con-
tenere lo scopo che la p.a. si prefigge di raggiungere uti-
lizzando tale tipo di forma della funzione e uno schema 
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di accordo o gli elementi essenziali dello stesso, poten-
do in tal modo la pubblica amministrazione prendere 
in esame dettagliatamente la scelta a cui va incontro. 

La mancanza di tale determinazione comporta l’in-
validità del successivo accordo, che si qualificherà in 
modo diverso a seconda della natura che si riconosca 
allo stesso (annullabilità dell’accordo per vizio del con-
senso della parte pubblica ovvero annullabilità dell’ac-
cordo ex art. 21-octies per invalidità dell’atto presup-
posto).

Si discute, inoltre, sulla possibilità dell’amministra-
zione di agire in autotutela dopo la conclusione dell’ac-
cordo, annullando la previa determinazione5. 

Ci si domanda, inoltre, se il vizio di cui sia affetta la 
previa determina debba essere impugnato immediata-
mente, o solo con il provvedimento finale; anche in tal 
caso risposte divergono al mutare della natura dell’ac-
cordo. 

Le controversie nascenti dalla previa determinazio-
ne vengono ricondotte alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo, estendendo analogicamente la 
disciplina in tema di accordi; infatti, attraverso l’inter-
pretazione sistematica è possibile devolvere a tale giuri-
sdizione tutte le controversia che involvono gli accordi 
anche attinenti alla fase di formazione dello stesso, fase 
in cui è ricompresa la previa determinazione. Si segna-
la, infatti, che nella disciplina degli accordi si rileva una 
inestricabile commistione tra i diritti soggettivi e gli 
interessi legittimi, che giustifica la giurisdizione esclu-
siva del giudice amministrativo, così, come disposto 
dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 204/2004 e 
191/2006.

3.  Gli accordi inter-amministrativi
In materia di accordi per l’esercizio consensuale del 

potere pubblico merita menzione l’art. 15 della legge 
241/1990, che disciplina gli accordi tra pubbliche am-
ministrazioni e l’art. 34 del decreto legislativo n. 267 
del 2000 (Testo Unico Enti Locali), che disciplina l’ac-
cordo di programma, caratterizzato dall’indisponibilità 
da parte della singola amministrazione degli interessi 
pubblici sottesi all’azione amministrativa esercitata in 
forma consensuale.

Procedendo all’analisi dei due articoli in questio-
ne si può definire il rapporto tra l’art. 15 e l’art. 34 
come rapporto di genus a species. Infatti, mentre l’art. 
34 disciplina ipotesi tipiche e specifiche tipologie di in-
terventi, con contenuto predeterminato dal legislatore 
(che individua quali amministrazioni posso prendere 
parte all’accordo), l’art. 15 è una norma di carattere 
generale.

Per quanto riguarda la disciplina, l’art. 15 al com-
ma 2 rinvia ai commi 2, 3 e 5 dell’art. 11. Il mancato 

5 Si ricordi, a tal proposito, che l’annullamento non comporta 
alcun obbligo di indennizzo, a differenza del recesso. Il rapporto 
tra autotutela e recesso, quindi, si presenta di difficile compren-
sione e l’ambito operativo resta di incerta applicazione.

richiamo al comma 4, suscita notevoli problematiche 
interpretative sulla natura e sulla disciplina del recesso 
nel caso di accordi tra le amministrazioni. Per i soste-
nitori della teoria pubblicistica il mancato richiamo 
al comma 4, conferma sic et simpliciter la volontà del 
legislatore di attribuire alla pubblica amministrazione 
il potere di recedere, data l’inesauribilità del potere 
amministrativo, che non risente dei limiti dell’art. 11, 
quali l’interesse pubblico e l’obbligo di indennizzo. Un 
secondo orientamento ritiene che il mancato richiamo 
al comma 4, faccia rivivere in tale contesto le disposi-
zioni sull’autotutela, che permettono la possibilità per 
l’amministrazione di revocare la propria partecipazione 
solo per una nuova valutazione dell’interesse pubbli-
co. Per i sostenitori della teoria privatistica, infine, il 
mancato richiamo all’art. 4 comporta che la pubblica 
amministrazione possa recedere solo in caso di mutuo 
dissenso o a seguito di ricorso al giudice amministrati-
vo, che accerti eventuali vizi di legittimità dell’accor-
do. I fautori di questa teoria, infatti, affermano che il 
recesso ha natura privata e non può essere esercitato 
tra pubbliche amministrazioni. In conformità con tale 
orientamento, si ritiene che l’amministrazione che vuo-
le recedere può censurare il rifiuto delle altre parti di 
modificare l’assetto degli interessi originariamente con-
cordato in sede giurisdizionale, se tale rifiuto si presen-
ta non conforma al principio di leale collaborazione tra 
gli enti pubblici6.

Il comma 2-bis dell’art. 15, inserito dalla legge n. 
221 del 2012, tende a favorire l’utilizzo degli strumen-
ti informatici e tecnologici nell’attività della p.a., in 
modo da favorire la celerità, la trasparenza, l’efficienza 
e l’economicità dell’azione amministrativa.

4. La legge “anticorruzione” e l’obbligo di 
motivazione degli accordi. Criticità e questioni 
problematiche
Nel sistema della l. 190/2012 la trasparenza viene 

considerata un forte strumento di lotta alla illegalità ed 
alla corruzione, superandosi “l’impedimento conosciti-
vo” dettato dall’art. 24 della legge n. 241/1990 ed ade-
rendo al diverso modello della c.d. Total Disclosure, in 
favore di un controllo diffuso della collettività sull’or-
ganizzazione, sui risultati e sull’azione amministrativa 
della p.a.7.

6 La corte costituzionale, infatti, con la sentenza 303/2003 ha 
statuito che i rapporti tra le amministrazioni pubbliche devono 
essere informati dal principio di leale collaborazione, che rappre-
senta un principio generale dell’ordinamento.
La giurisprudenza ritiene che va annullato l’accordo stipulato 
ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, nel caso in cui sia 
finalizzato a realizzare esclusivamente l’attività funzionale 
di competenza di una sola delle parti, atteso che l’accordo 
fra pubbliche amministrazioni, ai sensi della norma citata, è 
finalizzato allo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune.
7 Riferimenti generali in C. Buonauro, Gli strumenti ammi-
nistrativi di contrasto alla corruzione. I piani anticorruzione, in 
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Le disposizioni in materia di trasparenza, contenute 
nei commi da 15 a 33 dell’unico articolo della legge an-
ticorruzione, si applicano alle amministrazioni pubbli-
che di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, 
agli enti pubblici nazionali, nonché alle società parteci-
pate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro con-
trollate, ai sensi dell’art. 2359 limitatamente alla loro 
attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto na-
zionale o dell’Unione europea.

La trasparenza dell’attività amministrativa diviene 
condizione preliminare di ogni attività di controllo, di 
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’ille-
galità nell’amministrazione.

La trasparenza dell’attività amministrativa viene in-
serita tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti 
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, com-
ma 2, lett. m), della Costituzione; tali livelli essenziali 
appartengono, inoltre, alla potestà legislativa esclusiva 
dello Stato.

In definitiva la prevenzione della illegalità e della 
corruzione si fonda anzitutto sulla capacità delle am-
ministrazioni di assicurare livelli essenziali di trasparen-
za dell’azione amministrativa attraverso la pubblicità 
dell’attività sui siti istituzionali. Al crescere dei livelli 
di trasparenza attuati ci si attende una corrispondente 
crescita dei livelli di legalità delle amministrazioni.

In tema di accordi, l’art. 1, comma 47, della legge in 
esame prevede che gli accordi tra amministrazione e pri-
vati devono essere motivati ai sensi dell’art 3 della legge 
241, «confermandone in tal modo la piena riconduzio-
ne all’esercizio dell’attività amministrativa ed evitando 
che il richiamo alla disciplina dei contratti dettata dal 
codice civile possa favorire un utilizzo inappropriato ed 
insindacabile della discrezionalità amministrativa»8. 

Con tale disposizione, quindi, il legislatore sembra 
prendere posizione in favore della tesi pubblicistica. 

Come si è visto, la riforma del 2005 ha previsto 
che gli accordi siano preceduti da una determinazione 
unilaterale dell’amministrazione, naturalmente moti-
vata (art. 11, comma 4-bis, legge n. 241/1990); la leg-
ge anticorruzione ha inserito nel comma 2 dell’art. 11 
l’obbligo di motivazione. Tali prescrizioni comportano 
diversi problemi di coordinamento e rischiano di essere 
ridondanti e di aggravare il procedimento per la con-
clusione degli accordi, ponendosi in aperto contrasto 
con la ratio di semplificazione e accelerazione dell’agere 
amministrativo, che è alla base degli stessi.

questa rivista n. 4/2013. Si ricordino le ulteriori modifiche ap-
portate dalla l. 190/2012 alla L. 241/1990 con particolare riferi-
mento - oltre alla generale incisione sul tema dell’accesso e della 
trasparenza amministrativa - alla nuova disciplina delle situazio-
ni di conflitto di interesse (art. 6 bis), all’introduzione del prov-
vedimento amministrativo semplificato (art. 2) ed all’estensione, 
ai privati esercenti attività di pubbliche interesse, delle garanzie 
procedimentali (art.1, comma 1 ter).
8 Foà, Le novità della legge anticorruzione, in Urbanistica e Appal-
ti, n. 3/2013.

L’obbligo di motivazione sembra porsi in aperto 
contrasto con la struttura tendenzialmente bilaterale 
dell’accordo e con la disciplina privatistica che lo rego-
la, sebbene parzialmente, secondo la tesi pubblicistica9.

Il problema sembra potersi risolvere agevolmen-
te con riguardo agli accordi integrativi del provvedi-
mento, in quanto, come si è visto, l’amministrazione 
si limita a recepire in un proprio provvedimento la de-
terminazione raggiunta con un privato; in tal caso, es-
sendo evidente che il provvedimento continua ad assu-
mere rilevanza preminente nell’ambito della procedura 
de qua, è legittimamente e logicamente possibile che la 
sola p.a. esterni le motivazione delle proprie decisioni.

Più complessa si presenta la fattispecie rappresenta-
ta dagli accordi sostitutivi: in tal caso il provvedimento 
non si è formato ed è pienamente sostituito dal modulo 
bilaterale, che non abbisogna di essere accompagnato 
da provvedimenti unilaterali. In tal caso permettere 
all’amministrazione la motivazione dell’accordo vuol 
dire permettere l’ingresso nel regolamento contrattuale 
di motivi e di motivazioni di un solo contraente.

Se si considera l’accordo un atto di diritto privato 
risulta evidente che non è di facile comprensione capire 
il ruolo che tali motivi svolgono nell’accordo, in quan-
to nel diritto civile i motivi non assumono rilevanza, 
tranne che in alcuni casi eccezionali10. L’introduzione 
da parte del legislatore dell’obbligo di motivazione de-
gli accordi, quindi, rappresenta, per i sostenitori della 
tesi privatistica, una scelta irrazionale e immotivata.

Se, al contrario, si preferisce la tesi pubblicistica 
l’obbligo di motivazione degli accordi si giustifica più 
agevolmente; infatti, se è pur vero che l’atto viene re-
golato anche da norme di carattere privatistico, resta 
ferma la natura provvedimentale e pubblicistica di tale 
atto, che può presentare deviazioni, più o meno ampie, 
dallo schema tipico del contratto civilistico; l’accordo 
continua ad essere un atto riconducile alla p.a., attrat-
to, in modo più o meno forte, nel regime proprio degli 
atti pubblicistici; è, quindi, ammissibile che la sola am-
ministrazione motivi l’accordo ed esponga le proprie 
ragioni.

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, dato il 
rinvio contenuto nell’art. 15 ai commi 1 e 2 dell’art 

9 L’accordo non rappresenta altro che il regolamento contrattuale 
e l’assetto di interessi raggiunto da tutte le parti intervenute nella 
formazione e nella conclusione dell’accordo; permettere ad una 
sola parte, la p.a., di poter motivare la decisione di giungere alla 
conclusione dell’accordo produce un’anomalia rilevante. Infatti, 
in tal modo vengono indicati nel regolamento di interessi i motivi 
attinenti ad una sola delle parti, lasciando le altre parti “meno-
mate”.
10 Esclusa, in linea generale, la rilevanza dei motivi nell’ambito 
del diritto privato, residuano spazi in cui tali motivi assumono 
rilievo: si pensi ai motivi illeciti comune ad entrambe le parti ex 
art. 1345 che comportano la nullità del contratto ed all’errore 
sui motivi nel testamento e nella donazione rispettivamente ex 
artt. 624 e 787 c.c., che determinano la nullità della disposizione 
testamentaria o della donazione.
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11, necessitano parimenti di motivazione. Le pubbli-
che amministrazioni intervenute nell’accordo saranno 
tenute tutte a motivare il loro apporto decisionale. 
Sono esclusi, in tal caso, problemi di compatibilità 
con la struttura privatistica dell’atto, in quanto tutte le 
parti intervenute all’accordo integreranno lo stesso con 
le proprie motivazioni. Neanche si pongono problemi 
per quanto riguarda il rapporto tra la motivazione e 
l’applicazione delle norme di diritto privato all’accor-
do: l’atto resta pubblicistico, potendo ben presentare 
caratteristiche sui generis rispetto al contratto privato 
tout court.

Ulteriore problematica introdotta dalla previsione 
dell’obbligo motivazione degli accordi deriva dall’ana-
lisi del rapporto tra la previa determinazione dell’orga-
no competente ad adottare l’atto, inserita nella legge 
sul procedimento amministrativo dalla legge del 2005, 
e l’obbligo di motivazione, introdotto dalla legge anti-
corruzione.

Appare evidente che viene a crearsi una sovrapposi-
zione tra norme. L’amministrazione, infatti, compie le 
proprie scelte e adotta le proprie motivazioni nell’am-
bito dell’attività discrezionale, che si realizza in un 
momento cronologicamente anteriore alla conclusione 
dell’accordo; tale attività discrezionale culmina nella 
previa determinazione dell’organo, che in virtù dell’art. 
3 della legge 241/1990 deve essere motivata.

È necessario, dunque, comprendere che senso ha 
inserire nell’accordo la motivazione se tale motivazione 
è già presente nella previa determinazione dell’organo 
competente.

Data la relativa novità della norma in questione, il 
dibattito dottrinale e giurisprudenziale non ha anco-
ra elaborato delle risposte univoche e sicure; è, quindi, 
necessario soffermarsi sulle possibili ipotesi di coordi-
namento tra le due discipline11. Invero, la problema-
tica relativa al coordinamento delle due norme già si 
era posta, anteriormente all’emanazione della legge 
anticorruzione, in rapporto all’obbligo di motivazione 
della previa determinazione e l’obbligo di motivazione 
del provvedimento in caso di accordi procedimentali. 
È chiaro, infatti, che, in tal caso, si aveva una sovrap-
posizione di motivazioni, che sembra essere stata gene-
ralizzata da quanto disposto dalla legge anticorruzione. 

Innanzitutto la scelta di inserire l’obbligo di motiva-
zione potrebbe essere dovuta ad una errore del legisla-
tore12; infatti, data la necessità di inserire norme “espli-
cite” contro la corruzione e permettere alla p.a. di essere 
quanto più trasparente possibile, il legislatore avrebbe 

11 R. Cifarelli. La legge anticorruzione e le modifiche alla legge n. 
241/1990: spunti di riflessione, in www.confronticostituzionali.eu. 
Ulteriori indicazioni in La legge anticorruzione, a cura di Jazzet-
ti - Bove, Giapeto editore, 2013.
12 È stato efficacemente notato che “la legge anticorruzione con-
tiene modifiche alla legge 241/1990 che sono state dettate dalla 
“tentazione di lasciarvi un segno, che evidentemente per certi 
parlamentari è irresistibile” (B.G. Mattarella, La prevenzione 
della corruzione in Italia, in Giorn. dir. amm., n. 2/2013).

inserito l’obbligo di motivazione senza considerare che 
esisteva già la motivazione della previa determinazione. 
La cattiva formulazione delle leggi, dilagante negli ulti-
mi anni di legislazione, sarebbe, quindi, originata dalla 
svista del legislatore, che non ha considerato che un ob-
bligo motivazionale già era previsto, e dalla necessità di 
dotare di forza la legge anticorruzione, dettando norme 
“ad effetto”, senza curarsi della concreta applicazione. 
Si potrebbe, quindi, ritenere che l’obbligo di motiva-
zione non è altro che un “doppione” della motivazione 
della previa determina; le due norme, quindi, sarebbe-
ro coincidenti ed il legislatore plus dixit quam voluit.

Una possibile seconda argomentazione permette di 
coordinare le due disposizioni; potrebbe sostenersi che 
la previa determina dell’organo competente ad adot-
tare l’atto indica l’interesse pubblico alla conclusione 
dell’accordo e, quindi, la relativa motivazione mostra 
l’iter logico seguito dall’amministrazione, che sceglie il 
modello di esercizio consensuale del potere ammini-
strativo in luogo dell’esercizio autoritativo; la motiva-
zione dell’accordo, invece, non conterrebbe altro che le 
ragioni per cui, nell’adozione dell’accordo, gli si è dato 
quel contenuto e sono state fatte quelle determinate 
scelte concrete. In altre parole, mentre la motivazione 
della previa determina motiverebbe l’atto in astratto, 
cioè esporrebbe esclusivamente la ragione per cui si è 
scelto di abbandonare l’emanazione dell’atto unilatera-
le amministrativo in favore dell’accordo tra le parti, la 
motivazione dell’accordo esporrebbe le motivazioni in 
concreto, le ragioni per cui nel singolo caso la p.a. ha 
scelto una determinata soluzione invece che un’altra. 
La previa determina si concentra sull’an dell’accordo, 
la motivazione sul quid. Tale tesi è criticabile nella mi-
sura in cui, come si è visto, la previa determina deve 
essere fornita di una bozza dell’accordo da concludere 
e, quindi, presenta anche essa delle scelte concrete.

Sotto altra angolazione, potrebbe affermarsi che la 
discussione sui rapporti tra le due norme in esame ha 
poco rilievo pratico, in quanto l’obbligo di motivazio-
ne potrebbe essere assolto richiamando, nelle premesse 
dell’accordo, la motivazione della previa determina-
zione. In tal caso si ritiene, quindi, che l’ammissibilità 
della motivazione per relationem possa permettere il co-
ordinamento tra le due norme. Tuttavia, anche seguen-
do tale traiettoria ermeneutica occorre considerare che, 
comunque, la norma inserita dal legislatore è per certi 
versi ridondante e pleonastica, in quanto non si ravvisa 
la necessità di richiamare la motivazione nell’accordo, 
essendo la previa determina un documento accessibile 
per il privato e della cui esistenza qualsiasi operatore del 
diritto conosce ictu oculi.

Ancora, si potrebbe ritenere che la necessità dell’ob-
bligo di motivazione dell’accordo derivi dalla mancanza 
di motivazione della previa determina. Ciononostante 
tale interpretazione eccettua l’applicazione dell’art. 3 
della legge 241/1990 alla previa determina senza un 
qualsiasi addentellato normativo; dal dato testuale, in-
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fatti, non è possibile, in alcun modo, ritenere che la 
previa determina vada esente da motivazione; corro-
borano tale assunto anche l’interpretazione sistematica 
e la considerazione della ratio della disposizione sulla 
motivazione.

Ancora, potrebbe sostenersi, invece, che tale obbli-
go di motivazione sia necessario, esclusivamente, per 
gli accordi amministrativi che sostituiscono gli atti am-
ministrativi generali; per tali atti, infatti, le legge esclu-
de l’obbligo di motivazione; è chiaro, quindi, che la 
stessa previa determinazione, prodromica all’accordo, 
non debba essere motivata e il “recupero” della motiva-
zione avverrebbe così in sede di scrittura dell’accordo. 
Va segnalato che tale interpretazione, se ha l’effettivo 
vantaggio di assegnare un ruolo significativo all’obbligo 
di motivazione, contrasta con il dato letterale, oltre che 
sistematico, della norma; infatti, il legislatore se avesse 
inteso in tal modo la norma, avrebbe potuto sempli-
cemente inserire l’inciso per cui tale obbligo riguarda 
solo i casi di accordi sostitutivi degli atti amministrativi 
generali.

Gli accordi tra amministrazioni non sollevano pro-
blemi di tal fatta poiché, come segnalato in precedenza, 
la norma dell’art. 15 si ferma a richiamare i commi 1 
e 2 senza alcun riferimento al comma 4-bis; negli ac-
cordi tra amministrazioni, quindi, non c’è necessità 
della previa determinazione con annessa motivazione; 
è chiaro, dunque, che in tal caso la problematica non 
sussiste essendo la motivazione dell’accordo resa solo 
nell’accordo e non in un provvedimento precedente13. 
Tuttavia anche in tal caso la soluzione potrebbe consi-
derarsi impropria in quanto si sarebbe in presenza di 
una scelta alquanto eccentrica; infatti, sposando tale 
teoria, si giunge a ritenere che il legislatore, volendo 
prevedere un obbligo di motivazione per gli accordi 
tra le pubbliche amministrazioni, piuttosto che inse-
rirlo nell’ambito suo proprio, cioè nell’art. 15, lo ab-
bia inserito nell’art. 11 comma 2, richiamato dall’art. 
15. Inoltre, l’obbligo di motivazione per gli accordi tra 
le pubbliche amministrazioni discenderebbe pacifica-
mente dall’art. 3 della legge 241/1990. Risulta, quindi, 
evidente che anche tale interpretazione presta il fianco 
a critiche insuperabili.

5. La funzione preventivo-cautelativa dell’obbligo 
motivazionale negli accordi amministrativi. Spunti 
di indagine e approdi conclusivi
Valorizzando la sede materiae in cui tale novità nor-

mativa è inserito e l’approccio preventivo-anticipatorio 
che connota il nuovo modello di contrasto ai fenomeni 
di illegalità nelle pubbliche amministrazioni proprio 
della l. 190/2012, l’obbligo di motivazione de quo po-
trebbe essere giustificato dalla necessità di evitare l’abu-
so dello strumento pattizio tra privato e amministrazio-

13 B.G. Mattarella – M. Pelissero, La legge anticorruzione, 
Giappichelli editore, Torino 2013.

ne; la motivazione “rafforzata” (della previa determina e 
dell’accordo), svolgerebbe in primis un ruolo “anticor-
ruttivo”, obbligando la p.a. ad esplicitare le ragioni che 
l’hanno portata a concludere quel determinato accor-
do con quel determinato soggetto; in secondo luogo, 
costringerebbe l’amministrazione, tenuta a una moti-
vazione rafforzata per giustificare le proprie scelte, ad 
evitare accordi che eludano la disciplina comunitaria.

In particolare, l’obbligo di motivazione degli ac-
cordi amministrativi disciplinati dall’art. 11 della legge 
241/1990 può essere giustificato dalla necessità di evi-
tare accordi tra amministrazione e privati, caratterizzati 
dalla finalità di eludere la normativa comunitaria in 
tema di tutela della concorrenza e di appalti pubblici.

In primis, situazioni di conflitto con i principi co-
munitari nascono quando la conclusione dell’accordo 
concerne beni o utilità pubbliche, rispetto ai quali 
esiste un mercato concorrenziale, caratterizzato da un 
numero svariato di operatori economici interessato al 
conseguimento dell’appalto.

In tali tematiche si inserisce una pronuncia della 
Corte dei Conti14 che ha negato il visto per la regi-
strazione ad una convenzione, stipulata da un’ammini-
strazione ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990, in 
quanto lesiva del principio comunitario di tutela della 
concorrenza. 

La pronuncia della Corte dei Conti si inserisce nel 
solco tracciato dalla giurisprudenza europea, che ritiene 
che gli accordi tra amministrazione e privati, general-
mente ammessi dall’art. 11, nelle materie caratterizzate 
dalla scelta, da parte della p.a., di un operatore econo-
mico al quale affidare prestazioni dietro il pagamento 
di un corrispettivo, siano incompatibili con il diritto 
comunitario.

La Corte di Giustizia15 è intervenuta sulla questione 
dell’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da 
parte del privato lottizzante a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione; la Corte ha ritenuto che l’esecuzione 
diretta delle opere è riconducibile alla nozione di ap-
palto di lavori pubblici; quindi, i lavori di realizzazio-
ne delle opere di urbanizzazione “ scomputo” devono 
soggiacere alle procedure di evidenza pubblica previste 
dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Si segnala, inoltre, una interessante sentenza del Tar 
Lombardia16, con riferimento ad duna vicenda in cui 

14 Sezione centrale controllo, n. 19/2009. La Corte ritiene che 
la possibilità della p.a. di optare, in alternativa allo strumento 
pubblicistico previsto dalla legge, per l’accordo ex art. 11, incon-
tra un limite invalicabile nella disciplina in tema di tutela della 
concorrenza e di procedura di evidenza pubblica.
15 Corte Giust., sez. VI, del 12 luglio 2001 (causa C-399/98).
16 T.a.r. Lombardia, sez. IV, 27 aprile 2011, n. 1057. Per i siti da 
bonificare il legislatore nazionale ha previsto una specifica pro-
cedura laddove i responsabili dell’inquinamento o comunque i 
proprietari dell’area non siano in grado di procedere alla bonifica. 
Essa è indicata dall’art. 18 l. 279\2002. La norma dispone che 
la bonifica deve essere effettuata dal privato che risulterà vinci-
tore della procedura di evidenza pubblica, il quale potrà risto-
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la pubblica amministrazione concludeva un accordo 
con una società privata rispetto alle quali le società ri-
correnti lamentavano il mancato rispetto della tutela 
della concorrenza, parità di trattamento e non discri-
minazione, in quanto il soggetto che avrebbe dovuto 
provvedere ad un’opera di bonifica era stato scelto sen-
za procedere ad una gara ad evidenza pubblica.

Tale traiettoria ermeneutica consente, anche sul ter-
reno degli accordi interamministrativi di cui all’art. 15 
l. 241/1990, di rinvenire uno specifico ruolo assiologi-
co connesso alla novità ex l. 190/2012 in punto di rap-
porti tra obbligo di motivazione e regole comunitarie 
pro-concorenziali.

Al riguardo è da segnalare una significativa deter-
minazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (determinazione 
7/2010) in cui si ricorda che la giurisprudenza comuni-
taria ritiene legittimo il ricorso a forme di cooperazione 
pubblico-pubblico, purché vengano rispettati determi-
nati presupposti17.

rarsi dei costi sostenuti ed ottenere un giusto utile disponendo 
delle aree bonificate per utilizzarle in proprio in concessione o 
con cessione a terzi Il Tar sostiene che quando la p.a. approva il 
piano di sviluppo urbanistico dell’area, concedendo permessi di 
costruire, che costituiscono il fine per cui un soggetto esterno 
effettua l’opera di bonifica e si accolla i relativi oneri, la scelta di 
chi debba realizzare l’intervento risanatore deve avvenire attra-
verso procedure concorrenziali che permettano di realizzare in 
modo più compiuto l’interesse pubblico e che non garantiscano 
ad un privato dei vantaggi in violazione dei principi in materia 
di tutela della concorrenza che informano tutta la legislazione 
comunitaria.
17 Nella sentenza del 9 giugno 2009, causa C-480/06, è stata san-
cita la legittimità di un accordo stipulato tra quattro Landkreise 
tedeschi e la città di Amburgo, subordinandola, però, al verificar-
si di una serie di presupposti. La CGCE ha stabilito che gli accor-
di di cooperazione tra amministrazioni pubbliche aggiudicatrici 
finalizzati all’esecuzione congiunta di compiti comuni d’inte-
resse pubblico non sono soggetti alle direttive appalti; che non 
è necessario che ciascuna di esse partecipi nella identica misura 
all’effettiva esecuzione dell’oggetto dell’accordo di cooperazione, 
essendo viceversa eventuale l’assunzione di diritti e obblighi reci-
proci pur restando esclusa la previsione di trasferimenti finanziari 
tra le parti cooperanti, fatti salvi i rimborsi dei costi sostenuti per 
l’esecuzione delle attività oggetto dell’accordo di cooperazione, 
in quanto la cooperazione in tal caso non può in alcun modo 
essere riconducibile ad accordi di natura commerciale; sempre in 
tale ottica, le parti cooperanti non possono svolgere, in linea di 
principio, alcuna attività commerciale nell’ambito della coopera-
zione, né tanto meno il servizio oggetto della cooperazione può 
essere offerto sul mercato; nel rispetto del principio di parità di 
trattamento degli interessati di cui alla direttiva 92/50, nessun 
impresa privata viene posta in una situazione privilegiata rispetto 
ai suoi concorrenti (analoghi principi erano stati poi ribaditi nelle 
sentenze 19.12.2012, Causa C-159/11 ASL Lecce c/Univ. Salento 
e Ordine Ing. Prov. Lecce; nell’ordinanza del 16.05.2013, Causa 
C-564/11, Consulta Reg. Ord. Ing. della Lombardia c/ Comune 
di Pavia, Univ. degli Studi di Pavia;. Causa C-352/12, Cons. Naz. 
Ing. c/ Comune di Castelvecchio Subequo, Univ. degli Studi di 
Chieti Pescara – Dip. Scienze e Storia dell’Architettura, Cons. 
Naz. Ing., Comune di Barisciano, Scuola di Architettura e Desi-
gn Vittoria dell’Univ. di Camerino, del 20.06.2013; sentenza del 
13.06.2013, causa C- 159/11 e C-386/11, Piepenbrock Dienstlei-

Anche successivamente la Corte di Giustizia dell’U-
nione Europea, peraltro, ha affermato che è necessario 
lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica 
nel caso in cui la stipulazione del contratto avvenga tra 
pubbliche amministrazioni18. Nel caso di specie la Cor-
te di Giustizia ha riqualificato come contratto di appal-
to un accordo stipulato ex art. 15 della legge 241/1990. 
La Corte riconosce che esistono delle deroghe alla 
disciplina comunitaria dell’evidenza pubblica, giusti-
ficate dall’esigenza di permettere agli Stati membri di 
adeguarsi più agevolmente alla disciplina comunitaria e 
dalle particolarità di alcuni settori in cui non sussistono 
interessi per la concorrenza; l’accordo in questione, tut-
tavia, non rientra in nessuna delle due ipotesi deroga-
torie previste. La stessa giurisprudenza comunitaria ha 
individuato ulteriori casi di deroghe alla disciplina sugli 
appalti la cui ratio risiede nella necessità di assicurare 
alla p.a. la più ampia libertà di organizzazione e azione 
per perseguire l’interesse pubblico (accordi ex art. 15 l. 
241/1990 e in house providing).

stungen GmbH & Co. KG c/ Kreis Duren, Stadt Duren).
18 Sentenza 19 dicembre 2012 (causa C-159/2011). Oggetto della 
pronuncia era la scelta dell’ASL di Lecce di affidare senza gara 
all’Università del Salento un’attività di studio e valutazione della 
vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere della Provincia 
di Lecce, dietro il versamento di un corrispettivo parametrato al 
costo del servizio. Ad avviso della Corte il contratto concluso tra 
l’ASL e l’Università non può considerarsi un accordo di coope-
razione ex art. 15, ma costituisce un appalto pubblico di servizi. 
Infatti, l’Università si è impegnata a svolgere, dietro corrispet-
tivo, un’attività nell’interesse esclusivo dell’ASL. Per compiere 
tale ricostruzione è necessario, innanzitutto, far rientrare nella 
nozione di “operatore economico”, oltre ai soggetti che esercitano 
attività di impresa e perseguono scopi di lucro, anche i soggetti 
che non sono dotati di organizzazione imprenditoriale, non ope-
rano stabilmente sul mercato e non siano istituiti per funzioni 
lucrative (comprese un’altra amministrazione aggiudicatrice 
ovvero un ente che soddisfa una funzione di interesse generale, 
avente carattere non industriale o commerciale); nel caso di spe-
cie è vero che l’importo del corrispettivo della prestazione non 
supera il costo complessivo del servizio, e quindi non c’è profitto 
per l’Università, ma è anche vero che ciò non basta ad escludere 
il carattere oneroso della prestazione: l’accordo continua ad avere 
titolo oneroso, dato che il beneficiario riceve una prestazione in 
denaro. L’accordo, quindi, deve essere ricondotto alla disciplina 
sugli appalti pubblici. Sulla vicenda è poi intervenuta la decisione 
del Consiglio di Stato n. 3849 del 15 luglio 2013 che - nel confer-
mare la pronuncia del Tar Puglia - Lecce 416/2010 e nel ricono-
scere che il contratto vedeva la ASL affidataria appropriarsi dietro 
corrispettivo del servizio svolto dall’Università che, a sua volta, si 
poneva come “operatore economico privato che offre sul mercato 
servizi rientranti nel campo di applicazione delle direttive UE” – 
recepisce in toto le considerazioni della Corte di giustizia europea 
del 19 dicembre (causa C-159/11), che aveva dichiarato illegittimi 
gli accordi di collaborazione stipulati fra amministrazioni e Uni-
versità per affidare in via diretta e senza gara, incarichi per servizi 
di ingegneria e di consulenza; la sentenza aveva affermato che gli 
accordi previsti dalla legge 241/90 non possono essere utilizzati 
per eludere l’obbligo di affidare a terzi con gara contratti a titolo 
oneroso e sono legittimi soltanto se prevedono una effettiva coo-
perazione fra i due enti per l’adempimento comune di un servizio 
pubblico, senza prevedere un compenso.
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Anche la giurisprudenza italiana distingue l’appal-
to pubblico di servizi dagli accordi organizzativi per la 
diversità dell’elemento casuale: nel primo caso la causa 
sarà rappresentata dallo scambio (la p.a. acquista un 
servizio da un operatore economico a fronte del ver-
samento di un corrispettivo); nel secondo caso la causa 
sarà rappresentata dalla cooperazione per lo svolgimen-
to di funzioni istituzionali o di attività comuni agli 
enti che vi partecipano (quindi, non vi è versamento di 
un corrispettivo e non è necessaria l’applicazione del-
le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti 
pubblici e lo svolgimento della procedura ad evidenza 
pubblica).

Nel concludere accordi le amministrazioni non agi-
scono sul mercato come operatori economici (pur po-
tendo partecipare alle gare bandite da alter pubbliche 
amministrazioni in quanto “operatori economici” se-
condo l’ampia opzione interpretativa che di tale concet-
to ha offerto lo stesso giudice europeo19) e quindi non 
viene in rilievo la disciplina a tutela della concorrenza; 
diviene evidente, quindi, la ragione per cui tali accordi 
sono esentati dal rispetto della normativa comunitaria 
in tema di appalti. Nell’appalto, invece, la prestazione 
non è finalizzata allo svolgimento di attività di interesse 
comune, ma di attività da realizzare nell’esclusivo inte-
resse dell’amministrazione; in tal caso la collaborazione 
tra le parti è esplicazione del dovere di diligenza che 
incombe in generale sui contraenti privati.

Inoltre, l’art 15 consente alle pubbliche amministra-
zioni di concludere accordi, in seguito a una conferenza 
di servizi o anche al di fuori di essa, preordinati all’at-
tuazione di un obiettivo comune; l’accordo rappresenta 
un modulo organizzativo, che la p.a. può liberamente 
scegliere, se ritenuto lo strumento più efficiente per 
conseguire il soddisfacimento dell’interesse pubblico 
ad essa affidato. La disciplina dell’accordo è contenuta 
nella legge sul procedimento amministrativo, essendo 
quest’ultimo il luogo in cui la p.a. manifesta le proprie 
scelte discrezionali e autoritative. Gli appalti pubblici 
sono invece regolati dal diritto privato e, quindi, sono 
al di fuori del potere autoritativo della p.a. Ancora, le 
norme civilistiche si applicano agli accordi solo nei li-
miti di compatibilità con le manifestazioni dell’eserci-
zio di potere pubblico. Mentre negli appalti il diritto 
civile è applicabile in toto 20.

Negli accordi amministrativi tra pubbliche ammi-
nistrazioni si discute sulla possibilità della singola am-
ministrazione di recedere dall’accordo nel caso di ius 

19 Cfr. C. Buonauro, Brevi note sulla rilevanza della concorrenza 
nella contrattazione con le pubbliche amministrazioni tra diritto co-
munitario e diritto interno. In particolare, il concetto di “operatore 
economico” con riferimento alle procedure di evidenza pubblica, in 
questa rivista n. 1/2010, p. 121 ss.
20 Ulteriore differenza tra appalti e accordi riguarda la giurisdizio-
ne a cui sono devolute le controversie: il giudice amministrativo 
ha giurisdizione esclusiva ed integrale per gli accordi e il giudice 
ordinario per l’esecuzione dei contratti di appalto; tale distinzio-
ne conferma la differenza tra i due istituti giuridici.

superveniens, stante il mancato rinvio nell’art. 15 al 
comma 4 dell’art. 11. Dal contratto di appalto, invece, 
la p.a. può recedere unilateralmente sia per il potere 
previsto dall’art. 21-sexies sia per l’applicazione dell’art. 
1373 c.c.

Infine, è interessante notare, in linea con un impor-
tante e recente arresto consultivo del massimo organo di 
giustizia amministrativa21, che, a questa giurisprudenza 
comunitaria ed amministrativa nazionale hanno fatto 
seguito le nuove direttive europee del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (2014/23/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sulle 
procedure d’appalto nei settori speciali) che, nell’in-
tento in più occasioni perseguito di codificare princi-
pi già elaborati nelle decisioni dei giudici comunitario 
e nazionali, hanno definito con maggiore dettaglio le 
connotazioni dell’istituto in esame. Ed, invero,tra le 
previsioni dedicate dalle nuove direttive europee alle 
ipotesi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni 
del tipo cd. “non istituzionale/orizzontale”, nel Consi-
derando 31 della direttiva 2014/24/UE22 si premette 
che “vi è una notevole incertezza giuridica circa la mi-
sura in cui i contratti conclusi tra enti nel settore pub-
blico debbano essere disciplinati dalle norme relative 
agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea a tale riguardo viene in-
terpretata in modo divergente dai diversi Stati membri 
e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. 
È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti 
conclusi nell’ambito del settore pubblico non sono sog-
getti all’applicazione delle norme in materia di appal-
ti pubblici. Tale chiarimento dovrebbe essere guidato 
dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza della 

21 Cons. Stato, sez. II , 22 aprile 2015, n. 01178.
22 Per i settori speciali e le concessioni, gli artt. 28, paragrafo 4, 
della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto nei settori 
speciali e 17, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE sull’aggiu-
dicazione dei contratti di concessione, stabiliscono disposizioni 
di analogo tenore. Di quest’ultima direttiva vanno richiamati il 
Considerando (45) nella parte in cui si raccomanda che le coo-
perazioni pubblico-pubblico esentate dalla sua applicazione non 
provochino una distorsione della concorrenza nei confronti de-
gli operatori economici privati, ed, inoltre, il Considerando (47) 
secondo il quale l’esclusione dall’applicazione della direttiva dei 
contratti per la fornitura congiunta di servizi pubblici conclusi 
tra amministrazioni o enti aggiudicatori vedano tale coopera-
zione dettata solo da considerazioni legate al pubblico interesse 
senza che alcun fornitore privato di servizi goda di una posizione 
di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Ancor più significativo 
si rivela il Considerando (48) successivo, secondo cui “in taluni 
casi un soggetto giuridico agisce, a norma delle pertinenti dispo-
sizioni del diritto nazionale, quale strumento o servizio tecnico di 
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori determinati 
ed è obbligato a eseguire gli ordinativi ricevuti da tali ammi-
nistrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e non ha alcuna 
influenza sulla remunerazione della sua prestazione. Tale rappor-
to puramente amministrativo, in considerazione della sua natura 
non contrattuale, non dovrebbe rientrare nell’ambito di applica-
zione delle procedure sull’aggiudicazione delle concessioni”.
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Corte di giustizia dell’Unione europea. Il solo fatto che 
entrambe le parti di un accordo siano esse stesse auto-
rità pubbliche non esclude di per sé l’applicazione delle 
norme sugli appalti. Tuttavia, l’applicazione delle nor-
me in materia di appalti pubblici non dovrebbe interfe-
rire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i 
compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le 
loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare 
con altre autorità pubbliche. Si dovrebbe garantire che 
una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata 
non dia luogo a una distorsione della concorrenza nei 
confronti di operatori economici privati nella misura 
in cui pone un fornitore privato di servizi in una situa-
zione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti”. Sempre 
nella direttiva 2014/24/UE, l’art. 1 paragrafo 6, sta-
bilisce che “gli accordi, le decisioni o altri strumenti 
giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze 
e responsabilità per la realizzazione di compiti pubbli-
ci tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di 
amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una 
remunerazione in cambio di una prestazione contrat-
tuale sono considerati questioni di organizzazione in-
terna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, 
esulano del tutto dalla presente direttiva”. Il successivo 
art. 12, paragrafo 4, stabilisce che “un contratto con-
cluso esclusivamente tra due o più amministrazioni 
aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione 
della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte 
le seguenti condizioni: a) il contratto stabilisce o rea-
lizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudi-
catrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi 
pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati 
nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in 
comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta 
esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse 
pubblico; e c) le amministrazioni aggiudicatrici par-
tecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% 
delle attività interessate dalla cooperazione”23.

In conclusione, se dunque è evidente che un uso di-
storto dell’art. 15 può comportare l’elusione della nor-
mativa sugli appalti pubblici, l’obbligo di motivazione 
dell’accordo assolve alla funzione di dimostrare che le 
amministrazioni coinvolte abbiano rispettato i principi 
comunitari. Appare evidente come la motivazione as-

23 Quanto al requisito di cui alla lett. c) ult. cit., l’art. 12, paragra-
fo 5 successivo specifica che, “per determinare la percentuale del-
le attività … si prende in considerazione il fatturato totale medio, 
o una idonea misura alternativa basata sull’attività, quali i costi 
sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatri-
ce in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori 
per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto. Se, a causa 
della data di costituzione o di inizio dell’attività della persona 
giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione, ovvero 
a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la 
misura alternativa basata sull’attività, quali i costi, non è disponi-
bile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente 
dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che la 
misura dell’attività è credibile”.

suma un ruolo di primo piano nella disciplina dell’art. 
15. Tali considerazioni suffragano la tesi per la quale 
l’obbligo di motivazione degli accordi amministrativi, 
inserito nel sistema della legge anticorruzione, sia rife-
rito sicuramente agli accordi tra pubbliche amministra-
zioni, che solo con la motivazione possono mostrare la 
legittimità dell’accordo, secondo l’insegnamento della 
più recente giurisprudenza comunitaria.

L’accordo sarà considerato legittimo se risulterà 
finalizzato alla realizzazione di un interesse pubblico, 
effettivamente comune ai partecipanti; se alla base 
dell’accordo si ravviserà una reale divisione di compiti 
e responsabilità; se i movimenti finanziari tra i soggetti 
sottoscriventi l’accordo rappresenteranno meramente il 
ristoro delle spese sostenute e non costituiranno for-
me di pagamento di un corrispettivo; inoltre, il ricorso 
all’accordo non potrà interferire con il perseguimento 
dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in 
tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei 
servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli 
Stati membri24.

24 Contrasta con l’ordinamento comunitario, quindi, la diversa 
ipotesi in cui un’amministrazione consegua, con un accordo, a 
fronte del pagamento del rispettivo prezzo, gli obiettivi avuti di 
mira; in tal caso, tanto nell’ipotesi in cui ci si rivolga ad un pri-
vato, quanto nell’ipotesi in cui ci si rivolga ad un’altra pubblica 
amministrazione o soggetto equiparato, lo schema della colla-
borazione ex art. 15 non può essere applicato; infatti, siamo di 
fronte ad uno scambio tra prestazioni corrispettive, di natura ti-
picamente contrattualistica, che rende, perciò, necessario l’esple-
tamento di una gara pubblica. Cfr. interessanti spunti in T.a.r. 
Puglia - Lecce, sez. I, n. 1791 del 21 luglio 2010. Più in generale, 
per la giurisprudenza amministrativa gli accordi ai sensi dell’art 
15 l. 241/1990 rappresentano una particolare categoria di coo-
perazione pubblico-pubblico cd. “non istituzionale/orizzontale”, 
cui restano del tutto estranee le reciproche controprestazioni e 
la logica dello scambio (tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 
2013, n. 3849, sez. II, 28 novembre 2012, n. 9004). Sono state 
dunque ritenute estranee alla categoria in esame, e pertanto sog-
gette alla disciplina degli appalti, quelle attività che, pur eserci-
tate nelle forme e modalità della cooperazione, risultano rivolte a 
comporre “un contrasto di interessi tra l’ente pubblico che, da un 
lato, grazie all’attività scientifica da esso istituzionalmente svolta, 
offre prestazioni di ricerca e consulenza deducibili in contratti 
di appalto pubblico di servizi e l’ente che, conformandosi a pre-
cetti normativi, richiede tali prestazioni in quanto strumentali 
allo svolgimento dei propri compiti di interesse pubblico. Il tutto 
secondo la logica dello scambio economico sugellata dalla previ-
sione di un corrispettivo, calcolato secondo il criterio del costo 
necessario alla produzione del servizio e dunque in perfetta ade-
renza allo schema tipico dei contratti di diritto comune ex art. 
1321 c.c. Ne consegue che lo strumento impiegato è estraneo alla 
logica del coordinamento di convergenti attività di interesse pub-
blico di più enti pubblici, ma vede uno di questi fare ricorso a pre-
stazioni astrattamente reperibili presso privati” (così Cons. Stato, 
sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832 e 16 gennaio 2015, n. 84).
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abstract
The aim of the present work is to examine the instru-

ments P.A. is provided with, in order to rescind the con-
tract, which therefore means to firstly consider the charac-
ter of the administrative measure and – in addition – the 
renewed understanding of the activity of the Administra-
tion, which is increasingly leaning toward the practice of 
“contractualization” of administrative law.

keywords
Administrative law, public administration, public 

self-defence, private self-defence, contractualization.

abstract 
Il presente lavoro vuole indagare gli strumenti di cui 

dispone la P.A. per sciogliersi dal contratto; ciò signifi-
ca tener conto in primo luogo dei caratteri del provve-
dimento amministrativo, ed inoltre del rinnovato modo 
di intendere l’attività dell’Amministrazione, sempre più 
china verso la prassi della “contrattualizzazione” del di-
ritto amministrativo.

parole chiave
Diritto amministrativo, pubblica amministrazione, 

autotutela pubblica, autotutela privata contrattualizza-
zione.

sommario
1. Il tradizionale modus operandi della P.A.: i caratteri 
distintivi del provvedimento amministrativo. – 1.1. 
L’evoluzione verso la “contrattualizzazione”. – 2. Le 
tipologie contrattuali cui l’amministrazione fa ricorso. 
– 3. L’autotutela di carattere pubblico. – 3.1. Segue. 
L’autotutela di carattere privato. – 4. Cenni sui profili 
di giurisdizione.

1.  Il tradizionale modus operandi della P.A.: 
i caratteri distintivi del provvedimento 
amministrativo
Storicamente, la prevalenza degli studiosi dell’atti-

vità amministrativa, riteneva che la P.A. desse impul-
so alla propria attività mediante atti amministrativi, 
espressione palese della «gestione esecutiva del potere»1.

1 Cfr. Mannori - Sordi, Storia del diritto amministrativo, Vol. 

Atto tipico dell’amministrazione autoritativa è rap-
presentato dal provvedimento amministrativo2, carat-
terizzato dal perseguimento di pubblici interessi, in 
virtù dei quali determina la produzione unilaterale di 
vicende in ordine a situazioni giuridiche dei privati3.

La sua posizione di spicco fra la generalità degli atti 
amministrativi ha attirato l’attenzione degli studiosi4, 
i quali si sono cimentati nella ricerca di quei tratti ca-
ratterizzanti che fossero in grado di distinguerlo dagli 
altri atti e di giustificare le peculiarità del suo regime 
giuridico. 

Il punto di partenza delle indagini condotte dai 
principali esponenti della dottrina sembra essere stato 
la considerazione della particolare forza dei provvedi-
menti amministrativi, in virtù della quale essi incido-
no nelle sfere giuridiche dei privati destinatari, a pre-
scindere dalla loro volontà e dal loro consenso.

Come, autorevolmente, insegna Giannini5, tut-
ti gli atti tipici di diritto pubblico hanno l’attitudine 
di incidere unilateralmente sui comportamenti altrui 

X, Bari, 2001, passim, per i quali, «se a lungo, con il concetto 
di atto amministrativo, si è inteso semplicemente l’atto sogget-
tivamente amministrativo, l’atto – autoritativo o consensuale – 
comunque riferibile al soggetto amministrazione, ora (secondo 
Ottocento), invece, si stringe una rigida equivalenza tra l’attua-
zione degli scopi dello Stato e le forme imperative di attività». 
Cfr., inoltre, Mattarella, L’ imperatività del provvedimento 
amministrativo, Padova, 2000, p. 11 ss., in cui si specifica che 
all’inizio del ‘900 quando si parlava di atti di amministrazione si 
faceva riferimento a tutti gli atti di tipo unilaterale e i contratti 
realizzati dall’amministrazione. Inoltre F. Levi, voce Legittimità 
(dir. amm.), in Enc. dir., vol. XXIV, Milano, 1974, 124 ss., 131, 
osserva come l’Amministrazione, sulla base del contributo degli 
studiosi a vocazione liberale, veniva configurata come un’autori-
tà che elaborava specifici atti, capaci di evidenziare la posizione 
privilegiata di sovranità, con effetti consequenziali, in diritto, per 
tutta la collettività.
2 Per una più compiuta definizione della nozione di “provvedi-
mento amministrativo”, cfr. Casetta, voce Provvedimento e atto 
amministrativo, in Dig. Disc. Pubbl., vol. XII, 1997, pp. 243 ss., 
248. L’Autore afferma che il provvedimento amministrativo rap-
presenta «un atto di disposizione in ordine all’interesse pubblico 
che la P.A. deve perseguire e che si correla con l’incisione di altrui 
situazioni soggettive».
3 Cfr. Casetta, voce Provvedimento e atto amministrativo, op. 
loc. ultt. citt.
4 Cfr. Giannini, Diritto amministrativo, Vol. II, Milano, 1993, 
pp. 275 ss., 278-282; Sandulli, Manuale di diritto amministrati-
vo, Vol. I, Napoli, 1989, pp.607 ss., 613-615.
5 Cfr. Giannini, Diritto amministrativo, op. loc. ultt. citt.
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in virtù di un tratto comune, il carattere autoritativo, 
grazie al quale sono in grado di imporre la osservanza 
delle loro statuizioni anche ai soggetti non consenzien-
ti. Tuttavia, se è vero che tutti gli atti degli organi pub-
blici hanno una loro autorità, è altrettanto vero che 
quella dei provvedimenti amministrativi si contraddi-
stingue, in modo peculiare, in virtù del suo contenuto. 

«La autorità dei provvedimenti amministrativi si 
concreta in una particolare forza dell’atto, che dicesi 
imperatività, e in una particolare potestà di imporre la 
osservanza, che dicesi esecutorietà. Il provvedimento 
possiede per ciò, in ordine alla sua attitudine a pro-
durre effetti giuridici, una proprietà che si denomina 
autorità di provvedimento amministrativo»6.

La imperatività viene considerata come «la produ-
zione unilaterale di effetti giuridici a realizzabilità im-
mediata e diretta»7.

Il provvedimento amministrativo, in virtù del ca-
rattere imperativo, è in grado di determinare la nasci-
ta, la modificazione o la estinzione di situazioni sog-
gettive altrui, indipendentemente dal concorso e dalla 
collaborazione del soggetto che lo subisce. 

È stato posto in risalto8 come, per l’a., questa par-
ticolare forza, di cui risultano in possesso i provvedi-
menti amministrativi, rappresenti la caratteristica in 
grado di legare insieme i diversi elementi del loro re-
gime giuridico. Dell’idea di forza egli si serve, infatti, 
per spiegare due aspetti tipici del provvedimento: la 
intangibilità da parte del giudice ordinario e la inop-
pugnabilità9.

Gli effetti giuridici del provvedimento amministra-
tivo si producono nel momento in cui esso acquisti 
efficacia.

Descritta come l’attitudine concreta a produrre 
gli effetti giuridici10, l’efficacia può essere automatica, 

6 Così Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 
2000, pp. 304 ss., 316.
7 Così Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, op. loc. 
ultt. citt.
8 Cfr. Mattarella, L’ imperatività del provvedimento ammini-
strativo, Padova, 2000, pp. 151 ss., 182-183.
9 La intangibilità indica il consolidamento degli effetti giuridici 
del provvedimento amministrativo, i quali, una volta prodotti, 
possono venir meno solo mediante un ulteriore provvedimento 
amministrativo che modifichi o ponga nel nulla il precedente. 
Agli organi giudiziari ordinari è vietato far venir meno l’autorità 
del provvedimento sul quale, invece, possono intervenire solo gli 
organi di giurisdizione amministrativa, attraverso atti che abbiano 
la medesima funzione dei provvedimenti amministrativi.
La inoppugnabilità, invece, consiste nella consolidazione delle 
scelte autoritative effettuate dalla P.A. attraverso il provvedimen-
to, una volta trascorsi i termini di legge previsti per impugnarlo. 
I fenomeni tipici della inoppugnabilità ed intangibilità dei prov-
vedimenti amministrativi rappresenterebbero, dunque, secondo 
quanto appena evidenziato, conseguenze dirette della imperativi-
tà, la quale, incidendo sugli effetti giuridici del provvedimento, ne 
determinerebbe la consolidazione e, più in generale, la conserva-
zione o salvaguardia. In questo senso Cfr. Mattarella, L’ impera-
tività del provvedimento amministrativo, cit., pp. 151 ss., 184-185.
10 Cfr. Giannini, Diritto amministrativo, cit., p. 275 ss.

cioè avverarsi per disposto della norma, oppure richie-
dere ulteriori atti di esecuzione, che daranno luogo ad 
un altro procedimento o ad una ulteriore fase di esso.

L’efficacia va tenuta distinta dalla validità, ovvero 
dalla conformità del provvedimento all’ipotesi nor-
mativa che lo prevede e disciplina, dal momento che, 
anche il provvedimento invalido, in virtù del carattere 
imperativo, ha efficacia e risulta in grado di produrre 
effetti giuridici11.

Oltre che sul piano della efficacia, la imperatività 
sembrerebbe operare anche su quello della esecuzione 
dei provvedimenti amministrativi. Rappresenterebbe, 
infatti, un suo risvolto applicativo la “esecutività”, ov-
vero l’attitudine del provvedimento alla esecuzione. 

Una volta divenuto efficace, il provvedimento pro-
duce immediatamente i propri effetti, per cui «estin-
gue o costituisce diritti, e l’autorità è tenuta a darvi 
esecuzione; inoltre dispiega la sua efficacia anche se 
vengono esperite misure di tutela da parte del priva-
to»12. 

Un interessante filone dottrinale13 ha posto in risal-
to come, per Giannini, la nozione di esecutività rifletta 
due distinti aspetti della imperatività.

Da un lato, infatti, essa indica l’attitudine del prov-
vedimento amministrativo a produrre i propri effetti e, 
dunque, a ricevere esecuzione, senza la previa verifica 
giudiziale della sua legittimità. Questo aspetto sarebbe 
deducibile dalla immediatezza degli effetti e dal fatto 
che, la proposizione di ricorsi, giurisdizionali o ammi-
nistrativi, non sospende la efficacia dei provvedimenti. 

Dall’altro, la esecutività sembra riferirsi alla ob-
bligatorietà o efficacia vincolante del provvedimento, 
l’esecuzione del quale si configura come obbligo per 
tutti i soggetti dell’ordinamento, pubblica autorità 
compresa.

La obbligatoria esecuzione dei provvedimenti am-
ministrativi deriverebbe dalla loro qualificazione in 
termini di atti di diritto pubblico e troverebbe, tra l’al-
tro, conferma nella esistenza di un apposito sistema di 
sanzioni, previsto per i casi di inottemperanza degli 
obblighi o doveri, che dal provvedimento scaturisco-
no. 

Può accadere che, durante l’esecuzione del provve-
dimento amministrativo, il soggetto interessato si op-
ponga alla realizzazione dei suoi effetti. Dal momen-
to che «la imperatività che ha il provvedimento non 
tollera resistenze»14, è possibile che l’amministrazione 
agisca coattivamente, anche con l’impiego della forza 
pubblica, per superare le resistenze medesime. Questa 
si definisce la esecutorietà dei provvedimenti ammi-

11 Cfr. Giannini, Diritto amministrativo, op. loc. ultt. citt.
12 Così Giannini, Diritto amministrativo, cit., pp. 275 ss., 280. 
13 Cfr. Mattarella, L’ imperatività del provvedimento ammini-
strativo, cit., pp. 151 ss., 190-191.
14 Così Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, cit., pp. 
304 ss., 317.
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nistrativi. Essa rappresenta, per autorevole dottrina15, 
una manifestazione del potere amministrativo di au-
totutela, che consente alla P.A. di realizzare unilate-
ralmente e, se necessario, coattivamente, gli effetti del 
provvedimento emanato, anche contro la volontà del 
destinatario e senza la necessità di un intervento giuri-
sdizionale favorevole. 

I contrasti dottrinali che si sono sviluppati sulla 
esecutorietà dei provvedimenti amministrativi hanno 
avuto ad oggetto, non tanto la definizione del suo con-
tenuto, quanto la configurazione del suo fondamento 
giuridico. 

Sul punto ha svolto un ruolo chiarificatore la ri-
forma del 2005 della l. n. 241 del 1990, la quale ha 
ricondotto al principio di legalità la fase esecutiva del 
provvedimento, dettando una apposita disciplina legi-
slativa della esecuzione. 

L’art. 21-ter l. 241/1990, stabilendo al co. 1, che 
le pubbliche amministrazioni, per imporre l’adempi-
mento degli obblighi nei loro confronti, possono agire 
coattivamente solo nei casi e secondo le modalità pre-
viste dalla legge, sancisce che «l’esecutorietà non è una 
caratteristica propria di tutti i provvedimenti ammi-
nistrativi, ma integra uno specifico potere che la legge 
può specificamente attribuire all’amministrazione nel 
regolare taluni provvedimenti»16.

Da ciò discende che, laddove la legge non attri-
buisca il potere di coazione, la P.A., per poter vedere 
soddisfatte le proprie pretese, dovrà, necessariamente, 
rivolgersi al giudice.

In realtà, la riforma del 2005 non sembra aver 
chiarito tutti i dubbi sul tema in questione; resta, in-
fatti, aperto in dottrina17 il dibattito circa la esistenza 
o meno di un fondamento legislativo implicito della 
esecutorietà per quei provvedimenti, quali ad esempio 
quelli ablatori, per i quali essa appare, in un certo sen-
so, connaturale al loro contenuto ed alla loro funzione 
tipica. 

Tuttavia, avendo configurato la esecutorietà come 
carattere eventuale dei provvedimenti, la riforma ha 
avuto il merito di confermare quei risultati dottrinali18 

che, ridimensionando il carattere in questione, già po-
nevano al centro delle proprie teorie sul provvedimen-
to la imperatività, considerando essa, e non, piuttosto, 
la esecutorietà, il tratto distintivo in grado di accomu-
nare tutti i provvedimenti amministrativi.

15 Cfr. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, cit., pp. 
304 ss., 318; A. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, 
Vol. I, Napoli, 1989, pp.607 ss., 613-614.
16 Così Scoca, Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 
2008, pp. 279 ss., 297.
17 Cfr. Scoca, Diritto amministrativo, cit., pp. 279 ss., 299.
18 Cfr. Giannini, Discorso generale sulla giustizia amministrativa, 
in Riv. Dir. Proc., 1963, pp. 522 ss., 529, in B.G. Mattarella, 
L’ imperatività del provvedimento amministrativo, op. loc. cit.

1.1. L’evoluzione verso la cd. “contrattualizzazione”
La necessità di perseguire l’interesse della collet-

tività è tradizionalmente adempiuta con atti di tipo 
unilaterale, pur se, alla relativa formulazione, possono 
partecipare anche altri soggetti19.

Tuttavia, fin quando la non disponibilità del potere 
amministrativo costituiva un parametro saldo e certo, 
la consequenziale unilateralità dell’attività ammini-
strativa era un elemento incontestabile e fisiologico.

Successivamente, l’art. 11 della l. 7 agosto 1990, n. 
241, che orienta l’esercizio della potestà amministra-
tiva in percorsi prestabiliti, e la giurisprudenza della 
Consulta (sent. n. 204 del 2004), che consacra i capi-
saldi degli accordi pubblici, condizionano significati-
vamente l’esercizio del potere amministrativo.

Da ciò si comprende che l’unilateralità degli atti 
deve essere specificamente menzionata nella fase gene-
tica del provvedimento amministrativo20.

Di qui iniziano a sorgere i primi dubbi in ordine 
al coordinamento tra nozioni che, per certi versi, sem-
brano sovrapponibili. 

Se da un lato, infatti, oggi l’unilateralità è pacifica-
mente considerata il risultato finale dell’autoritatività, 
quale sintesi dei due predicati costituiti dall’impera-
tività e dall’esecutorietà, dall’altro, alcune differenze, 
invero, possono cogliersi: l’autoritatività non è altro 
che l’imposizione del deliberato dell’amministrazione 
al destinatario, l’unilateralità guarda piuttosto agli ef-
fetti connessi all’atto amministrativo.

La partecipazione al procedimento amministrati-
vo, introdotta con la l. n. 241 del 1990, ha avuto il 
merito di avvicinare le posizioni della P.A. e del priva-
to, in ossequio al principio di buona amministrazione; 
tuttavia la progressiva logica di condivisione di cui si è 
fatto portatore il legislatore del ’90 mai avrebbe potuto 
comportare un’erosione del connotato autoritativo del 
munus publicum.

19 «Non avrebbe senso un’autorizzazione che non fosse stata pre-
viamente domandata dall’interessato, né una nomina che produ-
cesse i suoi effetti senza il consenso del nominato. Domanda e 
accettazione, tuttavia, non si integrano con la decisione dell’au-
torità amministrativa in un unico atto bilaterale (non formano, 
cioè, gli elementi compositivi di una sorta di contratto) ma ri-
mangono distaccati dal provvedimento dell’amministrazione, al 
quale soltanto viene imputato l’effetto», cfr. Falcon, Lezioni di 
diritto amministrativo, Vol. I, Padova, 2005, p. 59 ss. 
Precisa che sia l’unilateralità sia l’autorità attengono non agli ef-
fetti, non alle conseguenze giuridiche, ma alla fattispecie o fat-
to giuridico Corso, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 
2006, p. 249 ss. 
20 Casetta, voce Provvedimento e atto amministrativo, cit., p. 247 
ss., 250; Scoca, La teoria del provvedimento dalla sua formazione 
alla legge sul procedimento, in Dir. Amm., 1995, pp. 300-301, per 
il quale l’accordo sostitutivo di provvedimento «ha permesso di 
considerare possibile che un potere unilaterale, idoneo a produrre 
modificazioni non volute nella sfera giuridica altrui, possa essere 
esercitato mediante un atto consensuale. Se il consenso esclude 
l’autoritatività dell’atto, nel caso dell’accordo si ha un atto non 
autoritativo che costituisce esercizio di un potere autoritativo». 
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L’art. 21-septies della legge sul procedimento am-
ministrativo, del resto, a conferma dell’importanza 
della volontà pubblica, stigmatizza con la nullità il 
provvedimento privo degli elementi essenziali, tra i 
quali rientra senza dubbio l’assenza di volontà. 

Pertanto la volontà dell’amministrazione può dirsi 
fondamento e sostanza del provvedimento ammini-
strativo.

Il modus operandi della P.A. ha subìto un primo 
grande cambiamento con l’introduzione del comma 
1-bis dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990, ad opera della 
l. n. 15 del 200521.

Il novum della riforma deve cogliersi nella possibili-
tà per l’amministrazione di agire iure privatorum, priva 
dunque del connotato dell’autoritatività; tuttavia il le-
gislatore conclude la disposizione con una clausola di 
salvezza.

Se ad una prima riflessione il diritto civile e il dirit-
to amministrativo sembrano mondi piuttosto lontani, 
uno sguardo più attento non consente abbracciare tale 
conclusione.

Il diritto dei contratti è, infatti, il settore del diritto 
civile posto in prima linea sotto tutti i fronti22.

L’autonomia negoziale, avente oggi rilievo costitu-
zionale grazie al viatico offerto dagli artt. 2-41 cost., 
non conosce limiti, se non provenienti da altri principi 
costituzionali.

Di qui il passo è breve per una vera e propria con-
sacrazione della cd. “contrattualizzazione” del diritto 
amministrativo, atteso che mediante l’accordo la P.A. 
gestisce interessi che si collocano nel gradino più alto 
dei valori perseguiti dall’ordinamento23, oppure con-
segue risultati strumentali al perseguimento del pub-
blico interesse.

Del resto l’utilizzo di un modello consensuale, che 
va ad affiancarsi al modello autoritativo, non è altro 
che un ulteriore tassello che si aggiunge all’evoluzione 
del modo di intendere l’agere amministrativo.

Molti autori oggi parlano, correttamente, di 
«un’amministrazione di risultato»24, espressione, que-
sta, che giunge all’esito di una valorizzazione della so-
stanza sulla forma, o meglio di un contemperamento 
del principio di legalità (di cui irrinunciabilmente vive 
il diritto amministrativo) con ulteriori rilevanti princi-
pi quali l’economicità e la proporzionalità25.

21 La disposizione statuisce che «la pubblica amministrazione, 
nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le 
norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente».
22 Il contratto costituisce oggetto di interesse anche per il diritto 
penale: si pensi alla distinzione tra i reati contratto e i reati in con-
tratto, nonché, di conseguenza, a tutta la questione della rilevan-
za delle nozioni civilistiche nel diritto penale. Per delle riflessioni 
sul tema v. santise - zunica, Coordinate Ermeneutiche di Diritto 
Penale, Napoli, 2014, p. 359 ss.
23 Si pensi ai già citati accordi ex art. 11 l. 241/90.
24 Per tutti Pinelli, Responsabilità per risultati e controlli, in Di-
ritto Amministrativo, n. 3, 1997, p. 408.
25 Sul principio di proporzionalità dell’azione amministrativa 

In quest’ottica deve leggersi l’art. 21-octies, co. 2 
l. n. 241 del 199026, il principio della neutralità del-
le formule organizzatorie27, nonché il fenomeno della 
contrattualizzazione quale forma fungibile di disposi-
zione del pubblico interesse.

Ed è proprio in tale ultima prospettiva che può rav-
visarsi una «coesistenza dell’autorità e del consenso»28.

2. Le tipologie contrattuali cui l’amministrazione fa 
ricorso
L’indagine relativa al rinnovato (?) modo di inten-

dere l’autotutela deve muovere necessariamente dalla 
disamina delle tipologie contrattuali di cui si avvale 
la P.A.

Pertanto, come affermato da una recente pronun-
cia del Consiglio di Stato29, è necessario distinguere tre 
species di contratti pubblici, che possono inquadrarsi 
in una logica di progressione sotto il profilo della pub-
blicità.

La prima categoria è costituita dai contratti di di-
ritto privato, che rientrano nel genus dei contratti pub-
blici per due ordini di ragioni: una parte del contratto 
è un ente pubblico, ed inoltre è possibile apprezzare 
un interesse pubblico sullo sfondo, poiché il contratto 
si pone in un rapporto di strumentalità con l’interesse 
medesimo.

si segnala la pronuncia del T.a.r. Lombardia - Milano, 8 aprile 
2014, n. 928, in www.ilsole24ore.com, in cui si legge: «L’azione 
amministrativa deve essere ispirata al principio di proporziona-
lità, che consiste nel rispetto dell’equilibrio tra gli obiettivi per-
seguiti ed i mezzi utilizzati; esso limita nella misura più ridotta 
possibile gli effetti che possono prodursi sulla sfera giuridica dei 
destinatari di un provvedimento amministrativo. Il rispetto di 
tale principio va verificato secondo la tecnica dei tre gradini: l’i-
doneità, la necessarietà e l’adeguatezza. L’idoneità è la capacità 
dell’atto a raggiungere gli obiettivi che lo stesso si propone. Il 
principio di necessarietà orienta la scelta tra più mezzi astratta-
mente idonei al raggiungimento dell’obiettivo prefissato e per-
mette di individuare quello ugualmente efficace, ma che incida 
meno negativamente nella sfera del singolo. Una volta che l’atto 
è idoneo e necessario, se ne dovrà valutare la tollerabilità da parte 
del privato in funzione del fine perseguito (adeguatezza)».
26 Si tratta di una disposizione oggetto di molteplici dispute giu-
risprudenziali, peraltro collegata alla questione dell’autotutela a 
carattere pubblico, per la quale v. infra paragrafo 3.
27 Spontaneo è il riferimento all’ente pubblico in forma societaria, 
oggi pacificamente ammesso dalla giurisprudenza amministra-
tiva, dietro le spinte provenienti dall’ordinamento comunitario. 
Tuttavia peculiare è il regime giuridico cui tali società sono sotto-
poste, effettivamente colmo di deroghe alla disciplina civilistica, 
qualora le stesse siano però preordinate a conformare lo strumen-
to societario a finalità pubblicistiche, e a condizione che l’ente 
pubblico sovraordinato possegga la totalità o la maggioranza del-
le azioni. In questi termini cfr. Corte Costituzionale, 5 febbraio 
1992, n. 35, in www.giurcost.org.
28 Mastandrea, L’attività contrattuale di diritto privato delle 
Aziende sanitarie tra normativa e giurisprudenza: il caso delle for-
niture di beni e servizi “sotto soglia”, 2002, in www.giustiziaam-
ministrativa.it 
29 Cons. Stato, 5 dicembre 2013, n. 5786.
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In tali contratti, anche detti “di diritto comune”, 
non si saggia l’autoritatività della P.A., la quale, per-
tanto, agisce in posizione di parità rispetto al privato.

L’amministrazione in questi casi non fa altro che 
esercitare la generale capacità di diritto privato rico-
nosciuta a tutti gli enti pubblici ex art. 11 c.c., per il 
compimento di atti di gestione del patrimonio o di 
attività meramente strumentali rispetto al persegui-
mento delle finalità istituzionali individuate per legge.

Ed è proprio in relazione a tale categoria che assu-
me rilievo l’art. 1, co. 1-bis della l. n. 241 del 1990 che 
rimanda ai principi dettati dal codice civile30, salvo che 
la legge disponga diversamente.

Ciononostante non può sottacersi l’imbarazzo che 
ha colto i primi commentatori della novella del 2005, 
sul rilievo che la norma è inserita nella legge sul proce-
dimento amministrativo, che si occupa di disciplinare 
il rapporto, caratterizzato da un’ineliminabile dispari-
tà, tra amministrazione autorità e privato.

L’irruzione dei moduli privatistici nel diritto am-
ministrativo, oltre che dal già richiamato principio di 
neutralità delle formule organizzatorie, è dimostrato 
anche da un altro indice significativo.

Ci si riferisce al principio di sussidiarietà orizzonta-
le, introdotto dalla riforma del titolo V della Costitu-
zione, che implica la piena valorizzazione dell’apporto 
diretto dei singoli e delle loro formazioni sociali in 
modo che l’intervento pubblico assuma carattere sus-
sidiario rispetto alla loro iniziativa31.

Nonostante il quadro normativo e giurispruden-
ziale prospetti una rinnovata sensibilità verso l’utilizzo 
di strumenti civilistici nel diritto amministrativo, il 
Consiglio di Stato, con sentenza del 2 settembre 2013, 
n. 4364, ha precisato che è compito dell’interprete 
individuare le possibili ipotesi di convivenza di sche-
mi così lontani tra loro, ma nella consapevolezza che 
«non bisogna mai trasporre, per un malinteso senso 
delle simmetrie giuridiche o per un’artificiosa reductio 
ad unitatem dell’intero sistema giuridico, categorie ci-
vilistiche nel diritto amministrativo»32.

La seconda categoria è costituita dai cd. “contratti 
di diritto speciale”, anche detti “ad evidenza pubblica” 
poiché è attraverso la procedura ad evidenza pubblica 
che la P.A. si apre al mercato.

Ecco che riemerge la tensione tra moduli pubblici-
stici e moduli privatistici.

La procedura ad evidenza pubblica si caratterizza 
infatti per una duplice anima: pubblicistica fino all’ag-
giudicazione, e privatistica dalla stipula del contratto, 
momento in cui si forma la volontà comune delle parti.

30 Tra i quali rileva l’art. 1322 c.c., per cui l’amministrazione, 
grazie a tale rinvio, può certamente stipulare contratti atipici.
31 Per un approfondimento si segnala la sentenza del T.a.r. Lazio 
- Roma, 11 settembre 2013, n. 8206, in www.osservatorelaziale.it.
32 Il monito ricorda la medesima preoccupazione della Corte di 
Cassazione in relazione alla prassi di interpretare in sede penale 
elementi civilistici richiamati dal legislatore. 

I contratti ad evidenza pubblica, a ben vedere, sono 
peculiari proprio perché il legislatore introduce aspetti 
pubblicistici in contratti di diritto privato, al fine di 
garantire il perseguimento dell’interesse pubblico che 
è sempre presente33.

Questi tipi di contratti seguiranno sì le regole del 
diritto dei contratti, ma con significative deroghe, of-
ferte dal d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti 
pubblici), che confermano, dunque, una posizione di 
parità “solo tendenziale” tra P.A. e privato una volta 
stipulato il contratto: in altri termini la P.A., in presen-
za di determinate condizioni, non smarrisce del tutto 
il suo potere autoritativo, che tuttavia è esercitato in 
modo peculiare dato il momento temporale in cui in-
terviene.

Mediante i “contratti ad oggetto pubblico”34, o “di 
diritto pubblico in senso stretto”, invece, la P.A. nego-
zia la pubblica funzione.

Ci si riferisce, in particolare, agli accordi sostitutivi 
del provvedimento amministrativo di cui all’art. 11 l. 
n. 241 del 1990, volti a definire e a produrre gli effetti 
della fattispecie procedimentale, sostituendo integral-
mente il provvedimento.

La l. n. 15 del 2005, inoltre, in omaggio al sem-
pre crescente fenomeno della contrattualizzazione, ha 
esteso l’operatività di tali accordi, eliminando l’inciso 
limitativo «nei soli casi previsti dalla legge», generaliz-
zando il principio della libera stipulazione e rendendo, 
quindi, tali accordi atipici.

Tuttavia il Consiglio di Stato, con sentenza del 20 
agosto 2013, n. 4179, sembra aver smussato l’atipici-
tà di tali accordi nella misura in cui ha affermato che 
la cessione volontaria del bene, sostitutiva del decreto 
di espropriazione, non perde la connotazione di atto 
autoritativo, implicando, più semplicemente «la con-
fluenza in un unico testo di provvedimento e negozio» 
e senza che la presenza del secondo snaturi l’attività 
dell’amministrazione, dato che il fine pubblico può es-
sere perseguito anche attraverso la diretta negoziazione 
del contenuto del provvedimento finale. 

3.  L’autotutela di carattere pubblico
L’autotutela di carattere pubblico costituisce da 

sempre un tema oggetto di numerosi dibattiti.

33 È infatti tutto qui il problema di coordinamento tra revoca e 
recesso (per il quale si rimanda ai paragrafi 3 e 3.1). 
34 Per mera completezza di indagine si segnala che prima dell’en-
trata in vigore della l. n. 241 del 1990 si individuavano tre cate-
gorie di contratti ad oggetto pubblico: i “contratti accessivi” (ad 
esempio la cd. “concessione-contratto”) volti a disciplinare i rap-
porti già instaurati per effetto del provvedimento amministrativo 
cui accedono; i “contratti ausiliari di provvedimento” (ossia gli at-
tuali accordi procedimentali ex art. 11 l. n. 241 del 1990), inseriti 
all’interno di un presupposto procedimento amministrativo per la 
disciplina di determinati aspetti solitamente patrimoniali; i “con-
tratti sostitutivi di provvedimenti” (oggi integralmente disciplina-
ti dall’art. 11) che hanno avuto larga applicazione nei settori della 
pianificazione urbanistica e della programmazione economica.
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Sotto il profilo storico si registra che negli anni 
’30 gli interpreti si sono interrogati sul fondamento 
dell’autotutela, ed in particolare sulla sua natura.

In quel periodo, infatti, due erano le tesi a confron-
to: per una prima l’autotutela aveva natura discrezio-
nale; la seconda, maggioritaria, riconosceva invece la 
natura vincolata.

In particolare l’autotutela era immaginata come un 
potere immanente riconosciuto alla P.A. al fine di ga-
rantire il rispetto del principio di legalità e dell’ordine 
pubblico.

Ne conseguiva che un provvedimento illegittimo 
non era immaginabile, poiché doveva rispettarsi l’or-
dine del sistema.

Del resto nel periodo storico fascista la P.A. era com-
pletamente sottomessa al potere centrale del governo 
che perseguiva soprattutto il fine di tutela dell’ordine 
pubblico: tale connotato del regime, quindi, non pote-
va non avere riflessi in punto di autotutela.

Passata l’era fascista, l’autotutela comincia a cam-
biare veste, ed è concepita come potere di cui dispone 
la P.A. per gestire correttamente l’interesse pubblico 
alla cui cura è preposta per disposizione di legge. Essa, 
quindi, viene intesa come potere di secondo grado che 
condivide con il provvedimento già emesso il perse-
guimento del pubblico interesse.

L’autotutela diventa, così, espressione della corret-
tezza che deve animare l’attività amministrativa.

Giungendo ai nostri giorni l’autotutela può defi-
nirsi come quel potere immanente che trova giusti-
ficazione direttamente nella legge che attribuisce alla 
P.A. il potere di ritirare il provvedimento dalla stessa 
precedentemente emanato.

L’autotutela oggi è considerata espressione di un 
potere discrezionale, poiché non è altro che una mo-
dalità di gestione dell’interesse pubblico.

Del resto, nelle Pubbliche Amministrazioni le atti-
vità di carattere discrezionale sono la regola, quelle di 
carattere vincolato l’eccezione.

L’autotutela nasce e si sviluppa per contempera-
re due principi: il principio di legalità e il principio 
di certezza dei rapporti giuridici, al quale è connesso 
quello di tutela dell’altrui affidamento incolpevole. 

Non a caso il legislatore ha dimostrato che il riti-
ro dell’atto illegittimo non è interesse prioritario del 
sistema, a differenza di quanto accadeva negli anni 
’30: esso è rimosso solo se la rimozione è giustificata 
dall’interesse pubblico perseguito35.

In altri termini è possibile che il provvedimento sia 
contra ius e ciononostante valido ed efficace, idoneo 
presupposto di diritti e di doveri, provvedimento che 
neanche il giudice amministrativo potrà sindacare.

Il legislatore, quindi, deve tutelare da un lato il ri-
spetto della legalità, e dall’altro il destinatario che dal 
provvedimento amministrativo illegittimo ha tratto 

35 Il riferimento è all’art. 21-octies, co. 2 l. n. 241 del 1990.

vantaggio. Spesso poi è necessario contemperare anche 
le esigenze del terzo controinteressato.

Le norme che fondano il potere di autotutela sono 
due: l’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, dettata in tema 
di annullamento d’ufficio, e l’art. 21-quinques, in tema 
di revoca.

L’art. 21-nonies stabilisce che: «il provvedimento 
amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies, 
esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, com-
ma 2, può essere annullato d’ufficio sussistendone le 
ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragio-
nevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari 
e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, 
ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono 
ferme le responsabilità connesse all’adozione e al man-
cato annullamento del provvedimento illegittimo».

Dirompente è l’inciso che fa esclusi i casi di cui 
all’art. 21-octies, comma 2, introdotto dal d.l. del 
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 
del 2014, n. 164.

Sino a questo momento, secondo alcuni autori, 
l’art. 21-octies era da considerarsi quale norma a ca-
rattere processuale che si rivolge non alla P.A., ma al 
giudice, il quale decide di non annullare l’atto che non 
avrebbe potuto essere diverso da come si presenta; se-
condo altri, inoltre, la norma si applica solo all’attività 
vincolata.

Pare, tuttavia, più corretta l’interpretazione che 
rinviene nell’inciso la preoccupazione del legislatore di 
limitare il ricorso della P.A. al potere di autotutela36, 
rinunciando al ritiro del provvedimento sì errato nella 
forma, ma giusto nella sostanza.

L’annullamento d’ufficio resta quindi un potere di-
screzionale esercitabile dalla P.A. solo nei casi in cui vi 
sia un interesse pubblico da tutelare, entro determinati 
limiti di tempo, senza sacrificare eccessivamente l’affi-
damento del privato; l’art. 21-nonies, inoltre, guarda ai 
vizi originari dell’atto, ai vizi di legittimità, ed opera 
ex tunc.

Nella parte finale della disposizione, poi, il legi-
slatore palesa la volontà che le ipotesi di risarcimento 
del danno non siano compromesse dalle limitazioni 
dell’autotutela.

36 Invero, un certo sfavor nei confronti dell’autotutela emerge an-
che dall’art. 19 l. n. 241 del 1990, in tema di SCIA.
Ai sensi dell’art. 19, co. 3 l. n. 241 del 1990, così come modifi-
cato dal d.l. del 2014, n. 133 «è fatto comunque salvo il potere 
dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in 
via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies, 
nei casi di cui al comma 4 del presente articolo». La disposizio-
ne ora richiamata, in altri termini, sembra limitare il potere di 
autotutela ai soli casi in cui è possibile l’esercizio del potere in-
terdittivo, con enormi difficoltà in punto di distinzione tra gli 
stessi poteri. Si segnala, infine, che l’Adunanza Plenaria del 2011, 
n. 15, intervenuta quindi prima della novella, ha ritenuto non si 
trattasse di un autotutela sui generis, ma che si incasella perfetta-
mente nell’autotutela generale, poiché prevista in relazione ad un 
provvedimento tacito di rigetto: in altri termini si tratterebbe di 
un’ipotesi di silenzio significativo.
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Diverso è il potere di revoca di cui all’art. 21-quin-
ques l. n. 241 del 1990, che scatta per vizi funzionali 
del provvedimento, non ricollegabili al comportamen-
to della P.A.

La revoca, infatti, opera per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse a causa del mutamento, non preve-
dibile, della situazione di fatto, o quando vi sia stata 
una nuova valutazione dell’interesse pubblico origina-
rio.

In tale ultimo caso il legislatore, codificando la giu-
risprudenza sul punto, ha fatto salvi i provvedimenti 
attributivi di vantaggi economici.

Il provvedimento di revoca, quindi, determina l’i-
nidoneità ex nunc del provvedimento (in genere ad ef-
ficacia durevole) a produrre ulteriori effetti. 

La revoca è in grado di prevalere sull’affidamento 
del privato che viene compensato dalla previsione di 
un indennizzo37. 

Mentre quindi nell’annullamento d’ufficio non 
basta la violazione della legalità, ma è necessario che 
si persegua il pubblico interesse, secondo la giurispru-
denza consolidata, nella revoca si prescinde da vizi 
dell’atto, il che dimostra come l’autotutela persegua 
un pubblico interesse; e dimostra come l’interesse del 
privato sia destinato a soccombere dinanzi all’interesse 
pubblico.

Tuttavia, dando uno sguardo alla revoca incidente 
sui rapporti negoziali, di cui all’art. 21-quinques, com-
ma 1-bis l. n. 241 del 199038, sembra che il legislatore 
sconfessi se stesso.

In tale ipotesi la revoca è retroattiva e si avvici-
na pericolosamente all’annullamento d’ufficio. Ecco 
quindi che il sistema non è sempre coerente.

In altre ipotesi invece tale contraddittorietà è solo 
apparente. Si pensi all’art. 11, comma 4, l. n. 241 del 
1990 che prevede per la P.A. un potere di recesso, oggi 
però pacificamente considerato espressione del potere 
di revoca.

Stando alle coordinate tracciate fin ora l’autotutela 
sembra essere un potere discrezionale.

Tuttavia tale affermazione deve essere riguardata 
alla luce delle ipotesi di autotutela doverosa39.

L’art. 1, comma 136 l. 30 dicembre 2004, n. 311 
(legge finanziaria 2005) riconosce un potere di auto-
tutela, esercitato nelle forme dell’annullamento d’uf-
ficio, «al fine di conseguire risparmi o minori oneri 
finanziari per le amministrazioni pubbliche».

37 Sul punto, la dottrina è soluta parlare di una “responsabilità da 
atto lecito”. Sul punto si v., fra i tanti, Torregrossa, Il problema 
delle responsabilità da atto lecito, Milano 1964, passim; Manfre-
di, Indennità e principio indennitario in diritto amministrativo, 
Torino 2003, passim.
38 Sul punto v. infra par. 3.1.
39 Si tenga presente che l’autotutela doverosa (o anche detta au-
totutela vincolata), così come intesa oggi, non ricalca il modello 
degli anni ’30, poiché nasce non per il ripristino della legalità 
violata, ma per tutelare particolari interessi che il legislatore vuole 
salvaguardare.

La disposizione, a ben vedere, non fa alcun riferi-
mento al presupposto della comparazione tra interes-
se pubblico e interessi confliggenti, previsto dall’art. 
21-nonies.

La giurisprudenza40, tuttavia, ha ritenuto sussisten-
te un interesse pubblico in re ipsa, peraltro già ricono-
sciuto da tempo con riferimento agli atti che compor-
tino un illegittimo esborso di danaro pubblico.

Tale annullamento, che può essere disposto sem-
pre, richiede però l’indicazione specifica, nella moti-
vazione dell’atto di ritiro, delle modalità attraverso le 
quali si prevede di realizzare il risparmio di spesa.

Nonostante la perentorietà della disposizione, è 
opinione diffusa che il potere di annullamento incon-
tri comunque il limite generale della tutela dell’affida-
mento, ormai immanente nell’ordinamento.

La norma in esame, di cui si è evidenziata la spe-
cialità rispetto all’art. 21-nonies, si caratterizza per ul-
teriori profili del tutto peculiari.

Il secondo periodo del comma 136 si occupa 
dell’annullamento d’ufficio capace di incidere sui con-
tratti già stipulati, potere che non può intervenire oltre 
il termine di tre anni dall’acquisizione di efficacia del 
provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia per-
durante. Il legislatore ha disposto però la corresponsio-
ne di un indennizzo per l’eventuale pregiudizio subito 
dal privato destinatario del provvedimento, indipen-
dentemente dalla verifica della colpa dell’amministra-
zione e dell’eventuale concorso di colpa dello stesso 
privato.

Il profilo di specialità che più colpisce è senza dub-
bio costituito dal fatto che l’annullamento possa essere 
disposto anche se l’esecuzione dei contratti o rapporti 
convenzionali sia “perdurante”, realizzandosi così un 
singolare potere di annullamento d’ufficio avente ef-
ficacia ex nunc.

Ulteriore ipotesi di autotutela doverosa è la cd. “au-
totutela edilizia”, che consente alla P.A. il ritiro di titoli 
abilitativi illegittimi.

La giurisprudenza, sul punto, ha più volte affer-
mato che in presenza di un illegittimo permesso di 
costruire la P.A. ha il dovere di ripristinare la legalità 
violata senza fornire una particolare motivazione in or-
dine all’interesse pubblico, che è in re ipsa.

In tal caso, infatti, è tale l’interesse dello Stato alla 
tutela del territorio che la P.A. è tenuta a ripristinare la 
legalità, ed inoltre non v’è affidamento del privato che 
tenga, essendo questo in mala fede.

Di grande attualità, ancora, è il dibattito volto a 
comprendere se sussista un generale potere di autotu-
tela avente ad oggetto il ritiro dei provvedimenti anti-
comunitari.

Secondo alcuni autori in tali ipotesi la P.A. è tenuta 
al ritiro poiché lo Stato non tollera violazioni palesi 
alle norme sovranazionali, secondo altri, viceversa, 

40 Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2013, n. 2602.
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si sarebbe in presenza di un’autotutela che rispetta i 
principi generali, ma con una peculiarità: essa cerca di 
evitare la sopravvivenza del provvedimento posto in 
violazione del diritto comunitario41.

Pacifica ipotesi di autotutela doverosa è invece 
quella prevista dall’art. 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159 (Codice antimafia), che riguarda un potere di 
revoca sui contratti in esecuzione.

La norma, al comma 1, dispone che: « quando 
emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospen-
sione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma 4 
ed all’articolo 91, comma 6, nelle società o imprese 
interessate, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, 
cui sono fornite le informazioni antimafia, non pos-
sono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o i 
subcontratti, né autorizzare o rilasciare o comunque 
consentire le concessioni o le erogazioni».

Quindi la stazione appaltante deve agire in revoca, 
a meno che l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, 
in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale 
per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora 
il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi 
rapidi (art. 94, comma 3).

L’ultimo inciso della norma in esame indica, secon-
do giurisprudenza consolidata, che non si tratta di un 
vero e proprio recesso contrattuale, ma di un esercizio 
del potere autoritativo che incide sul contratto, quale 
esplicazione di un potere pubblicistico.

Per altra impostazione la P.A. è chiamata a fare una 
valutazione non del tutto vincolata, sul rilievo che in 
caso di sospetto di infiltrazione mafiosa la P.A. è sì te-
nuta a revocare, ma nelle ipotesi particolari sopra viste 
può decidere di conservare il contratto42.

Completando il quadro composito dell’autotutela 
di carattere pubblico, deve rilevarsi che essa richiede il 
rispetto di tutti i principi stabiliti dalla l. n. 241/90, 
non necessario invece nelle ipotesi di autotutela do-
verosa, tesi a garantire la piena partecipazione del de-
stinatario del provvedimento oggetto di riesame, me-
diante la comunicazione di avvio del procedimento e 
la possibilità di produzione di tutti gli atti e documen-
ti a sostegno delle proprie ragioni ovvero dell’interesse 

41 Si segnalano, infine, quali ulteriori ipotesi di autotutela dove-
rosa, l’autotutela prevista dall’art. 19 l. n. 241 del 1990 in tema di 
SCIA, per cui si rinvia alla nota n. 15; l’autotutela di cui all’art. 
39 del T.U sull’edilizia che, nel prevedere un potere di annulla-
mento in capo alla Regione, nei casi in cui questa si sostituisca 
al Comune, secondo alcuni costituisce un’ipotesi di autotutela 
doverosa; ancora l’autotutela ex art. 17, co. 6, l. n. 127 del 1997, 
che attiene all’inquadramento del personale in difformità della 
legge. Altri autori hanno rinvenuto un’ipotesi di autotutela dove-
rosa nell’art. 158 Cod. Contratti pubblici, norma dettata in tema 
di project financing, che prevede il potere del concedente di revo-
care la concessione per motivi di pubblico interesse, secondo uno 
schema coerente con l’art. 21-quinques l. n. 241 del 1990.
42 Il T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, 5 novembre 2014, n. 5692 
ha chiarito che si tratta di un potere autoritativo, desumendo la 
giurisdizione del G.A.

alla conservazione dell’atto che l’amministrazione ha 
intenzione di revocare o di annullare d’ufficio.

Dottrina e giurisprudenza, inoltre, in relazione al 
procedimento di ritiro, hanno fatto propria la teoria del 
cd. contrarius actus, in base alla quale la P.A. deve utiliz-
zare le medesime modalità procedimentali utilizzate per 
l’emanazione del provvedimento da ritirare, nonché le 
stesse forme con le quali l’atto è stato adottato.

3.1. L’autotutela di carattere privato
L’autotutela di carattere privato sembra costituire 

un ossimoro.
La P.A., infatti, in quanto ente pubblico, dovreb-

be avvalersi sempre dell’autotutela pubblica. Tuttavia 
l’ingresso del diritto privato nel diritto amministrativo 
ha reso possibile il ricorso a strumenti privatistici di 
autotutela43 conosciuti dal codice civile.

In questo senso depone l’art. 21-sexies l. n. 241 del 
1990 ai sensi del quale «il recesso unilaterale dai con-
tratti della pubblica amministrazione è ammesso nei 
casi previsti dalla legge o dal contratto»44.

La norma ha posto non pochi problemi di coordi-
namento con il potere di revoca, specie con quello di 
cui all’art. 21-quinques, co. 1-bis l. n. 241 del 1990, 
essendo altresì dubbia la compatibilità con le ipotesi 
di recesso speciale previste nel sistema.

Pertanto è opportuno tracciare le differenze rispet-
to all’autotutela pubblicistica, per comprendere infine 
come tali peculiari poteri di cui dispone la P.A. si dipa-
nano con particolare riguardo ai contratti pubblici45.

Dai lavori preparatori della l. n. 241 del 1990, in 
verità, emergono alcune differenze rispetto all’attuale 
potere di recesso previsto dall’art. 21-sexies.

Nell’originaria formulazione della norma la P.A., 
nell’esercitare il recesso, poteva valutare il pubblico in-
teresse e poteva indennizzare il privato. 

Si comprende, pertanto, che l’approvazione di un 
testo così scritto avrebbe comportato una sovrapposi-

43 L’autotutela privata scatta, in genere, come reazione dell’ordi-
namento in favore di un soggetto adempiente contro il soggetto 
inadempiente; dunque trova applicazione solitamente nei con-
tratti sinallagmatici.
In tali casi si è soliti parlare di un “recesso di autotutela”, da 
distinguere dal “recesso determinativo”, espressione dell’intol-
leranza del legislatore verso i vincoli sine die, e dal cd. “recesso 
di pentimento”, esercitabile talvolta senza addurre valide ragioni, 
ma dietro la corresponsione di un indennizzo.
Per una completezza di indagine si segnala che solo tali ipotesi 
di recesso, rientranti nella categoria del recesso “legale”, possono 
considerarsi una vera e propria deroga al principio di vincolatività 
del contratto (art. 1372 c.c.).
44 Tale disposizione enuncia una regola di tipicità delle ipotesi di 
recesso, analoga a quella di cui agli artt. 1372-1373 c.c.
45 La questione relativa al coordinamento dei vari poteri di revoca 
e recesso, poiché caratterizzata dalla presenza di numerose dispo-
sizioni in parte sovrapponibili, è stata oggetto di esame da parte 
del Consiglio di Stato il quale, con sentenza non definitiva del 5 
dicembre 2013, n. 5786 (www.neldiritto.it), ha richiesto l’inter-
vento dell’Adunanza Plenaria per una più compiuta sistemazione 
dei rapporti tra le varie discipline.
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zione con la revoca e avrebbe snaturato l’essenza dell’i-
stituto del recesso.

Ciò spiega il motivo per cui oggi il recesso è privo 
di tali elementi, caratterizzato quindi da struttura tipi-
camente civilistica.

L’amministrazione, grazie al viatico offerto dagli 
artt. 1, co. 1-bis l. n. 241 del 1990 e 11 c.c., in ta-
luni casi dismette i panni dell’autorità e veste quelli 
del privato, tuttavia senza mai dimenticare il pubblico 
interesse.

La P.A., infatti, si comporta come autorità fino alla 
stipula del contratto, a seguito della quale si apre una 
fase paritetica in cui essa, come il privato con cui con-
tratta, può solo recedere.

In apparenza sembra che il privato, in tale fase, sia 
esposto ad una tutela minorata, sul rilievo che non tro-
vano applicazione le norme dettate in tema di parteci-
pazione procedimentale e non è previsto l’obbligo di 
corresponsione dell’indennizzo.

Tuttavia secondo altra più convincente prospettiva 
la tutela è tutt’altro che spuntata, perché il recesso, a 
ben vedere, è frutto di una volontà condivisa o palesata 
dal legislatore, e non dunque espressione del potere 
autoritativo.

Quando si parla del recesso dai contratti stipulati 
dalla P.A., come affermato dal Consiglio di Stato46, è 
opportuno distinguere a seconda dei singoli contratti.

I contratti di diritto privato ed i contratti ad ogget-
to pubblico non pongono particolari problemi.

Con riguardo ai primi opera il recesso privatistico 
delineato dall’art. 21-sexies; in ordine ai secondi, vice-
versa, la connotazione privatistica è residuale poiché 
tali contratti rappresentano una modalità alternativa 
con cui la P.A. persegue l’interesse pubblico, non di-
smettendo la veste di autorità.

Del resto l’art. 11, comma 4 l. n. 241 del 1990, 
si è detto, parla impropriamente di recesso, trattan-
dosi piuttosto di una vera e propria revoca, ed inoltre 
non può sottacersi che lo stesso art. 11, al comma 2, 
contiene una doppia clausola di salvezza: pertanto i 
principi del codice civile in materia di obbligazioni e 
contratti saranno applicabili solo “in quanto compati-
bili” e “ove non diversamente stabilito”.

Più problematica è l’individuazione degli esatti 
confini del potere di recesso nei contratti di diritto 
speciale che, secondo alcuni autori, rappresentano un 
ibrido.

L’Adunanza Plenaria, con sentenza del 2014, n. 14, 
ha tentato di tracciare un punto di equilibrio.

Il Supremo consesso ha ribadito che la stipula del 
contratto fa da spartiacque ai fini dell’individuazione 
del momento in cui è possibile esercitare la revoca47.

46 Cons. Stato n. 5786, cit.
47 In ordine all’esercizio del potere di revoca in seguito alla stipu-
lazione del contratto si è pronunciata anche la Suprema Corte di 
Cassazione (sez. un. del 2003, n. 10160 del 2003 e sez. un. del 
2008, n. 29425) la quale ha affermato che, una volta concluso 

Fino all’aggiudicazione, prima della stipula, non 
sorge vincolo contrattuale48; sorge invece un vinco-
lo in capo all’aggiudicatario che, ai sensi dell’art. 11, 
comma 7 Cod. appalti, non può revocare l’offerta.

Si apprezza quindi una distinzione tra la fase che si 
conclude con l’aggiudicazione, avente natura pubbli-
cistica, e quella privatistica che comincia con la stipula 
del contratto.

Nella prima fase la P.A. agisce perfettamente come 
autorità, potendo la stessa esercitare i poteri di autotu-
tela «nei casi consentiti dalle norme vigenti» (art. 11, 
comma 9 Cod. contratti pubblici); nella seconda fase 
l’autoritatività, che si sostanzia nei poteri speciali rico-
nosciuti alla P.A., si afferma quale connotato di preva-
lenza, comportando uno sbilanciamento di posizioni a 
vantaggio della stessa amministrazione.

La posizione di parità tra le parti è, infatti, solo 
tendenziale, «con ciò sintetizzando l’effetto delle di-
sposizioni per cui, pur nel contesto di un rapporto pa-
ritetico, sono apprestate per l’amministrazione norme 
speciali, derogatorie del diritto comune, definite di 
autotutela privatistica (Ad. Plen., n. 6 del 2014); ciò 
evidentemente, perché l’attività dell’amministrazione, 
pur se esercitata secondo moduli privatistici, è sempre 
volta al fine primario dell’interesse pubblico, con la 
conseguente previsione, su tale presupposto, di regole 
specifiche e distinte»49.

Tuttavia, stando a quanto si legge nella pronuncia 
in esame, la P.A., anche a contratto già stipulato, potrà 
intervenire annullando, ai sensi dell’art. 1, co. 136 l. 
n. 311 del 2005, il provvedimento di aggiudicazione 
che comporti l’illegittimo esborso di danaro pubblico: 
in tale ipotesi il contratto, a causa del nesso di conse-
quenzialità che lo lega al provvedimento, verrà cadu-
cato in automatico.

Tale affermazione non è andata esente da critiche, 
se si considera che gli artt. 121-122 c.p.a. disegnano 
oggi un’inefficacia del contratto “a geometria variabi-
le”: pertanto sarà il giudice a stabilire di volta in volta 
le sorti del contratto.

Nel settore degli appalti pubblici, secondo l’Adu-
nanza Plenaria, il legislatore, a fronte della generale 
previsione del diritto di recesso di cui all’art. 21-sexies, 

il contratto, il ripensamento dell’amministrazione in ordine alla 
realizzazione dell’opera per sopravvenuti motivi di opportunità 
va ricondotto al potere contrattuale di recesso, in quanto tale 
scelta si riverbera sul contratto attraverso il potere contrattuale 
del committente di recedere dal contratto; stipulato il contrat-
to, proseguono i giudici, le parti pubblica e privata si trovano 
in una posizione paritetica e le rispettive situazioni soggettive si 
connotano del carattere, rispettivamente, di diritti soggettivi ed 
obblighi giuridici a seconda delle posizioni assunte in concreto. 
Pertanto l’atto di revoca in autotutela dell’aggiudicazione, ciò 
nonostante adottato, incide necessariamente sul sinallagma fun-
zionale, determinando una lesione della posizione del contraente 
privato avente la consistenza di diritto soggettivo.
48 Tale affermazione, tuttavia, in vista degli sviluppi intervenuti 
in tema di responsabilità precontrattuale deve essere stemperata. 
49 Ad. Plen. del 2014, n. 14, cit.
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ne ha previsto uno speciale all’art. 134 Cod. appalti 
che preclude alla P.A. l’esercizio del potere di revoca 
che condivide con il recesso il medesimo presupposto: 
l’esistenza nel recesso di sopravvenuti motivi di oppor-
tunità, che nella revoca si intendono quale diversa va-
lutazione dell’interesse pubblico.

Argomentare diversamente vorrebbe dire svilire 
l’utilità pratica dell’art. 134.

Per un principio di non contraddittorietà il legisla-
tore non può prevedere il recesso ex art. 134 e poi con-
sentire la revoca. Pertanto il diritto di recesso ex art. 
21-sexies va letto in combinato disposto con le norme 
speciali dettate in tema di recesso, presenti nel codice 
dei contratti pubblici.

L’art. 134, co. 1 del codice degli appalti pubblici 
dispone che “la stazione appaltante ha diritto di rece-
dere in qualunque tempo dal contratto previo il paga-
mento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili 
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle 
opere non eseguite”.

Si tratta di un potere privatistico di recesso riguar-
dante i soli appalti di lavori pubblici, poiché dotati 
di una maggiore rilevanza sotto il profilo economico, 
ragion per cui è più forte l’esigenza di consentire alla 
P.A. di liberarsi dal vincolo; tale potere ricorda quello 
di cui all’art. 1671 c.c., ma se ne distingue in punto di 
disciplina, poiché occorre il preavviso all’appaltatore, 
ed è inoltre prevista una diversa sistemazione del dan-
no emergente e lucro cessante50.

Resta, tuttavia, impregiudicata la questione dell’e-
sercizio dei poteri di autotutela con riguardo agli ulte-
riori e diversi contratti.

50 Del tutto singolare è, ancora, l’art. 136 del Codice degli appal-
ti pubblici che delinea un’ipotesi di risoluzione “particolarmente 
atteggiata”, poiché disciplina una risoluzione per inadempimen-
to, con la peculiarità che in tale ipotesi il potere di risolvere il con-
tratto è riconosciuto alla P.A., mentre la risoluzione del contratto 
ex art. 1453 c.c. è disposta dal giudice. 
Altrettanto speciale è la disposizione di cui all’art. 1, co. 13, d.l. 
n. 95/2012, dettata con riguardo alla centralizzazione degli ac-
quisti della P.A.
Ai sensi della norma in parola: «le amministrazioni pubbliche 
che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di 
servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto 
[…] nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per 
le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzio-
ni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1, l. 
n. 488/1999 successivi alla stipula del predetto contratto siano 
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltato-
re non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., 
delle condizioni economiche tale da far rispettare il limite di cui 
all’art. 26, comma 3 l. n. 488/1999. Ogni patto contrario alla 
presente disposizione è nullo».
Il Consiglio di Stato ha tentato di comprendere la sorte dei con-
tratti stipulanti ante d.l. n. 95/2012, affermando che la dispo-
sizione sembra delineare una risoluzione automatica più che un 
recesso. La peculiarità è tutta nella rinegoziazione dei pubblici 
contratti che, sebbene non ammessa in via generale, in questa 
sede è addirittura auspicata. 

In ordine a tali contratti la ricostruzione della 
Corte, contenuta in un obiter della sentenza, si fon-
da su un unico argomento letterale, ossia il ristretto 
ambito applicativo dell’art. 134, limitato agli appalti 
pubblici.

Proprio con riguardo a tali ulteriori contratti, ad 
avviso del Collegio, opera la previsione della revoca di 
cui all’art. 21-quinques, comma 1-bis l. n. 241/9051, 
«poiché dall’ambito di applicazione della norma (art. 
134 Cod. appalti) risulta esclusa la possibilità di revoca 
incidente sul rapporto negoziale fondato sul contratto 
di appalti di lavori pubblici, in forza della speciale e 
assorbente previsione dell’art. 134 del codice, restan-
do per converso e di conseguenza consentita la revoca 
di atti amministrativi incidenti sui rapporti negozia-
li originati dagli ulteriori e diversi contratti stipulati 
dall’amministrazione, di appalto di servizi e forniture, 
relativi alle concessioni contratto (sia per le convenzio-
ni accessive alle concessioni amministrative che per le 
concessioni di servizi e di lavori pubblici), nonché in 
riferimento ai contratti attivi».

Sembra paradossale, dunque, che l’argomento uti-
lizzato per escludere la revoca negli appalti di lavori 
pubblici, e cioè che diversamente ragionando l’art. 
21-sexies verrebbe privato di utilità pratica, sia poi fru-
strato nella soluzione, ulteriore, che l’Adunanza pro-
spetta con riguardo ai contratti diversi da quelli che 
hanno ad oggetto appalti di lavori pubblici.

Sulla base di quanto esposto l’Adunanza Plenaria 
afferma il seguente principio di diritto: «Nel procedi-
mento di affidamento di lavori pubblici, le pubbliche 
amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, 
rinvengano sopravvenute ragioni di inopportunità 
della prosecuzione del rapporto negoziale, non posso-
no utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca 
dell’aggiudicazione, ma devono esercitare il diritto 
potestativo regolato dall’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 
2006».

4.  Cenni sui profili di giurisdizione
Colta la soluzione dell’Adunanza, pare opportuno 

soffermarsi sui profili di giurisdizione.

51 L’Adunanza Plenaria, nell’esaminare il quadro normativo utile 
ai fini della risoluzione della questione, osserva un elemento di 
contraddittorietà tra i commi 1 e 1-bis dell’art. 21-quinques l. n. 
241/90, poiché, per il primo, la revoca può incidere soltanto su 
atti “ad efficacia durevole”, mentre, per il secondo, l’atto revocato 
può anche essere “ad efficacia istantanea” se incidente su “rap-
porti negoziali”, con un possibile effetto retroattivo che avvicina 
l’istituto a quello dell’annullamento d’ufficio per illegittimità, 
convergendo, in questo senso, anche l’art. 1, comma 136 della 
legge n. 311 del 2004, per il quale l’annullamento volto a “con-
seguire risparmi o minori oneri finanziari” regola il caso in cui 
incida “su rapporti contrattuali o convenzionali con privati”; po-
tere quest’ultimo che, al di là del nomen dell’atto, appare peraltro 
vicino allo schema della revoca sul presupposto della rivalutazio-
ne della convenienza di contratti già stipulati.
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Giova precisare sin da ora che la giurisdizione del 
G.A. ha senso finché la P.A. agisca come autorità; vi-
ceversa vi sarà la giurisdizione del G.O. in presenza di 
un’attività privatistica.

Anche in tal senso, pertanto, la stipula del contrat-
to fa da «spartiacque»52.

Tuttavia, con riguardo alle procedure di affidamen-
to, nei casi di annullamento dell’aggiudicazione da 
parte della P.A., da cui derivi poi la caducazione del 
contratto, sorgono i problemi di giurisdizione.

In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza ammi-
nistrativa, se il privato impugna il provvedimento di 
revoca con cui la P.A. scioglie il vincolo negoziale, la 
giurisdizione è del G.A.

Occorre, infatti, soffermarsi sul petitum e sulla 
causa petendi: il centro dell’indagine è costituito dal 
provvedimento di revoca, dunque dall’esercizio di un 
potere autoritativo, essendo l’accertamento della cadu-
cazione del contratto meramente incidentale. Peraltro 
ove compatibile si può utilizzare l’estensione della giu-
risdizione esclusiva, in virtù del principio di concen-
trazione della tutela53.

Questa ricostruzione non sembra essere accolta 
dalla Suprema Corte di Cassazione che ha affermato 
che, una volta avvenuta la stipula, il G.A. non può più 
sindacare le patologie del contratto, riscontrabili solo 
dal G.O54.

Interviene nel dibattito la “direttiva ricorsi” 
(2007/66/CE), recepita dal d.lgs. n. 53/2010, che de-
linea la giurisdizione di merito del giudice ammini-

52 In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione civ. a 
sez. un., con sentenza del 28 dicembre 2007, n. 27169, la quale 
ha affermato che la stipula del contratto rappresenta lo spartiac-
que per l’individuazione della giurisdizione: prima della stipula si 
avrà la giurisdizione del giudice amministrativo, dopo la stipula 
quella del giudice ordinario.
L’Adunanza Plenaria n. 9/2008 aderisce a questo orientamento, 
tuttavia afferma che qualora il giudice amministrativo annulli 
l’aggiudicazione, non potrà pronunciarsi sul contratto a valle, 
che viene meno a seguito dell’effetto ripristinatorio che discen-
de dall’annullamento del provvedimento; per cui la P.A. dovrà 
risolvere il contratto spontaneamente, esponendosi al giudizio di 
ottemperanza (riconoscendo, per questa via, al giudice ammini-
strativo, con poteri di merito, un sindacato sul contratto). 
È di facile comprensione, tuttavia, che il meccanismo caducatorio 
del contratto delineato dall’Adunanza Plenaria risulta essere am-
piamente superato dalle previsioni di cui agli artt. 121 ss. c.p.a.
53 Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con due pronunce 
rese a sez. un. (ord. 27 maggio 2009, n. 12252 e sent. 24 giu-
gno 2009, n. 14812) ha affermato che il riparto di giurisdizio-
ne è stato ideato non come aggravio difensivo per il privato, ma 
per moltiplicare i mezzi di tutela del privato, in omaggio ad un 
principio di concentrazione e di effettività della tutela, per cui se 
due controversie tra loro connesse appartengono a giurisdizioni 
diverse è possibile affidarne la trattazione ad un solo giudice, che 
dovrà essere quello con maggiori poteri.
Sul punto si v. Corte Cost. n. 77/2007.
54 In questi termini Cass. civ., sez. un., 10 gennaio 2011, n. 391: 
«Una volta stipulato il contratto, il potere di revoca esercitato per 
motivi di opportunità rientra nell’ambito del generale nel potere 
di recesso contrattuale su cui decide sempre il giudice ordinario».

strativo, ma solo con riguardo ai contratti di rilevanza 
comunitaria55.

La Corte di Cassazione, da sempre protagonista 
di questo scontro a due con il Consiglio di Stato, in 
ordine ai profili di giurisdizione, è costretta ad ade-
guarsi all’impostazione della direttiva, confermando la 
giurisdizione del G.A56, sul rilievo che tale soluzione è 
l’unica che garantisce effettività e concentrazione delle 
tutele, nonché imposta dal diritto comunitario, di cui 
si riconosce ormai pacificamente la primazia.

La questione circa l’individuazione del giudice 
chiamato a pronunciarsi ha raggiunto maggiori profili 
di problematicità a seguito dell’entrata in vigore del 
Codice del Processo Amministrativo.

L’art. 133, co. 1 lett. e) del c.p.a. conferma il di-
ctum della direttiva.

Pertanto sono devolute alla giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo le controversie «relative a 
procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, 
forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella 
scelta del contraente o del socio, all’applicazione della 
normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedi-
menti di evidenza pubblica previsti dalla normativa 
statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie, con 
estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiara-
zione di inefficacia del contratto a seguito dell’annul-
lamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alterna-
tive».

Ancora, il codificatore del 2010 ha cercato di ri-
spondere al messaggio contenuto nella direttiva co-
munitaria che, come detto, pretendeva, oltre la giuri-

55 Merita qualche cenno la pronuncia del Consiglio di Stato, 
sez. V., 7 giugno 2013, n. 3133, che opera una distinzione tra 
i contratti anteriori e successivi alla “direttiva ricorsi”, nonché 
tra i contratti aventi rilevanza comunitaria e quelli non aventi 
rilevanza comunitaria. Le questioni problematiche, come preve-
dibile, sorgono con riguardo ai contratti anteriori alla direttiva, e 
ai contratti privi di rilevanza comunitaria, ai quali il Consiglio di 
Stato non ritiene applicabili gli artt. 121-122 c.p.a., prospettando 
dunque un ritorno al passato, riemergendo, così, la teoria della 
caducazione automatica del contratto. A tale assunto il Supremo 
Consesso giunge dopo aver sottolineato il rapporto osmotico, il 
“nesso funzionale inscindibile” che vi è tra aggiudicazione e con-
tratto. Pertanto, stando alla soluzione prospettata, è possibile ri-
conoscere la giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo 
che, essendo la caducazione automatica, il G.A. ha giurisdizione 
anche sul contratto ai sensi dell’art. 8, co. 1 c.p.a., potendo egli 
decidere incidentalmente su questioni non appartenenti alla sua 
giurisdizione quando le stesse siano collegate alla soluzione prin-
cipale.
All’impostazione ora riferita, tuttavia, possono muoversi alcune 
critiche. In primo luogo il Consiglio di Stato applica la teoria 
dell’invalidità derivata, senza considerare che la stipulazione del 
contratto non costituisce sempre lo sbocco naturale del provve-
dimento a monte. In secondo luogo sembra venire meno l’unifor-
mità del sistema, nella misura in cui per i contratti ante “direttiva 
ricorsi” e i contratti non aventi rilevanza comunitaria è prevista la 
caducazione automatica (per alcuni una vera e propria sanzione), 
mentre per i contratti successivi alla direttiva e aventi rilevanza 
comunitaria è riservato un trattamento differente.
56 Cass. civ., sez. un., ord. 10 febbraio 2010, n. 2906.
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sdizione esclusiva anche quella di merito. Non a caso, 
mediante gli artt. 121-122 c.p.a., il legislatore affida 
al giudice amministrativo dei poteri dirompenti sul 
contratto, essendo egli capace di modularne gli ef-
fetti.

Peraltro gli artt. 121 ss. c.p.a. sono da intendersi 
quali norme generali, che registrano l’evoluzione di 
un sistema, dunque utilizzabili in tutti i casi in cui vi 
sia un nesso di presupposizione tra provvedimento a 
monte e contratto a valle.

Secondo una prima impostazione, gli artt. 121 ss. 
c.p.a. si riferiscono al solo caso dell’annullamento giu-
risdizionale del provvedimento a cui sia legato il con-
tratto57.

Per altra impostazione, invece, gli artt. 121 e ss. 
vanno intesi non in senso formale, ma in senso sostan-
ziale, per cui tali disposizioni possono essere estese ai 
casi in cui la P.A. ritiri spontaneamente l’aggiudica-
zione58.

L’adesione ad una teoria, piuttosto che a un’altra, 
non è priva di conseguenze rilevanti in punto di giu-
risdizione.

Aderendo alla prima tesi, gli artt. 121 e 133, co. 
1 lett. e) c.p.a. non si applicano al ritiro in autotutela 
del provvedimento di aggiudicazione, poiché non vi 
sarà più un intreccio tra diritti soggettivi ed interes-
si legittimi che giustifica il ricorso alla giurisdizione 
esclusiva59: in altri termini ciò di cui la parte si duole 
è solo il contratto; pertanto dovrà essere scomodato il 
giudice ordinario.

La seconda tesi, viceversa, estende le norme in esa-
me anche alle ipotesi di ritiro spontaneo del provvedi-
mento da parte della P.A., sul rilievo che tale interpre-
tazione è l’unica capace di colmare il vulnus contenuto 
nell’art. 133, co. 1 lett. e).

La teoria in argomento sostiene che annullamento 
giurisdizionale e annullamento spontaneo siano in-
formati dalla medesima ratio, persistendo il problema 
dell’inefficacia del contratto a valle, indipendentemen-
te dal soggetto che abbia annullato il provvedimento 
da cui lo stesso contratto ha avuto origine. 

Sempre in punto di giurisdizione vanno, infine, se-
gnalate due questioni.

Una prima attiene all’impugnazione diretta del 
contratto, chiedendo di dichiararne l’inefficacia, sen-
za previa impugnazione giurisdizionale dell’aggiudi-
cazione, e senza ritiro spontaneo della stessa da parte 
dell’amministrazione. Anche in tale ipotesi non sono 
mancati dissidi ai fini dell’individuazione del giudice 
fornito di giurisdizione.

Sul punto vi sono due ricostruzioni.
Le SS.UU. del 5 aprile 2012, n. 5446, affermano 

la giurisdizione del giudice ordinario, poiché, secondo 
i supremi giudici, in tali ipotesi si deduce un diritto 

57 Cass. civ., sez. un., 5 aprile 2012, n. 5446.
58 Così Cass. civ., sez. un., 8 agosto 2012, n. 14260.
59 Cfr. Corte Cost. 204/2004 e 191/2006.

soggettivo; pertanto solo il giudice ordinario potrà 
saggiare tutto lo spettro della patologia negoziale.

Tuttavia la Corte distingue a seconda del vizio che 
induce la parte a chiedere l’inefficacia del contratto: se 
il vizio deriva dal contratto, in via autonoma, la sede 
naturale in cui potrà chiedersi l’inefficacia sarà il giu-
dizio ordinario; se, invece, il vizio deriva dall’evidenza 
pubblica, il giudice ordinario potrà accertarlo inciden-
talmente, non potendo annullare il provvedimento 
amministrativo da cui esso deriva, disponendo solo del 
potere di disapplicazione.

Si assiste dunque ad un risultato simile a quello 
che si avrebbe con l’annullamento dell’aggiudicazione, 
con la differenza che quest’ultimo ha effetti erga omnes, 
la disapplicazione solo nei confronti di chi ha impu-
gnato il contratto.

Per altra impostazione non potrà contestarsi l’effi-
cacia del contratto dinanzi al giudice ordinario, senza 
che l’aggiudicazione sia stata annullata, perché l’inef-
ficacia del contratto è strettamente legata all’annul-
lamento dell’aggiudicazione, essendo il contratto un 
risultato dell’evidenza pubblica.

Contestare solo il contratto, secondo la tesi da ul-
timo riportata, vorrebbe dire aggirare i termini deca-
denziali. Il potere di disapplicazione del G.O., infatti, 
scatta quando il provvedimento amministrativo è sullo 
sfondo, mentre in questo caso il provvedimento rien-
tra nella causa petendi, perché da questo deriva la cadu-
cazione del contratto a valle di cui il privato si duole. 
La giurisdizione sarà quindi del G.A. che dichiarerà 
inammissibile la domanda, in quanto non è stato im-
pugnato il provvedimento a monte, propedeutico alla 
declaratoria di inefficacia del contratto a valle.

Ultima frontiera è costituita dal ritiro in autotutela 
della delibera con cui la P.A. decida di affidare un con-
tratto con una procedura negoziata senza bando.

Le già citate SS.UU. n. 14260/2012 ritengono, 
in questi casi, sussistente la giurisdizione esclusiva del 
G.A. ex art. 133, co. 1, lett. e) c.p.a., anche quando 
non vi sia stata evidenza pubblica, quindi l’aggiudica-
zione, ma affidamento diretto.

La norma in parola non si occupa di queste ipotesi; 
tuttavia può essere estesa in via analogica perché questi 
casi, a ben vedere, sono ispirati dalla medesima ratio su 
cui è formata la norma: l’art. 133, co. 1, lett. e) affida 
al G.A. la giurisdizione sul contratto perché vi è la vio-
lazione di regole della concorrenza.

Violazione che si rinviene anche quando la P.A. 
abbia sbagliato strada, scegliendo addirittura di non 
procedere all’evidenza pubblica quando questa era ne-
cessaria.

Se, infatti, l’amministrazione ha affidato senza gara 
un contratto che andava affidato con la gara, la viola-
zione della concorrenza è ancora più marcata. E allora, 
secondo le SS.UU., se il 133, co. 1 lett. e) affida alla 
giurisdizione esclusiva del G.A. i casi in cui il proce-
dimento amministrativo, claudicante, abbia violato la 
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concorrenza, a maggior ragione devono esserle affidati 
i casi in cui illegittimamente la procedura di evidenza 
pubblica non è stata proprio seguita.

Anche a voler prescindere da questa valutazione, 
secondo le SS.UU., per la procedura negoziata senza 
bando, il Codice degli appalti, all’art. 27, ha voluto 
dare un messaggio all’interprete: non può esistere un 
affidamento completamente privo di evidenza pubbli-
ca, perché, ai sensi dell’art. 27, anche rispetto ai con-
tratti esclusi la P.A. è obbligata a seguire i principi di 
trasparenza, correttezza ed imparzialità.

La procedura negoziata senza bando, in realtà, pre-
suppone un invito ad un numero prestabilito di im-
prese, quindi si traduce sempre in una valutazione di 
più opzioni.

Pertanto l’inciso di cui all’art. 133. Co. 1 lett. e) 
“procedura ad evidenza pubblica” può essere inteso in 
maniera meno rigorosa, come procedure rispettose dei 
principi di trasparenza, correttezza e imparzialità. 

Questa riflessione delle SS.UU. introduce l’ultimo 
quesito: se sussista la giurisdizione esclusiva del G.A. 
nel caso di contratti esclusi.

L’Adunanza Plenaria n. 16/2011 ha definito questi 
ultimi come quei contratti che non rientrano nel Co-
dice degli appalti, ma che comunque il Codice con-
templa per escluderli dalla disciplina; e si distinguono 
dai contratti estranei, di cui lo stesso Codice non si 
interessa neanche.

Per i contratti esclusi non si applicano le regole del 
Codice degli appalti, ma si applica l’art. 27. 

Le acquisizioni circa l’affidamento dei contratti 
senza gara possono essere estese ai contratti esclusi, per 
i quali comunque è imposto il rispetto dei principi di 
trasparenza, correttezza e imparzialità; in queste ipote-
si l’art. 133 co 1 lett. e) tornerà ad applicarsi, diversa-
mente da quanto accade per i contratti estranei, per i 
quali l’evidenza pubblica non si applica neanche in un 
senso larvato.
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Avvalimento di garanzia – non è necessario che 
l’atto negoziale indichi specifici beni materiali

Allorquando un’impresa intenda avvalersi dei requi-
siti finanziari  di un’altra (c.d. “avvalimento di garan-
zia”), la ‘prestazione’ è costituita non già dalla messa a 
disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture 
organizzative e mezzi ‘materiali’, ma dal suo impegno a 
“garantire” l’impresa ‘ausiliata’ con le proprie complessive 
risorse economiche – il cui indice è costituito dal fattura-
to – munendola, così, di un requisito che altrimenti non 
avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto 
delle condizioni poste dal Bando.

In altri termini, ciò che la impresa ausiliaria ‘presta’ 
alla ‘impresa ausiliata’ è il suo valore aggiunto in termi-
ni di “solidità finanziaria” e di acclarata “esperienza di 
settore”, dei quali il fatturato costituisce indice signifi-
cativo; non occorre, pertanto, che la dichiarazione nego-
ziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a 
specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad 
esprimere una determinata consistenza patrimoniale, e 
dunque alla messa a disposizione di beni da descrivere 
ed individuare con precisione, essendo sufficiente che da 
detta dichiarazione emerga l’impegno contrattuale della 
società ausiliaria a ‘prestare’ la sua  complessiva solidità 
finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garanten-
do con essi una determinata affidabilità ed un concreto 
supplemento di responsabilità.

Cons. Stato, sez. III, 4 novembre 2015, n. 5038
Pres. P. G. Lignani, Est. C. Modica de Mohac

Clausola sociale – costituisce legittima forma di 
tutela occupazionale

La clausola sociale dell’obbligo di continuità nell’as-
sunzione è stata costantemente interpretata dalla giu-
risprudenza di questo Consiglio di Stato nel senso che 
l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assu-
mere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze 
dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro nume-
ro e la loro qualifica siano armonizzabili con l’orga-
nizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore suben-
trante.

I lavoratori che non trovano spazio nell’organigram-
ma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulte-
riormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri set-
tori, sono destinatari delle misure legislative in materia di 
ammortizzatori sociali.

Trattasi di una clausola costituzionalmente legittima, 
quale forma di tutela occupazionale ed espressione del di-
ritto al lavoro (art. 35 Cost.) contemperata con l’organi-
gramma dell’appaltatore subentrante e con le sue strategie 
aziendali, frutto, a loro volta, di quella libertà di impresa 
pure tutelata dall’art. 41 Cost.

Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5598
Pres. G. Romeo, Est. M. Noccelli

Costo del lavoro – la previsione di inderogabilità 
attiene alle soglie minime retributive e normative 
fissate dalla contrattazione collettiva e non al costo 
globale della manodopera sostenuto dall’impresa

Per quanto attiene al costo del lavoro, 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-
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.

Giova dunque precisare che la previsione di inderoga-
bilità riguarda il trattamento normativo e retributivo del 
lavoratore in base ai minimi previsti dalla contrattazione 
collettiva e non anche il costo globale sostenuto dall’im-
presa in ordine al medesimo costo.

Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5449
Pres. FF F. Caringella, Est. P. G. N. Lotti 

Dichiarazioni false – l’esclusione in caso di falsa 
dichiarazione deve comunque fondarsi sullo speci-
fico contesto fattuale, potendosi valorizzare alcune 
circostanze esimenti

Posto che – secondo l’orientamento della giurispru-
denza – l’esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti si configura come causa autonoma di esclusio-
ne (si pensi alla mancata dichiarazione di sentenze pe-
nali di condanna), va osservato che l’art. 75, del d.P.R. 
445/2000, commina la decadenza dai “benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera”; ne deriva che 
qualora la dichiarazione non sia necessaria ai fini della 
partecipazione alla gara, viene meno quella stretta corre-
lazione tra il beneficio (l’aggiudicazione) e la dichiara-
zione, che impone di sanzionarne la falsità.

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.)

a cura di Almerina Bove
Dottore di ricerca - Avvocato cassazionista in servizio presso l’Avvocatura regionale
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Ove si sostenga che la dichiarazione comporti comun-
que l’obbligo di rispettare i principi di lealtà e traspa-
renza, pena di per sé l’esclusione delle dichiarazioni non 
veritiere anche se non necessarie, occorrerebbe però anche 
distinguere in relazione al contesto in cui è maturata la 
dichiarazione, potendosi attribuire rilevanza esimente 
ad esempio in caso di una dichiarazione resa sul modulo 
predisposto dalla stazione appaltante, che in modo fuor-
viante menzioni le (sole) condanne per “reati gravi … che 
incidono sulla moralità professionale”.

Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2015, n. 5240
Pres. G. Romeo, Est. P. Ungari

Importo a base d’asta e offerta economica – devono 
essere considerati al netto dell’Iva

Nelle gare d’appalto il prezzo base d’asta ed il prez-
zo oggetto dell’offerta devono sempre considerarsi al netto 
dell’IVA, al fine di garantire la parità di trattamento tra i 
concorrenti, la libera concorrenza e la trasparenza dell’a-
zione amministrativa, da ritenersi prevalenti sull’interes-
se della stazione appaltante a sopportare costi inferiori.

Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5630
Pres. G. Severini, Est. B. Lageder

In house – rappresenta una modalità eccezionale ri-
spetto all’esternalizzazione del servizio

Il modello organizzativo dell’in house providing è 
stato recentemente considerato come modalità ecce-
zionale (Cons. St., sez. III, 7 maggio 2015, n. 2291), 
rispetto a quella ordinaria della scelta dell’affidatario in 
esito a procedure concorrenziali, soprattutto alla luce del 
combinato disposto dell’art. 4, commi 7 e 8, d.l. n. 95 
del 2012, che obbligano le pubbliche amministrazioni 
ad acquisire beni e servizi mediante procedure concor-
renziali e che consentono l’affidamento diretto a società a 
totale partecipazione pubblica nelle sole ipotesi di gestione 
di servizi di interesse generale, nei quali non rientra il 
servizio strumentale all’amministrazione affidataria del 
servizio.

Qualora la P.A. giustifichi l’affidamento diretto alla 
propria società in base ad una valutazione fondata sulla 
convenienza economica, il giudice ben può verificare la 
fondatezza delle ragioni alla base della scelta di inter-
nalizzare il servizio, non concretizzandosi alcun arbi-
trario sindacato nel merito bensì un semplice scrutinio 
circa l’attendibilità della motivazione dichiaratamente 
assunta dalla stessa amministrazione a sostegno di quella 
decisione.

Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5732
Pres. G. P. Cirillo, Est. C. Deodato 

Offerta economica – contrasto tra offerta espressa 
in lettere ed in cifre - rapporti con il r.d. 827/1924 
– l’art. 72 r.d. n. 827/1924 si applica in caso di 
contratti passivi

Ferma l’indubbia vigenza dell’art. 72 r.d. n. 827 
del 1924, la sua compatibilità con l’art. 119 comma 2 

d.P.R. n. 207 del 2010 è giustificata dal diverso ambito 
applicativo dei due sistemi normativi: mentre il primo ha 
come obiettivo principale l’equilibrio economico-finan-
ziario dello Stato ed il vantaggio per l’Amministrazione 
assurge a criterio dirimente in caso di contrasto fra offerta 
espressa in lettere ed offerta espressa in cifre – occorrendo 
massimizzare gli introiti per l’Erario in caso di contratti 
passivi come la vendita o la locazione di beni – l’art. 
119 comma 2 del d.P.R. n. 207 del 2010 mira invece a 
tutelare la concorrenza e la par condicio tra gli operatori 
economici.

Cons. Stato, ad. plenaria, 13 novembre 2015, n. 10
Pres. R. Virgilio, Est. N. Russo

Progettazione – il divieto di cui all’art.90 co. 8 cod. 
app. non si applica nei rapporti tra progettazione 
preliminare e ulteriori livelli di progettazione

Nessun rischio di parzialità è ravvisabile nei rapporti 
tra progettazione preliminare e livelli ulteriori di proget-
tazione, e pertanto l’art. 90 co. 8 del d.lgs. 163/2006 
non è applicabile alle relazioni tra diversi livelli di pro-
gettazione, non potendosi precludere a colui cui sia stato 
affidato l’incarico della progettazione preliminare di par-
tecipare anche all’appalto per il servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva.

In definitiva, il vantaggio concorrenziale sotteso al 
previo espletamento dell’incarico finalizzato alla reda-
zione del progetto preliminare costituisce – al pari della 
condizione in cui versa l’aggiudicatario in caso di proce-
dura di rinnovo di un pregresso affidamento, ovvero della 
situazione in cui versa l’appaltatore di lavori in ambi-
ti territoriali limitrofi – una differenza fattuale la cui 
positiva incidenza si atteggia ad esplicazione del giuoco 
concorrenziale piuttosto che fungere da fattore anticom-
petitivo.

Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5454
Pres. L. Maruotti, Est. N. Gaviano

Referenze bancarie – al fine della relativa allega-
zione on è necessario fornire elementi sull’effetti-
va consistenza economica dei concorrenti, essendo 
sufficiente riferire la qualità dei rapporti in atto 
con le società a cui si fa riferimento

L’espressione “idonee referenze bancarie”, ove ripor-
tata nei bandi di gara pubblica senza ulteriori precisazio-
ni, deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso 
che essi debbano riferire sulla qualità dei rapporti in atto 
con le società per le quali le referenze sono richieste, quali 
la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento 
degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni 
passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che 
tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o 
da altre informazioni in loro possesso

Non è dunque necessario fornire elementi sulla effet-
tiva consistenza economica e finanziaria dei concorrenti, 
trattandosi di elementi che potrebbero non essere cono-
sciuti e che comunque – anche se fossero disponibili – non 
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potrebbero essere resi noti ai terzi, stante l’obbligo di ri-
servatezza gravante sugli istituti bancari.

Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5704
Pres. P. G. Lignani, Est. S. Santoleri

RTI – il recesso di una delle imprese parte del R.T.I. 
non determina l’automatica violazione del divieto 
di modificazione soggettiva fissato dall’art. 37 co. 
9 d.lgs. 163/2006

Il divieto di modificazione soggettiva previsto dall’art. 
37, comma 9, del d. lgs. 163/2006 non ha l’obiettivo 
di precludere sempre e comunque il recesso dal raggrup-
pamento in costanza di procedura di gara, posto che la 
ratio della norma è quella di consentire alla stazione ap-
paltante di verificare il possesso dei requisiti da parte dei 
soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di 
precludere modificazioni soggettive sopraggiunte ai con-
trolli, dunque idonee ad impedire le suddette verifiche 
preliminari.

Ne deriva che le uniche modifiche soggettive elusive 
del dettato legislativo sono quelle che portano all’aggiunta 
o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche 
quelle che conducono al recesso di una delle imprese del 
raggruppamento, non risultando in tal caso le esigenze 
succitate affatto frustrate se l’Amministrazione – al mo-
mento del mutamento soggettivo – ha già provveduto a 
verificare i requisiti di capacità e di moralità dell’impresa 
o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto 
mira ad impedire non possano verificarsi.

Cons. Stato, sez. III, 4 dicembre 2015, n. 5519
Pres. P. G. Lignani, Est. M. Noccelli 

RTI – il recesso di una delle imprese parte del R.T.I. 
non ammissibile ove funzionale ad eludere la legge 
di gara

Il recesso di una delle imprese del raggruppamento 
non viola la previsione di cui all’art. 37 co. 9 del codice 
degli appalti pubblici, né lede la par condicio dei concor-
renti, posto che non si introducono nuovi soggetti in corsa 
ma solo si consente a taluno degli associati o consorziati 
il recesso; questo, tuttavia, non è ammissibile qualora si 
riveli funzionale ad eludere la legge di gara, ad esempio 
evitando una sanzione di esclusione dalla gara per difetto 
dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che viene 
meno per effetto dell’operazione riduttiva (cfr. Cons. Sta-
to, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8).

Cons. Stato, sez. III, 4 dicembre 2015, n. 5519
Pres. P. G. Lignani, Est. M. Noccelli 

RTI – nonostante l’abrogazione dell’art. 37 co. 13 
cod. appalti, resta fermo il necessario possesso della 
quota di qualificazione necessaria per eseguire la 
quota dell’appalto

L’eliminazione dell’obbligo di corrispondenza tra 
quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori, 
avutasi con l’abrogazione del comma 13 dell’art. 37 del 
d.lgs. n. 163/2006, non ha modificato l’ulteriore condi-

zione del possesso della quota di qualificazione necessaria 
per eseguire la quota dell’appalto dichiarata nell’offerta 
(quota di esecuzione), dovendo ciascuna impresa parte-
cipante al raggruppamento essere qualificata sia in rela-
zione alla partecipazione al medesimo raggruppamento 
sia in relazione alla quota di lavori da eseguire, come 
precisato anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato 28 agosto 2014, n. 27.

T.a.r. Lazio, sez. II ter, 17 dicembre 2015, n. 14243
Pres. R. Conti, Est. M. Caminiti

Requisiti di moralità – non osta all’esclusione dalla 
gara la circostanza per cui i fatti rilevanti ai fini 
della valutazione della P.A. siano sub iudice o non 
abbiano condotto ad una condanna

L’esclusione dalla gara d’appalto prevista dall’art. 38. 
comma 1, lett. f ), del d.lgs. n. 163 del 2006 si fonda sulla 
necessità di garantire l’elemento fiduciario nei rapporti 
contrattuali della Pubblica Amministrazione fin dal mo-
mento genetico; pertanto, non rileva che i fatti valutati 
dall’Amministrazione per addivenire alla decisione di 
grave negligenza o malafede nell’esercizio di un preceden-
te rapporto contrattuale tra le parti, se oggetto di indagi-
ne penale, siano sub iudice o non siano stati oggetto di 
condanna, poiché ciò che giustifica la scelta di esclusione 
è solo l’imperizia emersa nel corso dell’attività professio-
nale, che a sua volta ha leso quel rapporto di fiducia nella 
capacità professionale dell’impresa.

Cons. Stato, sez. V, 20 novembre 2015, n. 5299
Pres. A. Pajno, Est. A. Amicuzzi

Requisiti di moralità – la violazione dei doveri pro-
fessionali non richiede una sentenza di accerta-
mento passata in giudicato, non avendo una fina-
lità sanzionatoria

Il concetto normativo di “violazione dei doveri profes-
sionali” rilevante ai sensi dell’art. 38 comma 1, lett. f ), 
del d.lgs. n. 163 del 2006 abbraccia un’ampia gamma 
di ipotesi, riconducibili alla negligenza, all’errore ed alla 
malafede, purché tutte qualificabili “gravi”, e richiede che 
la responsabilità risulti accertata e provata con qualsiasi 
mezzo di prova, senza la necessità di una sentenza passa-
ta in giudicato o di un accertamento della responsabilità 
del contraente per l’inadempimento in relazione ad un 
precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto 
per l’esercizio di un potere sanzionatorio; viceversa, è suf-
ficiente una motivata valutazione dell’Amministrazione 
in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara.

Ai fini dell’accertamento della legittimità del provve-
dimento di esclusione dalla gara, pertanto, assume rilievo 
decisivo la circostanza che la stazione appaltante illustri 
compiutamente le ragioni per le quali – in considerazio-
ne dei pregressi rapporti contrattuali – sia venuto meno 
un adeguato livello di fiducia nei confronti dell’impresa 
partecipante; trattasi di un potere discrezionale, quindi 
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soggetto al sindacato del giudice amministrativo nei soli 
limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui 
fatti.

Cons. Stato, sez. V, 20 novembre 2015, n. 5299
Pres. A. Pajno, Est. A. Amicuzzi

Ricorso incidentale – ove escludente, dev’essere 
esaminato prima del ricorso principale, salvo l’esa-
me incrociato in caso di presentazione di due sole 
offerte e di vizi reciproci afferenti alla stessa ca-
tegoria

Nelle controversie aventi a oggetto procedimenti di 
aggiudicazione di appalti pubblici, il ricorso inciden-
tale c.d. escludente – che mira cioè ad ottenere l’accer-
tamento della doverosità dell’esclusione dalla procedura 
della ricorrente – deve essere esaminato prima di quello 
principale e l’esame incrociato deve essere ammesso nella 
sola ipotesi in cui nella procedura sono state presentate 
solo due offerte e i vizi reciprocamente dedotti nel ricorso 
principale e in quello incidentale attengono alla medesi-
ma fase procedimentale e afferiscono alla stessa categoria.

In questo caso, infatti, viene meno l’asimmetria di 
origine procedimentale tra la legittimazione a resistere 
dell’aggiudicatario (certa perché fondata sul provvedi-
mento impugnato), e la legittimazione a ricorrere del 
concorrente pretermesso dall’aggiudicazione (incerta per-
ché fondata su una posizione legittimante che il ricorso 
incidentale può far venire meno), mentre, allorché vi sia-
no altre offerte di concorrenti estranee al contenzioso cui 
potrebbe essere aggiudicato l’appalto, l’esame dell’impu-
gnazione incidentale, ove fondata, non può che condurre 
alla declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione 
principale.

Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2015, n. 5255
Pres. G. Romeo, Est. P. Ungari

Risarcimento dei danni da mancata esecuzione 
dell’appalto – grava sull’impresa l’onere di provare 
l’assenza dell’aliunde perceptum

Ai fini del risarcimento dei danni provocati da ille-
gittimo esercizio del potere amministrativo nel corso di 
gare pubbliche va comunque detratto dall’importo dovuto 
a titolo risarcitorio quanto dall’impresa percepito grazie 
allo svolgimento di ulteriori attività lucrative nel periodo 
in cui avrebbe dovuto eseguire l’appalto in contestazione, 
e tale onere di provare l’assenza dell’aliunde perceptum 
vel percepiendum grava non sull’Amministrazione, ma 
sull’impresa.

Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2015, n. 5255
Pres. G. Romeo, Est. P. Ungari

Subappalto – in relazione alle opere scorporabili da 
subappaltare, le relative lavorazioni devono essere 
indicate nella fase dell’offerta, con successiva tra-
smissione del contratto di subappalto

Dall’analisi degli artt. 92 e 109 d.P.R. n. 207/2010 
nonchè in forza degli artt. 37 co. 11 e 118 d.lgs. 

163/2006 è dato evincere che per la partecipazione alla 
gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella ca-
tegoria prevalente per l’importo totale dei lavori (non an-
che la qualificazione nelle categorie scorporabili), e che le 
lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie 
individuate all’art. 107, comma 2, d.P.R. cit. non posso-
no essere eseguite direttamente dall’affidatario, se sprovvi-
sto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di 
opere a qualificazione necessaria).

In tale evenienza, quindi, il concorrente deve subap-
paltare l’esecuzione delle relative lavorazioni ad imprese 
provviste della pertinente qualificazione, indicando nella 
fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare 
e trasmettendo poi alla stazione appaltante il contratto 
di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dei 
lavori subappaltati; il mancato funzionamento del su-
bappalto integra un inadempimento contrattuale, con le 
relative conseguenze (tra le quali l’incameramento della 
cauzione).

Cons. Stato, ad. plenaria, 2 novembre 2015, n. 9
Pres. R. Virgilio, Est. C. Deodato

Subappalto necessario – ai sensi dell’art. 118 cod. 
app., non sussiste l’obbligo di indicare il nome del 
subappaltatore già nella fase dell’offerta, né può 
introdurlo l’interprete, pena l’eterointegrazione del 
bando di un obbligo non previsto dalla legge

L’art. 118 del d.lgs. 163/2006 prevede l’elenco tas-
sativo dei requisiti di validità del subappalto, e non vi 
ricomprende l’indicazione del nome del subappaltatore 
già nella fase dell’offerta, neanche nei casi in cui – ai 
fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie 
scorporabili a qualificazione necessaria – risulta indi-
spensabile il loro subappalto a un’impresa provvista delle 
relative qualificazioni (c.d. “subappalto necessario”).

L’assenza di detta previsione legislativa – ed in difetto 
di un vincolo europeo alla sua introduzione – preclude 
all’interprete l’introduzione in via ermeneutica dell’ob-
bligo suddetto, altrimenti realizzandosi un’eterointegra-
zione del bando avente per oggetto un dovere non imposto 
dalla legge (ove,viceversa, l’eterointegrazione presuppone 
una norma cogente pretermessa nell’avviso).

Cons. Stato, ad. plenaria, 2 novembre 2015, n. 9
Pres. R. Virgilio, Est. C. Deodato

Subappalto – l’obbligo di indicare il nominativo del 
subappaltatore al momento dell’offerta violerebbe 
il principio della tassatività delle cause di esclu-
sione

L’affermazione dell’obbligo di indicare il nomina-
tivo del subappaltatore all’atto dell’offerta finirebbe 
per costituire una clausola espulsiva atipica, in palese 
spregio del principio di tassatività delle cause di esclu-
sione (codificato all’art. 46, comma 1-bis, cod. app.): 
premesso che la predetta disposizione comprende anche 
l’inosservanza di adempimenti doverosi prescritti dal 
codice, ancorchè non assistiti dalla sanzione espulsiva 
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(cfr. Ad. Plen. n. 9 e n. 16 del 2014), è anche vero 
che l’applicazione di tale principio esige, in ogni caso, 
l’esistenza di una prescrizione legislativa espressa, chiara 
e cogente (nella fattispecie non rintracciabile nel codice 
dei contratti pubblici).

Cons. Stato, ad. plenaria, 2 novembre 2015, n. 9
Pres. R. Virgilio, Est. C. Deodato

Subappalto – l’obbligo di indicare il nominativo del 
subappaltatore al momento dell’offerta determine-
rebbe una confusione tra avvalimento e subappal-
to, nonché una distorsione nel mercato dei lavori 
pubblici

L’affermazione dell’obbligo di indicare il nominativo 
del subappaltatore all’atto dell’offerta comporterebbe una 
confusione tra avvalimento e subappalto, nella misura in 
cui attrae il rapporto con l’impresa subappaltatrice nella 
fase della gara anziché in quella dell’esecuzione dell’ap-
palto, con ciò assimilando due istituti che presentano pre-
supposti, finalità e regolazioni diverse, ma senza creare 
il medesimo vincolo dell’avvalimento e senza assicurare, 
quindi, alla stazione appaltante le stesse garanzie contrat-
tuali da esso offerte.

Si aggiunga che il relativo assunto si rivela distorsivo 
del mercato dei lavori pubblici, nella misura in cui co-
stringe le imprese concorrenti a scegliere una (sola) impre-
sa subappaltatrice, già nella fase della partecipazione alla 
gara, mediante l’imposizione di un onere partecipativo 
del tutto sproporzionato e gravoso.

Cons. Stato, ad. plenaria, 2 novembre 2015, n. 9
Pres. R. Virgilio, Est. C. Deodato

Soccorso istruttorio – la genericità delle referenze 
bancarie non è causa di esclusione della gara, ma 
giustifica il ricorso al soccorso istruttorio

L’eventuale genericità delle referenze bancarie rila-
sciate non può condurre all’esclusione dalla gara, giusti-
ficando viceversa il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 
46 comma 1 del D.Lgs. 163/06, applicabile sia ai docu-
menti formati dal concorrente, sia nei confronti di quelli 
precostituiti provenienti da soggetti diversi, non rinve-
nendosi nella norma alcuna discriminazione al riguardo 
(cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 luglio 2014 n. 3388; parere 
dell’ANAC n.47 del 8/4/2015).

Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5704
Pres. P. G. Lignani, Est. S. Santoleri

Soccorso istruttorio – non è esperibile il soccorso 
istruttorio ove manchi un requisito di qualificazio-
ne necessaria per eseguire la quota dell’appalto

L’assenza di un requisito di qualificazione non può 
consentire l’applicabilità del soccorso istruttorio come in-
vocato dalla ricorrente, non trattandosi della acquisizio-
ne della completezza di elementi parzialmente presenti 
nelle dichiarazioni presentate con la domanda di par-
tecipazione (dichiarazioni irregolari o incomplete), ma 
di sanare ex post il vizio del requisito di qualificazione 

mancante in origine, al fine di raggiungere eventualmen-
te la quota di qualificazione.

Una tale operazione determinerebbe una violazione 
del principio di par condicio tra i concorrenti e di tassa-
tività dei termini per la presentazione delle offerte, non-
ché della stessa disciplina di gara e delle norme in materia 
di possesso del requisito di qualificazione.

T.a.r. Lazio, sez. II ter, 17 dicembre 2015, n. 14243
Pres. R. Conti, Est. M. Caminiti

Varianti progettuali – in caso di offerta econo-
micamente più vantaggiosa, la P.A. è chiamata ad 
una valutazione complessa circa la vantaggiosità 
dell’offerta, il che giustifica la possibilità di modi-
ficare il progetto base nel corso della gara

La  ratio  della scelta normativa di generalizzare la 
possibilità di presentare varianti progettuali in sede di 
offerta (cfr. art. 76 d.lgs. 163/2006) si fonda sulla cir-
costanza che – allorquando il sistema di selezione delle 
offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa – la stazione appaltante gode di una 
maggiore discrezionalità e soprattutto sceglie il contraente 
valutando non solo criteri matematici ma la complessi-
tà dell’offerta proposta alla luce della vantaggiosità della 
stessa in funzione dell’interesse proprio.

Nel corso del procedimento di gara, quindi, potreb-
bero rendersi necessari degli aggiustamenti rispetto al 
progetto base elaborato dall’amministrazione, favorevol-
mente apprezzabili perché ritenuti utili dalla medesima 
stazione appaltante; eventualità viceversa, assente in caso 
di offerta selezionata col criterio del prezzo più basso, poi-
ché tutte le condizioni tecniche sono predeterminate al 
momento dell’offerta e non vi è alcuna ragione per modi-
ficare l’assetto contrattuale.

Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5655
Pres. M. L. Torsello, Est. V. Poli

Varianti progettuali – nell’ipotesi di selezione con 
il criterio dell’offerta più vantaggiosa, è possibile 
proporre variazioni migliorative anche in assenza di 
un’apposita previsione nel bando di gara

A prescindere dalla espressa previsione di varianti pro-
gettuali in sede di bando, deve ritenersi insito nella scelta 
del criterio selettivo dell’offerta economicamente più van-
taggiosa che - anche quando il progetto posto a base di 
gara sia definitivo - è consentito alle imprese di proporre 
quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di 
peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino 
i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla  lex 
specialis onde non ledere la par condicio.

Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2015, n.5655
Pres. M. L. Torsello, Est. V. Poli
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Aiuti di Stato e aiuti di Stato fiscali

abstract
The power of taxation, while remaining in full avail-

ability of member States, is subject to a number of lim-
itations of nature extrafiscal derivation Community that 
produce the effects of a substantial progressive erosion of 
national powers. This is a negative harmonization for 
which the tax law national is subject to compliance with 
constraints which, while not having nature properly tax, 
exert their impact equally limiting in force of principles 
for the protection of fundamental freedoms for the proper 
functioning of the internal market.

keywords
State aid – Fiscal State aid – Harmonization.

abstract
Il potere tributario, pur restando nella piena disponibi-

lità degli Stati membri, è soggetto ad una serie di limiti di 
natura extrafiscale di derivazione comunitaria che produ-
cono gli effetti di una sostanziale progressiva erosione delle 
competenze nazionali. È armonizzazione negativa, per 
cui la normativa tributaria nazionale è assoggettata al ri-
spetto di vincoli che, pur non avendo natura propriamente 
fiscale, esercitano la loro incidenza ugualmente limitativa 
in forza di principi posti a tutela di libertà fondamentali 
per il corretto funzionamento del mercato interno.

parole chiave
Aiuti di stato – Aiuti di Stato fiscale – Armonizza-

zione.

sommario
Premessa. – 1. La nozione di aiuto di Stato. – 2. I cri-
teri a cui una misura fiscale deve rispondere per poter 
essere qualificata aiuto di Stato. – 3. Il quadro delle 
deroghe. – 4. Conclusioni.

Premessa 
La questione degli aiuti di Stato e, in particolare, 

dei benefici fiscali rilevanti nel contesto dei divieti per 
incompatibilità con le regole comunitarie sulla con-
correnza trova le sue fondamentali ragioni di spinta in 
diversi profili di teoria generale e di pratica giuridica1. 

1 C. Pinotti, Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunita-

Questi attengono principalmente all’incidenza 
dell’integrazione europea sui sistemi giuridici dei Paesi 
membri, alla composizione tra i principi fondamentali 
degli ordinamenti nazionali e i valori comunitari, ed 
alla ripartizione della “sovranità” fra le istituzioni in-
terne e quelle comunitarie in una materia particolare 
quale quella tributaria, che gli Stati hanno individuato 
come oggetto irrinunciabile di disciplina nazionale2. 

Il potere tributario, pur restando nella piena dispo-
nibilità degli Stati membri, è soggetto ad una serie di 
limiti di natura extrafiscale di derivazione comunitaria 
che producono gli effetti di una sostanziale progressiva 
erosione delle competenze nazionali3.

Si tratta di una sorta di armonizzazione negativa, 
per cui la normativa tributaria nazionale è assoggettata 
al rispetto di vincoli che, pur non avendo natura pro-

rio della concorrenza, Padova, 2000; F. Fichera, Gli aiuti fiscali 
nell’ordinamento comunitario, in Riv. dir. trib., 1998; W. Schon, 
Taxation and State aid law in the European Union, in Comm. 
Market Law Review, 1999; P. Russo, Le agevolazioni e le esenzioni 
fiscali alla luce dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato: 
i poteri del giudice nazionale, in Rass. Trib., 2003; F. Franso-
ni, Profili fiscali della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, 
Pisa 2007; F. Gallo, L’ inosservanza delle norme comunitarie sugli 
Aiuti di Stato e sue conseguenze nell’ordinamento fiscale interno, in 
Rass. trib., 2003; AA.VV. Aiuti di Stato in materia fiscale, (a cura 
di) L. Salvini, Padova 2007; AA.VV. Agevolazioni fiscali e aiuti 
di Stato, a cura di M. Ingrosso e G. Tesauro, Napoli, 2009; 
A. Pace, Agevolazioni fiscali. Forme di tutela e schemi processuali, 
Roma 2011; P. Selicato, Tax expenditures as a means to promote 
the economic development in the Mediterranean area and EU State 
aid limitations (Can economy stop war?) in Tax Law and the Me-
diterranean Area Current Issues in the Time of the Global Crisis, a 
cura di Marco Greggi and Yoseph Edrey (eds.). ITAx Papers on 
Taxation: Volume 1, Issue 2, 2012. 
2 A. Fantozzi, Problemi di adeguamento dell’ordinamento fiscale 
nazionale alle sentenze della Corte europea di giustizia e alle deci-
sioni della Commissione, in Rass. trib., 2003; Id., The applicability 
of State aids rules to tax competition measures: a process of “De facto” 
harmonization in the tax field? in W. Schon (ed.) Tax competition 
in Europe, IBFD – The Netherlands, 2003; P. Boria, Diritto tri-
butario europeo, Milano, 2010; G. Tesauro, Diritto comunitario, 
Padova, 2008.
3 A. Fantozzi, Diritto tributario, I ed., Torino 1991; A. Fedele, 
Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino, 2005; P. Bo-
ria, L’ integrazione “negativa tra sistema fiscale nazionale ed or-
dinamento comunitario, in Dir.prat.trib.int., 2004, G. Tesauro, 
Sovranità degli Stati e integrazione comunitaria, in Dir. dell’UE, 
2006; F. Amatucci, Il rafforzamento dei principi comuni europei e 
l’unicità del sistema fiscale nazionale, in Riv. trim. dir. trib., 2013.
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priamente fiscale, esercitano la loro incidenza ugual-
mente limitativa in forza di principi posti a tutela di 
libertà fondamentali per il corretto funzionamento del 
mercato interno, come quelle concepite a garanzia del-
la circolazione di persone, di merci, di capitali e servi-
zi, di stabilimento, della concorrenza, etc.

È noto poi che il trattamento tributario di favo-
re si sostanzia nella previsione di agevolazioni fiscali4 
che comportano una contrazione di gettito per l’en-
te erogatore a vantaggio di determinati soggetti, con 
esclusione anche implicita di altri che si trovano nelle 
medesime condizioni in termini di presupposti impo-
sitivi e di capacità contributiva. 

Proprio in considerazione di tali caratteristiche gli 
interventi agevolativi in funzione riduttiva o ablativa 
dell’obbligazione tributaria vengono annoverati dalle 
istituzioni comunitarie tra gli aiuti di Stato che, favo-
rendo talune imprese o produzioni, sono suscettibili di 
falsare la concorrenza. In materia di aiuti fiscali man-
cano disposizioni di “contenuto positivo”, poiché le 
regole di diritto comunitario non assumono altra fun-
zione oltre quella di contenere la sovranità tributaria 
degli Stati, limitandone i possibili effetti distorsivi del-
la concorrenza e delle ordinarie dinamiche di mercato. 

Il perno centrale dell’intero complesso di un tal ge-
nere di rapporti e delle connesse problematiche va in-
dividuato nell’art. 107 del Trattato su funzionamento 
dell’Unione Europea (TFUE), il cui contenuto è stato 
concepito a garanzia del principio di libera concorren-
za, a sua volta posto a difesa del mercato interno. 

L’art. 107 del TFUE stabilisce che salvo deroghe 
contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il 
mercato interno, e come tali vietati «nella misura in 
cui incidano sugli scambi», gli aiuti in qualsiasi forma 
concessi dagli Stati allorché «favorendo talune imprese 
o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la 
concorrenza».

Sulla base di una norma di portata talmente ampia 
la prassi e la giurisprudenza comunitaria in perenne 
evoluzione hanno individuato numerose fattispecie in 
cui da un intervento pubblico può derivare, per una o 
più imprese, un vantaggio per sua natura incompatibi-
le con le regole poste a presidio del mercato comune. 
Quello che si vuole dire è che il “divieto”, stabilito a 
livello di fonte primaria comunitaria, di istituire nuo-

4 Sul tema senza pretesa di esaustività: A. Fedele, Appunti dal-
le lezioni di diritto tributario, cit.; P. Russo, Le agevolazioni e le 
esenzioni fiscali alla luce dei principi comunitari in materia di aiuti 
di Stato, in Rass. trib., 2003; F. Fichera, Le agevolazioni fiscali, 
Padova, 1992; F. Moschetti, Agevolazioni fiscali – Problemi di 
legittimità costituzionale e principi interpretativi – in Dig. Disc. 
Priv., sez. comm., I, Torino, 1987; S. La Rosa, Esclusioni tributa-
rie in Enc. Giur., XIII, Roma, 1989; Id., Esenzioni e agevolazioni 
tributarie, ivi; Id., Le agevolazioni tributarie in Trattato di Dirit-
to Tributario diretto da A. Amatucci, Padova, 1994, I; F. Mo-
schetti, Profili generali, in La capacità contributiva, (a cura di 
F. Moschetti), Padova, 1993; M. Basilavecchia, Agevolazioni, 
esenzioni ed esclusioni, in Rass. trib., 2002.

vi aiuti pubblici è pacificamente applicabile anche alle 
misure nazionali di agevolazione tributaria. 

L’art. 107, par. 1 cit. contiene una regola genera-
le che testualmente sancisce il principio dell’ incom-
patibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato 
e perciò pone il divieto per gli Stati membri di isti-
tuire nuovi aiuti che non siano stati autorizzati dalla 
Commissione europea. Gli aiuti pubblici, concessi in 
spregio di tale divieto, sono illegittimi per il diritto 
comunitario. 

La regola generale di incompatibilità vale anche per 
le misure di nuove agevolazioni tributarie, sempre che, 
beninteso, esse rientrino nella nozione che dell’ aiuto 
(fiscale) reca il ricordato art. 1075. 

Che il divieto di aiuti di Stato, nell’ordinamento 
interno riguardi dunque le agevolazioni tributarie – 
senza alcun riguardo alle loro modalità tecniche o al 
tipo di tributo cui si riferiscono, purché si sostanzino 
in trattamenti differenziati di favore selettivi alle im-
prese, è un dato che può darsi ormai per acquisito alla 
luce degli interventi della Corte di Giustizia e del Tri-
bunale di primo grado, dai quali emerge un concetto 
di agevolazione fiscale che risente della particolare pro-
spettiva dell’ordinamento comunitario e del quale la 
dottrina dovrà tenere sempre più conto, se è vero che il 
condizionamento del diritto nazionale avviene anche 
dalle interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia6. 

Nella stessa direzione va anche la prassi decisionale 
della Commissione, oramai consolidata, che, da pa-
recchi anni, ha centrato la sua attenzione sugli aiuti 
di Stato disposti mediante “vantaggi” tributari, dedi-
candovi un’intensa attività di vigilanza e di indagine7. 

Naturalmente, la prospettiva dalla quale il diritto 
comunitario guarda alla materia delle agevolazioni fi-
scali è quella propria delle tutela della libera concor-
renza: lo scopo perseguito è quindi essenzialmente 
quello di garantire parità di condizioni tra i soggetti 
che svolgono attività autonome a carattere economico, 
evitando che taluni di essi possano essere favoriti dalla 
concessione di aiuti di Stato. 

La ragion d’essere della politica degli aiuti di Stato 
viene illustrata con molta chiarezza dalla Commissio-
ne europea nel suo piano d’azione del 2005-20098, 

5 A. Fantozzi, The applicability of State aids rules to tax compe-
tition measures: a process of “De facto” harmonization in the tax 
field?, cit., p.124.
6 M. Basilavecchia, Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (diritto 
tributario), cit., p. 421.
7 Si ricorda che è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di Cas-
sazione con le sentenze nn. 8319/2004, 8210/2004 e 4769/2005, 
15980/2010, 19545/2011 la portata vincolante delle decisioni 
della Commissione UE in materia di aiuti di stato nel settore tri-
butario discendente dall’art. 108 del TFUE in materia di aiuti di 
Stato e la loro efficacia diretta. Tali atti comunitari se definitivi, 
incondizionati, chiari e precisi, sono idonei a sopprimere o modi-
ficare la norma interna che prevede l’aiuto e, anche con specifico 
riguardo alla materia degli aiuti di Stato, a vincolare il giudice 
nazionale nell’ambito dei giudizi portati alla sua cognizione.
8 Com (2005) 107 Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: iti-
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nel quale si ricorda che «alla base della politica della 
concorrenza vi è l’idea che l’economia di mercato offre 
la garanzia migliore per accrescere il tenore di vita dei 
cittadini nella UE, uno dei principali obiettivi del trat-
tato UE». Secondo la Commissione, inoltre, «il regola-
re funzionamento dei mercati è condizione essenziale 
per fornire ai consumatori i prodotti che desiderano, 
a prezzi contenuti»; inoltre, la concorrenza è «...indi-
spensabile per accrescere la competitività dell’econo-
mia europea, in quanto consente di creare un contesto 
in cui le imprese efficienti e innovative vengano debi-
tamente ricompensate». 

La Commissione ricorda anche la necessità di per-
mettere alle forze di mercato di premiare le imprese più 
competitive e di garantire condizioni di parità tra tutte 
le imprese. Gli aiuti di Stato, infatti, sono in principio 
incompatibili con il mercato interno e dunque vietati. 
Tuttavia, malgrado gli effetti negativi che possono ave-
re, il trattato autorizza esplicitamente alcune eccezioni 
al loro divieto, qualora gli aiuti possano avere effetti 
positivi a livello della UE nel suo complesso. Gli aiuti 
di Stato possono, dunque, essere dichiarati compatibi-
li con il mercato interno, purché soddisfino obiettivi 
di comune interesse chiaramente definiti e non falsino 
la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri in mi-
sura contraria al comune interesse.

Bisogna, qui in premessa, ricordare che la Com-
missione con la Comunicazione9 per la Modernizza-
zione degli aiuti di Stato ha fissato nuovi obiettivi volti 
a rendere gli aiuti più mirati e in linea con gli “interessi 
comuni europei” puntando ad una modernizzazione 
degli aiuti di Stato attraverso la facilitazione della con-
cessione di aiuti che possono favorirla e, promuovendo 
un impiego adeguato delle risorse pubbliche e dell’at-
tuazione di politiche orientate alla crescita.

La Comunicazione indica tre obiettivi fondamen-
tali: promuovere una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva in un mercato interno competitivo; concen-
trare il controllo ex ante della Commissione sui casi 
con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzan-
do nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri 
in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di 
Stato; razionalizzare le norme e accelerare i tempi di 
decisione.

L’azione si colloca nel contesto delle risposte alla 
crisi economica e finanziaria che, oltre a rischiare di 
compromettere l’integrità del mercato in quanto è 
aumentato il divario tra gli Stati membri per quanto 
riguarda i margini di manovra per finanziare le pro-
prie politiche, ha aumentato le richieste di intervento 
diretto da parte degli Stati membri a sostegno dell’e-
conomia.

nerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 (documento di 
consultazione), punto 3.
9 COM(2012)209 (final) dell’8 maggio 2012.

1. La nozione di aiuto di Stato
Base normativa fondamentale di riferimento per 

la ricostruzione della nozione di aiuto di Stato, come 
detto in premessa, è l’art. 107 del TFUE. 

Il Trattato non definisce in modo specifico cosa 
debba intendersi per aiuto di Stato. Quanto previsto 
al citato articolo 107, paragrafo 1, rappresenta, infat-
ti, solo l’indicazione di quelli che sono gli elementi 
essenziali perché sia possibile configurare un aiuto di 
Stato10. 

Dalla semplice lettura della disposizione appare 
assai chiaramente che, affinché una misura o un in-
tervento costituisca un aiuto di Stato occorre che si 
verifichino quattro condizioni cumulative. In altri ter-
mini, affinché una misura o un’operazione rientri nel 
campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1 
del TFUE e, quindi, sia assoggettata al principio di 
incompatibilità, occorre che la stessa: abbia origine 
“statale”: «...aiuti concessi dagli Stati, ovvero median-
te risorse statali...»; conceda un vantaggio (selettivo) a 
talune imprese o talune produzioni: «...favorire talune 
imprese o talune produzioni...»; falsi o minacci di fal-
sare la concorrenza; incida sugli scambi tra gli Stati 
membri.

Per risalire però correttamente alla nozione comu-
nitaria di aiuto diviene indispensabile avvalersi del 
contributo delle decisioni della Commissione non-
ché delle sentenze della Corte di Giustizia che hanno 
avallato, precisato o contraddetto le affermazioni della 
Commissione11. 

L’ormai consolidata prassi decisionale della Com-
missione, insieme agli interventi della Corte di Giusti-
zia della Comunità Europea e del Tribunale di primo 
grado, consente di individuare la reale portata e signi-
ficato dei requisiti la cui presenza cumulativa è sempre 
necessaria affinché sia configurabile un aiuto di Stato, 
ai sensi dell’art. 107 del Trattato. La mancanza di uno 
solo di questi elementi esclude che la misura agevo-
lativa, progettata o già posta in essere, costituisca un 
aiuto di Stato.

10 La nozione di aiuto di Stato è: «un concetto oggettivo, defini-
to direttamente dal trattato all’articolo 107, relativo a qualsiasi 
misura concessa mediante un intervento dello Stato o attraverso 
risorse statali, atta ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, 
che conferisce al beneficiario un vantaggio e falsa o minaccia di 
falsare la concorrenza. Il ruolo della Commissione al riguardo si 
limita al chiarimento sul modo in cui intende ed applica le di-
sposizioni del trattato, quali interpretate della Corte di giustizia. 
Nel rispetto di tali limiti, la Commissione fornirà ulteriori chia-
rimenti in merito agli aspetti fondamentali relativi al concetto 
di aiuto onde contribuire ad un’applicazione più agevole». Cfr. 
Comunicazione COM(2012)209 (final), cit.
11 A. Fantozzi, Problemi di adeguamento dell’ordinamento fiscale 
nazionale alle sentenze della Corte europea di giustizia e alle deci-
sioni della Commissione, cit., p. 2252; A.E. Scala, The impact of 
State aid rules on procedural law in tax matters, in Procedural Rules 
in Tax Law in the context of European Union and Domestic Law, 
Amsterdam, 2010.
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2. I criteri a cui una misura fiscale deve rispondere 
per poter essere qualificata aiuto di Stato
Da quanto sin qui esposto possiamo identificare 

quali siano i criteri a cui una misura fiscale deve ri-
spondere per essere qualificata aiuto di Stato.

Nell’ordinamento comunitario il concetto di age-
volazione fiscale si presenta indistinto, in quanto, 
come anticipato, assorbito da quello più ampio di aiu-
to di Stato, ed assume rilevanza non in astratto, ma 
solo in quanto la sua applicazione sia in grado di ar-
recare turbative alla parità di condizioni tra imprese. 
In tale ottica, il disvalore colpisce gli aiuti di Stato in 
grado di arrecare alterazioni a tale parità di condizioni, 
e quindi a quelli che siano destinati a favorire certi 
settori produttivi piuttosto che altri, certe zone territo-
riali a discapito di altre, certi soggetti a danno di altri, 
in mancanza di una valida ragione che renda utile la 
previsione dell’aiuto a realizzare fini compatibili con 
quelli perseguiti dall’Unione.

Una volta accertato il connubio aiuto di Stato fisca-
le - agevolazione tributaria, la Corte di Giustizia, pur 
non mancando di mettere in evidenza gli opportuni 
punti di convergenza e di distinguo tra i due istituti, 
ha fissato il “paletto” che la ragion d’essere della tribu-
tarietà nazionale non è quella di rinunciare al finan-
ziamento della spesa statale per finalità incentivanti 
o promozionali extrafiscali stabilite dal legislatore na-
zionale. Per questo, la nozione di aiuto, già di per sé 
ampia, va estesa all’ aiuto fiscale 12. Questo istituto, se 
è vero che non comporta nel bilancio pubblico una 
voce palese di erogazione di spesa, ciò nondimeno im-
plica una spesa per lo Stato volta a favorire determinati 
soggetti beneficiari (ed è pari alla mancata riscossione 
del tributo che sarebbe stato esatto, se non fosse inter-
venuta la disposizione agevolativa) e inoltre, riducen-
do i costi di produzione per quei soggetti, distorce la 
concorrenza. 

Meglio specificando, pur non comportando un ef-
fettivo trasferimento di risorse, anche la concessione di 
agevolazioni di carattere fiscale (esempio, esclusione o 
esenzione totale o parziale da un’imposta, remissione 
di debiti fiscali, introduzione di aliquote ridotte, ecce-

12 Si veda senza pretesa di esaustività, AA.VV., Aiuti di Stato in 
materia fiscale, cit.; F. Fichera, Gli aiuti fiscali nell’ordinamento 
comunitario, cit., 1998; P. Russo, Le agevolazioni e le esenzioni 
fiscali alla luce dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato: 
i poteri del giudice nazionale, cit.; F. Gallo, L’ inosservanza delle 
norme comunitarie sugli aiuti di Stato e sue conseguenze sull’ordi-
namento fiscale interno, cit.; A. Fantozzi, Problemi di adegua-
mento dell’ordinamento fiscale nazionale alle sentenze della Corte 
di Giustizia europea e alla decisioni della Commissione CE, cit.; 
G. Pizzonia, Aiuti di Stato mediante benefici fiscali ed efficacia 
nell’ordinamento interno delle decisioni negative della Commissione 
UE. Rapporti tra precetto comunitario e procedure fiscali nazionali, 
in Riv. dir. fin., 2005; L. Del Federico, Agevolazioni fiscali na-
zionali ed aiuti di Stato, tra principi costituzionali ed ordinamento 
comunitario ,in Riv. dir. trib. int., 2006; F. Tesauro, Processo tri-
butario e aiuti di Stato, in Corr. trib., 2007; G. Fransoni, Profili 
fiscali della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, cit.

tera), può configurarsi come aiuto di Stato. Devono 
invece ritenersi estranee a tale categoria tutte quelle 
norme di riduzione del prelievo che rappresentano 
una delimitazione del presupposto o della base impo-
nibile e che, dunque, non si pongono come deroga ai 
principi di generalità e progressività del prelievo.

Le agevolazioni fiscali, infatti, eliminando dal bi-
lancio di talune imprese una voce di costo che altri-
menti sarebbe stata presente, determina una disparità 
di trattamento tra soggetti passivi tributari e, conte-
stualmente, riduce il gettito tributario a favore dell’E-
rario. 

Lo Stato, con l’istituzione dell’aiuto fiscale, non 
a caso, colloca taluni soggetti in una situazione eco-
nomica di favore rispetto a quella delle altre imprese 
- soggetti passivi, che, non essendo sgravati dall’im-
posizione, non sono in grado di praticare nel mercato 
prezzi più bassi. 

Per l’Unione, la circostanza che, all’interno del si-
stema tributario di uno Stato membro, possa essere in-
trodotta una norma che dispone un trattamento fiscale 
discriminante di favore, che agevola determinate pro-
duzioni di beni o servizi nazionali, non solo mette in 
forse, ma compromette il raggiungimento dei obiettivi 
comunitari.

Gli studiosi che si sono occupati delle connessio-
ni ed interazioni tra le nozioni di aiuto di Stato e di 
agevolazione o esenzione tributaria, non sono giunti 
a soluzioni univoche e concordanti sul contenuto del 
“divieto” 13. 

Tuttora dibattuta è la questione se l’ aiuto fiscale 
sia istituto giuridico di integrazione negativa in fun-
zione della tutela della libera concorrenza, tanto che il 
“divieto”, da intendere in senso assoluto, servirebbe a 
precludere ogni intervento extrafiscale da parte dello 
Stato in quanto ritenuto distorsivo della concorrenza. 
Ovvero se l’ aiuto sia forma di integrazione attiva e 
quindi il “divieto”, che sarebbe allora da assumersi in 
senso relativo, permetterebbe pur sempre misure tri-
butarie extrafiscali di promozione degli investimenti 
o dell’occupazione. Secondo questa diversa interpre-
tazione, l’aiuto fiscale avrebbe la funzione di indiriz-
zare gli Stati ad agire in campo economico e sociale, 
ma soltanto verso determinate direzioni, ossia a tenere 
comportamenti interventistici “meritevoli” alla stregua 
dei parametri o valori comunitari14. 

A tale punto gli elementi la cui presenza cumula-
tiva è necessaria affinché sia configurabile un aiuto di 
stato valgono anche a configurare un aiuto fiscale rien-
trante nel divieto di aiuti di stato. 

13 P. Boria, Diritto tributario europeo, cit.; A. Giovannini, Con-
correnza fiscale e aiuti di Stato. Princìpi e tassazione delle società 
cooperative, in Boll. trib., 2006.; M.Ingrosso, La comunitarizza-
zione del diritto tributario, in Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, 
cit.
14 Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012, Italia c/ Com-
missione , causa T-379/09, punti 36-51.
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Ciò infatti è stato ribadito nella “Comunicazione 
sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato 
alle misure di tassazione diretta delle imprese”15 nella 
quale l’organo esecutivo della Comunità ha affermato 
che il principio dell’incompatibilità con il mercato in-
terno e le relative deroghe si applicano agli aiuti intesi 
“sotto qualsiasi forma” comprese determinate misure 
fiscali. La Commissione, dopo aver ribadito il concet-
to secondo cui per l’applicazione delle norme comuni-
tarie sugli aiuti di Stato, la natura fiscale di una misura 
è irrilevante, poiché l’art. 107 si applica agli aiuti sotto 
qualsiasi forma, si preoccupa di specificare i criteri a 
cui una misura fiscale deve rispondere per poter essere 
qualificata come aiuto di Stato.

Innanzitutto, la misura deve conferire ai benefi-
ciari un vantaggio che alleggerisca gli oneri normal-
mente gravanti sul loro bilancio. Tale vantaggio può 
risultare da una riduzione dell’onere fiscale dell’im-
presa, realizzabile sotto varie forme tra cui una ridu-
zione della base imponibile (deduzione derogatoria, 
ammortamento straordinario o accelerato, iscrizione 
di riserve in bilancio); una riduzione totale o par-
ziale dell’ammontare dell’imposta (esenzione, credito 
d’imposta); un differimento oppure un annullamen-
to, o anche una rinegoziazione eccezionale del debito 
fiscale.

In secondo luogo, il vantaggio deve essere concesso 
dallo Stato o mediante risorse statali. In tal senso, una 
perdita di gettito fiscale viene considerata equivalente 
al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fisca-
le16. Questo criterio vale, altresì, per gli aiuti concessi 
da enti regionali e locali degli Stati membri17. Inol-
tre, il sostegno statale può essere fornito sia mediante 
disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare 
o amministrativa che attraverso pratiche dell’Ammini-
strazione fiscale.

In terzo luogo, la misura deve incidere sulla con-
correnza e sugli scambi tra Stati membri. Questo crite-
rio presuppone che il beneficiario della misura eserciti 
un’attività economica, a prescindere dal suo statuto 
giuridico o dalle modalità del finanziamento.

Infine, la misura deve essere specifica o selettiva 
nel senso che favorisce talune imprese o talune pro-
duzioni. Questo vantaggio selettivo può risultare sia 
da un’eccezione alle disposizioni fiscali di natura le-
gislativa, regolamentare o amministrativa che da una 
prassi rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazio-
ne fiscale.

Il carattere selettivo di una misura può, peraltro, 
essere giustificato dalla natura o dalla struttura del si-
stema. Alla luce di quest’ultimo criterio, gli aiuti di 

15 G.U.C.E. n. C384/3 del 10 dicembre 1998
16 Sul concetto di “spesa fiscale”, cfr. F. Fichera, Le agevolazioni 
fiscali, cit.,p. 72 e ss; S. La Rosa, Le agevolazioni tributarie, cit.
17 A. Fantozzi, I rapporti tra ordinamento comunitario e autono-
mia finanziaria degli enti territoriali, in Dir. prat. trib. int., 2008, 
p. 1037 e ss.

Stato si distinguono dalle misure a carattere generale, 
ovvero quelle misure fiscali a favore di tutti gli agen-
ti economici che operano sul territorio di uno Stato 
membro. Per potersi qualificare come generali, queste 
misure devono essere effettivamente destinate a tutte 
le imprese su una base di parità di accesso e il loro 
ambito non deve essere di fatto ridotto, ad esempio, 
dal potere discrezionale dello Stato nella loro con-
cessione o attraverso altri elementi che ne limitino 
gli effetti pratici. Più nel dettaglio, la Commissione 
precisa che non costituiscono aiuti di Stato, purché si 
applichino indistintamente a tutte le imprese e tutte le 
produzioni, le misure di pura tecnica fiscale (ad esem-
pio, fissazione delle aliquote di imposta, delle regole 
di deprezzamento e di ammortamento e quelle per il 
riporto delle perdite; disposizioni volte ad evitare la 
doppia imposizione o l’evasione fiscale); le misure che, 
nel ridurre l’onere fiscale connesso a determinati co-
sti di produzione, perseguono un obiettivo di politica 
economica generale (ad esempio, ricerca e sviluppo, 
ambiente, formazione, occupazione).

Bisogna segnalare come la Comunicazione disci-
plini anche l’ipotesi di compatibilità con il mercato 
interno degli aiuti di Stato sotto forma di misure fisca-
li prevedendo che, analogamente a quanto avviene in 
linea generale per tutte le altre tipologie di aiuto, una 
misura fiscale che costituisca un aiuto ai sensi dell’art. 
107, paragrafo 1, può comunque beneficiare, di una 
delle deroghe al principio dell’incompatibilità con il 
mercato interno previste dai paragrafi 2 e 3.

3.  Il quadro delle deroghe
Il limite dei Paesi membri dell’Unione europea ad 

erogare aiuti di Stato posto dall’art. 107, paragrafo 1, 
del TFUE è attenuato dalla presenza di eccezioni e di-
sposizioni speciali presenti nel Trattato e soprattutto, 
dall’introduzione di deroghe stabilite dal secondo e 
terzo paragrafo dell’art. 107 dello stesso Trattato. Esse 
si riferiscono agli aiuti de jure compatibili e agli aiuti 
che possono considerarsi compatibili, ma la cui com-
patibilità dovrà essere valutata dalla Commissione caso 
per caso.

L’articolo 107, paragrafo 2 elenca tre deroghe, di 
evidente natura sociale, alla generale incompatibilità 
degli aiuti. 

Secondo quanto previsto sono compatibili con il 
mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi 
ai singoli consumatori, purché accordati senza discri-
minazione in relazione all’origine dei prodotti; b) gli 
aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calami-
tà naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiu-
ti concessi all’economia di determinate regioni dell’ex 
Germania Federale per compensare gli svantaggi della 
divisione.

Si tratta di specifiche ipotesi tassativamente previste 
da applicare in via restrittiva, ed il cui tratto unificante 
sembra essere proprio quello di tutelare situazioni so-
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ciali ed obiettivi di sviluppo con l’adozione di incenti-
vi che non determinano distorsioni della concorrenza.

Le tre categorie di aiuti individuate costituisco-
no però pur sempre degli aiuti di Stato e, in quan-
to tali, saranno sottoposti all’obbligo di notifica alla 
Commissione imposto dall’ art. 108, paragrafo 3, del 
Trattato18. Quest’ultima, pur non godendo di alcun 
potere discrezionale nella valutazione della compati-
bilità dell’aiuto, procederà ad una attenta valutazione 
delle varie fattispecie e accerterà se il caso reale risulti 
contemplato dalla norma astratta. Non si può infatti 
sottacere che le norme nazionali che istituiscono aiuti 
presentano fattispecie complesse, che necessitano di 
essere esaminate sotto vari profili, al fine di verificare 
se i requisiti delle misure coincidano con quelli previsti 
dalla norma. 

La presunzione di compatibilità introdotta dalla 
disposizione non si fonda sulla effettiva coerenza delle 
fattispecie indicate con i requisiti previsti dall’art. 107, 
paragrafo 1, ma su un giudizio di meritevolezza, for-
mulato ex ante, delle finalità cui esse tendono e che, 
in ultima analisi, risulta assorbente dell’eventuale loro 
incompatibilità in concreto.

L’art. 107, paragrafo 3, del Trattato disciplina, 
come anticipato, gli aiuti rivolti alle imprese che risul-
terebbero astrattamente idonei a falsare la concorren-
za, ma che possono avere dei meriti nella prospettiva 
comunitaria, e quindi possono essere dichiarati com-
patibili. 

Le categorie di aiuti che possono essere considerate 
compatibili con il mercato interno comprendono: a) 
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico del-
le regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso; 
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di 
un importante progetto di comune interesse europeo 
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’e-
conomia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati 
ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune 
regioni economiche, sempre che non alterino le con-
dizioni degli scambi in misura contraria al comune in-
teresse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e 
la conservazione del patrimonio, quando non alterino 
le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’U-
nione in misura contraria all’interesse comune; e) le 
altre categorie di aiuti, determinate con decisione del 
Consiglio su proposta della Commissione. 

In particolare quest’ultima categoria prevede la 
possibilità di deroga, in casi specifici, al divieto di aiuti 
che sarebbero altrimenti incompatibili. Come ha af-

18 La ratio dell’obbligo di notifica preventiva è evidente. La Com-
missione, in veste di custode dei trattati, intende impedire che gli 
effetti distorsivi della concorrenza si verifichino prima di un pro-
nunciamento che accerti la compatibilità comunitaria dell’aiuto. 
Ulteriore funzione del controllo preventivo è quella di consentire 
alla Commissione di formulare proprie osservazioni sul progetto 
di aiuto e autorizzarlo a determinate condizioni. Sul tema si veda 
G. Cottani, La procedura di controllo, in Aiuti di Stato in mate-
ria fiscale., (a cura di L. Salvini), cit, p. 308.

fermato la Corte di giustizia, questa disposizione “…
attribuisce al Consiglio… la facoltà di allargare il ven-
taglio degli aiuti che possono essere considerati com-
patibili con il mercato comune, al di là delle [altre] ca-
tegorie indicate…” nel paragrafo 3 del citato articolo 
107. Senza voler entrare nel dettaglio dell’analisi della 
disposizione di cui alla citata lettera e), può essere utile 
ricordare la posizione assunta dalla Corte di Giustizia, 
secondo la quale spetta alla Commissione verificare, ai 
sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, che gli 
aiuti soddisfino tutte le condizioni per essere compati-
bili con il mercato interno19. Il Tribunale ha precisato 
che il ruolo della Commissione nella valutazione della 
compatibilità di taluni aiuti è limitato alla verifica del 
rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio.

Normalmente le altre categorie individuate, a meri 
fini classificatori, vengono distinte in: aiuti su base re-
gionale, aiuti a carattere settoriale, ed aiuti a carattere 
orizzontale.

Quanto sancito dai paragrafi 2 e 3 dell’art.107 ha 
portato la dottrina a una serie di valutazioni sulla na-
tura del divieto di auto di Stato, come anticipato, con 
orientamenti discordanti.

Secondo alcuni autori20 proprio la previsione nor-
mativa delle deroghe al divieto di aiuti di Stato porta 
ad affermare che quest’ultimo non è assoluto, ma re-
lativo. La norma comunitaria non vieta, ma limita gli 
aiuti di Stato infatti sono ammesse forme di intervento 
per il rafforzamento e lo sviluppo delle economie degli 
Stati membri nell’ambito del mercato comune. 

Il valore della corretta concorrenza tra le imprese va 
contemperato con l’obiettivo dello sviluppo economi-
co e sociale degli Stati membri. Ne consegue che sono 
incompatibili con il mercato interno solo quegli aiuti 
rientranti nel paragrafo 1 dell’art.107 b del TFUE.

La compatibilità degli aiuti rientranti nella catego-
ria prevista dal paragrafo 2 sarebbe automatica o de 
jure, dal momento che risulta direttamente dal Trat-
tato; mentre la compatibilità degli aiuti catalogati dal 
paragrafo 3 è demandata alla valutazione discrezionale 
da parte della Commissione.

Per altri autori21 invece si parte da un inverso ra-
gionamento e si afferma che il divieto di aiuti di Stato 
è assoluto, è un indicazione di non fare attività legi-
slativa. Il divieto è cioè un obbligo negativo imposto 
allo Stato. La Commissione può decidere sulla com-

19 Cfr. sentenza del 15 ottobre 1996, IJssel-Vliet Combinatie BV 
, causa C-311/94, punti 26-28.
20 P. Russo, Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato, in Rass. 
trib., I, 2003, 330 ss. Per l’autore la coesistenza dei due princi-
pi porta ad affermare che “è adeguato riferire l’incompatibilità 
alle sole forme di intervento che per essere state decise dagli stati 
membri in materie diverse da quelle previste in via generale ed 
astratta (art. 107 par.2) o al di fuori della procedura di cui all’art. 
107 par. 3 risultano assunte indipendentemente da una conside-
razione globale dei problemi dello sviluppo e della concorrenza 
che solo gli organi comunitari possono svolgere”.
21 M. Ingrosso, La comunitarizzazione del diritto tributario, cit.



152

Gazzetta Forense

patibilità di un aiuto nell’interesse comunitario che è 
quello di tutelare la libertà di concorrenza e non quella 
di perseguire finalità di sviluppo socio-economico per 
le quali sono state introdotte le deroghe ex paragrafi 2 
e 3 delll’art.107. Le deroghe sono compatibili perché 
non alterano le condizioni della concorrenza. L’attività 
di controllo della Commissione dovrà dunque tradur-
si in una canalizzazione dell’intervento pubblico verso 
obiettivi di politica industriale che siano in sintonia 
con gli interessi Comunitari22.

4.  Conclusioni
Gli Stati membri hanno agirato molte volte l’osta-

colo dei rigidi controlli della Commissione nel campo 
degli aiuti di Stato con un ricorso quasi sistematico a 
concessioni di natura fiscale promulgate a favore delle 
imprese nazionali nel quadro di misure fiscali. Solo di 
recente si è andata affermando una maggiore atten-
zione da parte della Commissione nei confronti degli 
aiuti di Stato di natura fiscale, in quanto dopo l’in-
troduzione del mercato unico si esigono condizioni di 
assoluta equità per tutte le società che operano sull’in-
tero territorio comunitario allo scopo di assicurare la 
piena coerenza e l’eguaglianza di trattamento nell’ap-
plicazione delle regole in materia di aiuti di Stato ai 
vantaggi concessi sotto forma fiscale.

Non dimentichiamoci che il principio della pre-
valenza delle norme comunitarie su quelle interne è 
stato costruito dalla Corte di Giustizia23 con riferi-
mento alle disposizioni direttamente applicabili, quali 
quelle di un regolamento, ed a quelle dotate, appun-
to, di effetto diretto, quali le direttive e le decisioni. 
L’affermazione della diretta efficacia di una decisione 
in materia di aiuti di Stato è stata ribadita anche dalla 
nostra Suprema Corte che ha sottolineato che «un ob-
bligo sufficientemente chiaro e preciso nei confronti 
degli Stati membri (...), incondizionato» e conforme 
rispetto ai «principi fondamentali dell’ordinamento 
costituzionale o [ai] diritti inalienabili della persona 
umana», può produrre effetti diretti e, quindi, ope-

22 G. Tesauro, Diritto comunitario, cit..
23 Sin dagli anni ‘60, la Corte di Giustizia ha elaborato la propria 
ricostruzione della supremazia dell’ordinamento comunitario sui 
singoli ordinamenti nazionali, fondandola sulla diretta operati-
vità delle fonti comunitarie all’interno degli Stati indipendente-
mente da norme nazionali destinate a recepirle. Come più volte 
ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, non si sa-
rebbe di fronte a due distinti ordinamenti, bensì ad un unico or-
dinamento integrato, all’interno del quale gli eventuali conflitti 
tra norme andrebbero risolti alla luce del principio di gerarchia 
delle fonti e, pertanto, della preminenza delle disposizioni comu-
nitarie su quelle nazionali (Si vedano, al proposito, le sentenze 
Simmenthal (9 marzo 1978, causa n. 106/77), Factortame (19 
giugno 1990, causa n. C-213/89) e Peterbroeck (14 dicembre 
1995, causa n. C-312/93)): con la conseguenza che il giudice in-
terno, nel ravvisare un simile conflitto, dovrebbe adoperarsi per 
garantire la piena applicazione della normativa prevalente, disap-
plicando pertanto le disposizioni interne, siano esse anteriori o 
successive all’emanazione della norma comunitaria.

rare nell’ordinamento interno dei singoli Stati senza 
bisogno di essere recepite mediante un apposito atto 
normativo24.

Come noto, infatti, tali atti comunitari costituisco-
no, ai sensi dell’art. 249 del Trattato, fonti obbligatorie 
in tutti i loro elementi per i destinatari da esse desi-
gnati. Questi ultimi possono essere sia Stati membri 
che singole persone fisiche o giuridiche: nel caso degli 
aiuti di Stato, in particolare, siamo in presenza di atti 
rivolti ad un determinato Stato, che gli impongono di 
rimuovere la norma interna che li contempla, conside-
rata contrastante con la libera concorrenza in ambito 
comunitario. Ebbene, rispetto alle decisioni la Corte 
di Giustizia ha da tempo ammesso la possibilità che 
esse producano effetti diretti, ovvero contribuiscano 
al sorgere di una situazione soggettiva attiva di per-
sone fisiche o giuridiche. I giudici comunitari hanno 
riconosciuto come l’obbligo imposto ad uno Stato 
mediante l’adozione di una decisione vincola tutti gli 
organi del medesimo, compresi quelli giudiziari, i qua-
li sono così tenuti a farne applicazione, disapplicando 
le eventuali norme interne contrastanti, purché siano 
presenti alcuni requisiti, ovvero la natura precisa, chia-
ra ed incondizionata dell’obbligo che tramite tale atto 
viene fatto valere25.

In particolare, la Corte comunitaria ha afferma-
to tale ricostruzione con riferimento non soltanto ai 
regolamenti, quali atti direttamente applicabili senza 
necessità di un ulteriore intervento del legislatore na-
zionale, ma anche ad altri atti dotati di effetti diretti: 
come è stato notato, infatti, l’attribuzione ad una nor-
ma comunitaria di tale efficacia ha proprio avuto la 
finalità di garantirne l’applicazione pur in presenza di 
difformi previsioni interne.

In definitiva, quindi, la concezione dei rapporti tra 
l’ordinamento comunitario e quello nazionale, offerta 
dalla consolidata giurisprudenza dei giudici comunita-
ri, postula, sul presupposto della immediata operativi-
tà sul piano interno delle fonti comunitarie, il potere 
delle corti dei singoli Stati membri di garantire l’appli-
cazione delle medesime a discapito delle leggi interne 
contrastanti, ripudiando viceversa ogni meccanismo 
volto a subordinare tale diretta efficacia alla previa 

24 Cassazione sentenza 10 dicembre 2002, n. 17564.
25 Nella sentenza Grad, 6 ottobre 1970, causa 9/70, la Corte ha 
infatti affermato che «nei casi in cui le autorità comunitarie ab-
biano, mediante decisione, obbligato uno Stato membro o tutti 
gli Stati membri ad adottare un determinato comportamento, la 
portata dell’atto sarebbe ristretta se i singoli non potessero far 
valere in giudizio la sua efficacia e se i giudici nazionali non potes-
sero prenderlo in considerazione come norma di diritto comuni-
tario»…«Tale obbligo è incondizionato e sufficientemente chiaro 
e preciso per poter avere efficacia immediata nei rapporti tra gli 
Stati membri ed i singoli» (paragrafo 9 della sentenza Grad). Si 
osservi che tali caratteri, ritenuti necessari per la produzione di 
effetti diretti, sono gli stessi elaborati dalla Corte comunitaria in 
relazione alle norme del Trattato (cfr. la sent. Van Gend & Loos, 5 
febbraio 1963, causa 26/62).
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declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 
stessa. Come ribadito ancora dalla Corte di Giustizia, 
«il giudice nazionale... ha l’obbligo di garantire la pie-
na efficacia [delle norme comunitarie, n.d.r.], disap-
plicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi 
disposizione contrastante della legislazione nazionale, 
anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la 
previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi 
altro procedimento costituzionale»26.

26 Sentenza 8 giugno 2000, causa C-258/98.
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abstract
Tonnage tax is a lighter and favorable taxation re-

gime, introduced by several European countries in order 
to help the enterprises operating in the shipping industry 
to contrast the progressive depletion of the fleets as conse-
quence of gradual ship transfer from the National Regis-
ters to the tax haven and low cost ones. 

The aim of this article is to examine tonnage tax sys-
tem applied in Italy since 2005 with particular regard 
to the cadets training duty and the passive interests tax 
deduction in comparison with tonnage tax and tax lease 
regimes applied in Spain. 

keywords
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abstract
Il regime della tonnage tax è un sistema di tassazione 

agevolata, introdotto da molti Paesi europei al fine 
di sostenere le imprese operanti nel settore marittimo, 
a seguito del progressivo depauperamento delle flotte, 
dovuto al trasferimento delle navi dai registri nazionali a 
registri stranieri a basso costo.

Questo articolo esamina, in particolare, il regime del-
la tonnage tax applicato in Italia dal 2005, approfon-
dendo l’aspetto dell’obbligo della formazione dei cadetti e 
della deducibilità degli interessi passivi. Analizza, altresì, 
i regimi della “tonnage tax” e della “tax lease” adottati in 
Spagna.

parole chiave
Tonnage tax – agevolazione fiscale – formazione dei 

cadetti.
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1. Misure di sostegno in materia di navigazione marit-
tima. – 2. Le convenzioni internazionali e la tassazio-
ne degli utili derivanti dal trasporto marittimo. – 3. I 
modelli europei della “tonnage tax”. – 4. Regime della 
“tonnage tax” italiana: requisiti soggettivi, requisiti og-
gettivi ed opzione. – 5. Obbligo di formazione dei ca-
detti. – 6. Deducibilità degli interessi passivi nel caso 
di contemporaneo svolgimento di attività rientranti 
in differenti regimi (tonnage tax, regime agevolativo l. 
30/98 e regime analitico). – 7. Cenni al regime spa-

gnolo della “tonnage tax” e della “tax lease”. – 8. Con-
clusioni.

1. Misure di sostegno in materia di navigazione 
marittima
La connotazione settoriale delle compagnie di na-

vigazione, consistente nell’essere queste fortemente 
impegnate in mercati transnazionali, conduce a che 
l’impiego del particolare bene strumentale costituito 
dal naviglio gestito dai singoli armatori determini la 
realizzazione di un processo produttivo dal peculiare 
carattere itinerante in grado di svolgersi in differenti 
aree geografiche, anche molto distanti tra loro. Tale 
aspetto, sul piano dei rapporti tributari, concernenti 
il prelievo sugli utili, rende particolarmente avvertita 
la problematica della localizzazione del reddito pro-
dotto attraverso l’impiego di flotte su rotte interna-
zionali. Appunto l’estrema mobilità transazionale, 
connaturale alle peculiari modalità di svolgimento del 
servizio offerto dal settore dello shipping, ha generato 
il fenomeno delle c.d. “bandiere ombra” da parte di 
alcuni Paesi le cui legislazioni offrono misure di ordi-
ne fiscale, sociale e previdenziale di indubbio favore 
per le navi iscritte nei propri registri. Ciò ha innescato 
un fenomeno di trasferimento del naviglio impiegato 
verso i registri di tali Paesi rendendo possibile il con-
seguimento di tassi di sviluppi esponenziali, con con-
seguente depauperamento delle flotte commerciali di 
Paesi impegnati nel settore in esame. È innegabile che 
la presenza di siffatti regimi abbia creato significative 
turbative al mercato internazionale dei noli1. Proprio 
a causa della perdita di competitività delle flotte degli 
Stati europei rispetto a quelle dei Paesi terzi, la Com-
missione Europea ha segnalato più volte la necessità di 
promuovere il trasporto marittimo delle imprese dei 
Paesi membri, affinché possano difendersi in modo 
efficace dalla concorrenza di quelle dei Paesi terzi, più 
competitive in quanto, come detto, godono di mag-
giori vantaggi fiscali e contributivi. In particolare con 
il documento 5 luglio 1997 “Orientamenti comunitari 
in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi” la 
stessa Commissione aveva evidenziato l’opportunità di 

1 Cfr. Nocerino, Le misure di sostegno in materia di navigazione 
marittima: l’ istituzione del Registro Internazionale e la Tonnage 
Tax, in Agevolazioni fiscali ed aiuti di Stato, a cura di Ingrosso - 
Tesauro, Napoli, 2009, p. 783 ss.
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misure fiscali volte ad agevolare le imprese marittime. 
Il favor comunitario per regimi agevolativi non esclude 
però che essi abbiano la natura di “aiuti di stato”2: per 
tale motivo nelle linee guide menzionate, la Commis-
sione ne ha ammesso l’introduzione solo a condizione 
che ricorrano specifici presupposti. A tal proposito, 
nel corso del 2004, la Commissione è tornata sull’ar-
gomento con una nuova Comunicazione3 al fine di 
fornire precise indicazioni agli Stati membri dei para-
metri fondamentali di valutazione affinché possano re-
putarsi ammissibili misure configuranti aiuto di Stato 
al settore del trasporto marittimo. In occasione di tale 
Comunicazione, la Commissione, una volta ribadita 
la validità delle misure già delineate in precedenza, ne 
conferma la possibilità di adozione da parte dei Pae-
si membri sottolineando, al contempo, l’esigenza che 
l’introduzione delle misure di favore non pregiudichi 
le condizioni di equità concorrenziale sul mercato in-
terno.

2. Le convenzioni internazionali e la tassazione degli 
utili derivanti dal trasporto marittimo
L’esercizio dell’impresa di trasporto marittimo, 

proprio perché può svolgersi in più Paesi, può dar luo-
go a fenomeni di doppia tassazione degli utili prodotti; 
per tale motivo l’art. 8 del Modello OCSE di Conven-
zione contro le doppie imposizioni sul reddito prevede 
delle regole specifiche per la ripartizione della potestà 
impositiva degli Stati in cui viene esercitata l’impresa 
di trasporto marittimo.

In particolare, secondo il Modello OCSE gli utili 
derivanti dall’esercizio di navi in traffico internaziona-
le sono imponibili soltanto nello Stato in cui è situata 
la sede di direzione effettiva dell’impresa; di conse-
guenza la tassazione degli utili è svincolata dalla pro-
prietà del bene nave funzionalmente strumentale alla 
produzione del reddito. È bene precisare che gli utili 
che ricadono nell’ambito di applicazione della previ-
sione convenzionale sono soltanto quelli riferibili all’e-
sercizio della nave, per gli altri eventuali utili che può 
produrre un’impresa di navigazione, si applicheranno, 
invece, le ordinarie regole convenzionali. 

La previsione di una regola specifica per gli utili 
derivanti dall’esercizio della nave deriva sicuramente 
dalla peculiarità del settore. I traffici internazionali, in-
fatti, si svolgono normalmente tra molti Paesi e spesso 
in Paesi diversi da quello di residenza; le difficoltà nel 
determinare e nell’attribuire ai diversi Paesi interessati 
dal traffico i componenti positivi e negativi di reddito 
ha, quindi, indotto ad utilizzare quali unico criterio di 
collegamento territoriale la direzione effettiva dell’im-
presa4.

2 Rolle, “Tonnage tax”, concorrenza fiscale internazionale e disci-
plina comunitaria degli aiuti di Stato, in Fisc. Int., 2004, p. 343.
3 Cfr. Comunicazione C(2004)43 della Commissione “Orienta-
menti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi”.
4 Giorgi – Uricchio, La tassazione delle attività marittime, 

3. I modelli europei della “tonnage tax”
Tra le diverse misure a sostegno del settore maritti-

mo quella che ha riscosso maggiore successo tra i Paesi 
dell’Unione europea è la c.d. “tonnage tax”5. Essa è sta-
ta considerata compatibile con il diritto comunitario 
perché riguarda indistintamente tutti gli Stati dell’U-
nione Europea; non è dunque selettiva, non altera la 
concorrenza all’interno dell’Unione ed anzi è perfetta-
mente in linea con gli scopi di incremento e rafforza-
mento di un intero settore economico, in tutta l’area 
dell’Unione Europea6.

Diversi sono i Paesi che hanno introdotto il detto 
sistema: prima di tutti la Grecia, nel 1975, poi Olanda 
e Norvegia nel 1996, Germania nel 1999, Regno Uni-
to nel 2000, Belgio Danimarca, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Lettonia e Spagna nel 2002, Italia nel 2005, 
Polonia nel 2007, Slovenia nel 2009 e Cipro nel 2010.

È possibile identificare due sistemi applicativi del 
detto regime di tassazione:
- la tonnage tax propriamente detta, che prevede la 

determinazione di un’imposta forfettariamente de-
terminata in ragione della stazza delle navi coinvol-
te nel meccanismo (c.d. modello greco);

- la “tonnage based corporation tax”, che prevede un 
reddito imponibile determinato forfettariamente 
in ragione della stazza delle navi coinvolte nel mec-
canismo (c.d. modello olandese).
Ad eccezione della Grecia e della Norvegia, i regimi 

attualmente vigenti negli Stati Comunitari sono gene-
ralmente ispirati al modello olandese seppure ciascuno 
con le proprie precipue discipline7. Generalmente il 
sistema è opzionale, della durata piuttosto lunga di 
10 anni, al fine di evitare comportamenti elusivi che 
prediligano la scelta del regime della “tonnage tax” in 
periodi di abbondanti profitti e optino invece per il 
regime normale in periodi peggiori. Per poterne usu-
fruire le navi in genere devono avere la bandiera di uno 
Stato membro: purtuttavia alcuni Paesi hanno adotta-
to sistemi di flag-bind, che non tengono conto della 
bandiera, come ad esempio la Spagna.

Nel nostro Paese il regime della “tonnage tax”8 è 
stato previsto dalla riforma fiscale del 2003 la quale 
ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un 
nuovo regime opzionale di tassazione forfettaria del 
reddito derivante dall’esercizio di attività marittime, 
la cui disciplina è contenuta nel Titolo II, Capo VI, 
articoli da 155 a 161 del Testo Unico delle imposte 
sui redditi.9 

Maggioli Editore, 2013, p. 129 ss.
5 Raccolta atti del convegno “Il mare e il fisco”, organizzato da 
Fondazione “Antonio Uckmar”, Nola, 24-25 ottobre 2014.
6 Uckmar, Intrecci tra mare e fisco, CEDAM, 2015, passim.
7 Porpora, La cosiddetta tonnage tax: la prospettiva italiana e le 
esperienze europee a confronto, in Riv. dir. trib., 2005, IV, p. 3 ss.
8 Porpora, Imprese marittime: un sostegno concreto con la “tonnage 
tax”, in Amministrazione e Finanza, 2004, p. 12.
9 Sull’inquadramento teorico dell’imposta sostitutiva o del re-
gime fiscale sostitutivo, che si caratterizza per l’applicazione di 
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In particolare l’Italia si è ispirata al modello olan-
dese, la “tonnage based corporation tax”, che prevede 
la determinazione forfettaria della base imponibile10 
e che, pertanto, prescinde dai risultati effettivi conse-
guiti dall’impresa. Con questo sistema l’impresa arma-
toriale determina e versa un’imposta calcolata in via 
presuntiva sulla base del tonnellaggio delle navi che 
compongono la sua flotta.

Essa si è resa applicabile, ai sensi dell’art. 4, com-
ma 1 del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ai periodi 
d’imposta che iniziano dopo la data dell’autorizzazio-
ne dell’Unione Europea, ottenuta il 20 ottobre 2004, 
cui ha fatto seguito il Decreto Ministeriale 23 giugno 
2005 contenente le disposizioni applicative previste 
dall’art. 161 del Tuir.

4. Regime della “tonnage tax” italiana: requisiti 
soggettivi, requisiti oggettivi ed opzione
L’art. 155, comma 1 del Tuir11 dispone che il red-

dito imponibile di cui all’articolo 73, comma 1, lettera 
a), derivante dall’utilizzo delle navi indicate nell’ar-
ticolo 8-bis, comma 1, lettera a), del d.P.R. 633/72, 
iscritte nel Registro Internazionale (istituito con de-
creto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30) e 
dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui 
tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quel-
lo complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi 
del Titolo II, Capo VI del Tuir, qualora il contribuente 
opti per la “tonnage tax”, attraverso una comunicazio-
ne da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro tre 
mesi dall’inizio del periodo d’imposta a partire dal 
quale intende fruire del regime agevolativo. 

Per il combinato disposto degli artt. 155, comma 1 
e 75, comma 2 del Tuir, nonché dell’art. 2 del decreto 
attuativo 23/06/2005, i soggetti interessati dall’agevo-
lazione in esame sono:

un’imposta (in genere più favorevole) in luogo di uno o più tri-
buti ordinari rispetto a determinati soggetti o fatti, cfr. Ingros-
so, Annotazioni sulle imposte sostitutive, in Dir. e prat. trib. 1983, 
I, p. 442 ss. È bene ricordare che per quanto attiene al tratta-
mento fiscale riservato agli operatori del settore marittimo, l’art. 
4, comma 2 del d.l. n. 457/97(convertito dalla l. 30/1998) già 
prevede a favore dei soggetti esercenti attività produttiva di red-
dito mediante navi adibite ai traffici commerciali internazionali 
e, comunque, iscritte al Registro internazionale, che il reddito, 
derivante dall’utilizzazione delle predette navi concorra alla de-
terminazione del reddito complessivo assoggettabile all’IRPEF e 
all’IRES in misura pari al 20%. La detta agevolazione non è stata 
comunque abrogata, anche se è stata introdotta “la tonnage tax”. 
Pertanto essa rimane applicabile per i soggetti che non hanno 
optato o che siano decaduti dall’opzione della tonnage tax, non-
ché per il noleggiatori, limitatamente al reddito relativo alle navi 
prese a noleggio (c.d. noleggio in) il cui tonnellaggio netto eccede 
il 50% di quello complessivamente utilizzato o per le navi locate 
a scafo nudo (bare boat).
10 L’altro modello di riferimento è quello greco che prevede la 
determinazione forfettaria dell’imposta. 
11 Articolo modificato con la legge di conversione del d.l. 30 set-
tembre 2005, n. 203. 

- le società, residenti nel territorio dello Stato, elen-
cate nell’art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR (so-
cietà per azioni, società in accomandita per azioni, 
società a responsabilità limitata, società cooperative 
e società di mutua assicurazione);

- le società ed enti di ogni tipo, con o senza persona-
lità giuridica, non residenti in Italia, in relazione ai 
redditi prodotti nel territorio dello Stato mediante 
una stabile organizzazione.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo è da evi-

denziare che il comma 1, dell’art. 155 del Tuir ha pre-
visto che il regime della tonnage tax è applicabile alle 
sole società di capitali. In verità il testo unico, in rela-
zione ai soggetti ammessi al regime della tonnage tax, 
non appare del tutto coerente: infatti mentre l’art. 155 
non cita quali beneficiari dell’agevolazione i soggetti di 
cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73, il comma 
2 dell’art. 75 ha ricompreso, tra i soggetti che possono 
determinare il reddito in base alle disposizioni di cui 
al capo VI, anche le società non residenti. A fronte di 
tale divergenza va valorizzata la precisazione contenuta 
nell’art. 2 del decreto ministeriale che contiene un’e-
stensione rispetto al comma 1, dell’art. 155; infatti 
esplicitamente include le società di capitali residenti 
nel territorio dello Stato tra quelle ammesse al regime 
forfettario. Giova, inoltre, ricordare che la Circolare 
n. 72/E del 21/12/2007 ha precisato che un soggetto 
non residente con stabile organizzazione potrà usufru-
ire dell’agevolazione solo se esso esprime la direzione 
effettiva dell’impresa in Italia, ai sensi dell’articolo 8 
del Modello Ocse di convenzione contro le doppie 
imposizioni12. 

Dal periodo d’imposta 2008 anche le società in 
nome collettivo ed in accomandita semplice possono 
optare per il regime agevolativo, in quanto l’art. 2, 
comma 217 della l. 244/2007 ha esteso le disposizioni 
del Capo VI del Titolo II anche alle dette società con 
apposita modifica dell’art. 56, comma 1 del Tuir.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applica-
zione13, ai sensi del comma 1 dell’art. 155 del Tuir e 
dell’art. 1, comma 1, lettera d) del decreto 23/06/2005, 
il regime della “tonnage tax” può essere fruito dal:
- proprietario della nave, che dopo averla armata, la 

12 Come detto l’art. 8 del Modello Ocse contro le doppie im-
posizioni prevede che gli utili derivanti dall’esercizio in traffico 
internazionale di navi sono imponibili soltanto nello Stato in cui 
si trova la direzione effettiva dell’impresa.
13 Su tale regime vedi Basilavecchia, La tonnage tax in Trattato 
breve di diritto marittimo, a cura di Antonini, Milano, 2007, 
p. 524 ss.; Basilavecchia, “Tonnage tax” e “tax lease scheme”, in 
Corr. trib., 2007, p. 3800; Dodero - Ferranti - Izzo - Miele, 
Imposta sul reddito delle società, IPSOA, 2008, p. 1341 ss.; Fran-
zese, Attuata la tonnage tax, in Corr. Trib., 2005, p. 2389; Lo-
visolo, Tonnage tax all’ italiana: prime considerazioni sulla bozza 
del decreto delegato, in Dir. e prat. trib., 2003, I, p. 447; Porpora 
- Lupi, Tonnage tax, un criterio forfettario difficile da conciliare con 
una tassazione analitica, in Dialoghi di diritto tributario, 2004, 
p. 1209; Ricci, La tonnage tax: un aggiornamento, in Il fisco, n. 
25/2006, p. 3879.
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utilizza direttamente o la concede in noleggio (c.d. 
noleggio out);

- conduttore di una nave a scafo nudo, che dopo 
averla armata, la utilizza direttamente o la dà a no-
leggio (c.d. noleggio out);

- noleggiatore, ovvero a chi prende a noleggio una 
nave già armata (c.d. noleggio in), a condizione che 
il tonnellaggio delle navi da lui prese a noleggio 
“… non sia superiore al 50 per cento di quello 
complessivamente utilizzato”.
Quest’ultima ipotesi è stata introdotta con la legge 

di conversione del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 con 
il quale si è provveduto a sostituire l’originaria formu-
lazione dell’art. 155, comma 1, del Tuir, aggiungendo 
alla previgente versione il seguente periodo: «e dagli 
stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnel-
laggio non sia superiore al 50% di quello complessiva-
mente utilizzato». Mentre la scelta iniziale, quindi, era 
stata quella di delineare un ambito applicativo circo-
scritto ai soli casi di navi detenute in proprietà o in 
locazione a scafo nudo (successivamente armate ed 
utilizzate), con la modifica legislativa si è data rilevan-
za ai fini dell’opzione anche al cosiddetto “noleggio in”, 
fattispecie nella quale il noleggiatore utilizza una nave 
che è già armata ed equipaggiata dal noleggiante.

Nell’ipotesi del noleggio possono beneficiare 
contestualmente dell’agevolazione, in relazione alla 
medesima nave, sia il noleggiante (armatore) sia il 
noleggiatore: quest’ultimo potrà applicare il regime 
della “tonnage tax” delle navi prese a noleggio, sola-
mente fino a quando il tonnellaggio netto della flotta 
noleggiata non eccede il 50% del tonnellaggio netto 
complessivamente utilizzato. La Circolare n. 72/E 
del 2007 ha chiarito che il tonnellaggio netto delle 
navi detenute a titolo di proprietà, di locazione a sca-
fo nudo e di noleggio (in e out) deve essere sempre 
rapportato ai giorni di utilizzo della nave in ciascun 
periodo d’imposta. 

Il comma 2 dell’art. 155 del Tuir prevede, altresì, 
alcuni requisiti riferibili alla singola unità navale. In 
sintesi beneficiano del regime fiscale agevolativo in 
commento, le navi14:
- iscritte nel Registro internazionale di cui al d.l. 30 

dicembre 1997, n. 457, convertito, con modifica-
zioni, dalla l. 27 febbraio 1998, n. 3015;

- di tonnellaggio superiore a 100 tonnellate di stazza 
netta;

- destinate all’attività di trasporto di merci, traspor-
to passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e 

14 Nella versione originaria l’art. 155, comma 1 prevedeva che 
per accedere al regime della tonnage tax era anche necessaria la 
produzione di un reddito derivante dall’utilizzo in traffico inter-
nazionale. Detto requisito è stato eliminato per effetto dell’art. 
2, comma 216, l. n. 244/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
15 La Circolare n. 72/E del 2007 ha precisato che nel caso di 
“noleggio in” di navi battenti bandiera estera il regime della “ton-
nage tax” si estende alle navi prese a noleggio indipendentemente 
dall’iscrizione delle stesse nel registro internazionale italiano.

posa in opera di impianti ed altre attività di assi-
stenza marittima da svolgersi in alto mare.
Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del ri-

chiamato articolo 155 si evince che le navi beneficiarie 
dell’agevolazione devono possedere precise peculiarità 
e solamente il reddito derivante dal loro “utilizzo” nel-
le specifiche attività principali previste dalla legge può 
includersi nell’imponibile forfettario. 

Pertanto, in caso di perdita, anche di uno solo di 
tali requisiti, da parte dell’unità navale, la stessa non 
potrà considerarsi in tonnage tax ed il reddito derivan-
te dal suo utilizzo dovrà essere determinato in via ana-
litica, a partire dal giorno in cui si è verificato l’evento 
che ha comportato la perdita del requisito. Ad esem-
pio, se nel corso di un periodo d’imposta una nave 
agevolata è cancellata dal registro internazionale, alla 
stessa non è più applicabile la disciplina sulla tonnage 
tax dal giorno della cancellazione. In tal caso, il reddi-
to derivante dal suo utilizzo sarà determinato, in via 
forfettaria, sino al momento della cancellazione ed, in 
via analitica, per la restante parte del periodo d’impo-
sta. Analogamente, qualora una nave viene iscritta nel 
registro internazionale nel corso del periodo d’impo-
sta, alla stessa è applicabile la disciplina sulla tonnage 
tax dal giorno dell’iscrizione. In tal caso il reddito deri-
vante dal suo utilizzo sarà determinato in via analitica 
sino al momento dell’iscrizione ed in via forfettaria per 
la restante parte del periodo d’imposta.

Sempre in merito all’individuazione dell’ambito 
oggettivo di applicazione della tonnage tax, di non mi-
nore rilevanza risulta il disposto contenuto nel comma 
3, dell’art. 155 del Tuir16 che estende il regime for-
fettario alle attività accessorie espressamente indicate 
nel decreto attuativo sempre che siano direttamente 
connesse, strumentali e complementari alle prestazioni 
marittime principali17.

16 Il comma 3 dell’art. 155 del Tuir dispone che: «Sono altresì in-
cluse nell’ imponibile le attività direttamente connesse, strumentali 
e complementari a quelle indicate nelle lettere precedenti svolte dal 
medesimo soggetto e identificate dal decreto di cui all’articolo 161».
17 In particolare l’art. 6, comma 2, del d.m. 23 giugno 2005 con-
tiene un elenco tassativo di attività connesse strumentali e com-
plementari. Esse sono:
- la gestione di cinema, bar e ristoranti, a bordo di navi ammissi-

bili al regime di imposizione forfetaria ed in generale la vendita 
di prodotti o servizi, con esclusione della vendita di prodotti di 
lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a bordo, 
dei giochi d’azzardo, delle scommesse e dei casinò;

- i contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti 
contrattuali con terzi per l’esercizio di attività ammissibili;

- le operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di 
capacità di carico e di biglietti per passeggeri;

- i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione con-
nessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, venduti insie-
me alla prestazione di trasporto;

- l’imbarco e sbarco passeggeri;
- il carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimen-

tazione di container all’interno dell’area portuale;
- il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il 

trasporto in mare;
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Ciò premesso, giova ricordare che l’art. 157 del 
Tuir dispone che il regime agevolativo della “tonna-
ge tax” è applicabile solo con riferimento alle attivi-
tà, appena richiamate, indicate nell’art. 155 espletate 
con navi aventi determinati requisiti. Di conseguenza, 
l’ammontare del reddito agevolato, determinato for-
fettariamente18 ai sensi dell’art. 156, non comprende 
i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non de-
rivante, in via esclusiva dall’esercizio delle navi di cui 
all’art. 155 e delle attività di cui al comma 2 e 3 dello 
stesso articolo: tali ricavi verranno determinati sulla 
base degli ordinari criteri. Ai fini della determinazione 
del reddito complessivo occorre, pertanto, aggiungere 
all’imponibile della “tonnage tax” anche quello deri-
vante da navi non agevolate o da altre attività escluse 
dal regime agevolativo.

Analogamente, ai sensi dell’art. 159, comma 1 
del Tuir sono esclusi dal reddito forfetario i redditi 
derivanti dal contemporaneo svolgimento di attività 
imprenditoriali diverse da quelle agevolabili, che per-
tanto, dovranno essere determinati in via ordinaria, 
secondo le disposizioni previste per la determinazione 
del reddito di impresa. L’art. 159, comma 2 del Tuir, 
inoltre, prevede che i costi e le spese inerenti le attività 
di cui al comma 1, dell’art. 159 sono deducibili dal 
reddito di impresa «… se e nella misura in cui si rife-
riscano ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri 
proventi diversi da quelli ricompresi …» nell’imponibile 
forfetario.

In definitiva, quindi, dal combinato disposto de-
gli artt. 157, comma 4 e 159 del Tuir deriva l’obbligo 
di determinazione analitica del reddito nelle seguenti 
ipotesi:
- utilizzo di navi non in regime di tonnage tax;
- esercizio di attività diverse da quelle elencate 

nell’art. 155, comma 3, del Tuir e nel decreto at-
tuativo (cioè attività marittime, strumentali e com-
plementari non direttamente connesse all’attività 
principale);

- la fornitura e messa a disposizione di container;
- trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a 

quello marittimo.
18 Il reddito forfettario viene determinato applicando alla stazza 
delle navi dei coefficienti fissati dall’art. 156, comma 1 del Tuir. 
A tal proposito si evidenzia che il d.lgs. 18 novembre 2005, n. 
247 (decreto correttivo IRES) ha modificato i criteri di deter-
minazione del reddito imponibile, disciplinati dall’art. 156 del 
Tuir. Nella versione originaria, infatti, il legislatore aveva previsto 
tra i parametri rilevanti per la determinazione del reddito non 
soltanto la stazza della nave ma anche la sua età: in particolare, 
erano previsti dei coefficienti progressivi che incrementavano il 
reddito al crescere dell’età del naviglio. In sostanza il legislatore, 
attraverso la penalizzazione delle navi meno recenti, intendeva 
promuovere il ricambio delle flotte, a vantaggio della sicurezza 
della navigazione. Con il decreto correttivo IRES è stato sop-
presso il fattore progressivo di correzione in funzione dell’età del 
naviglio. Cfr. Macario, La tonnage tax tra norme di attuazione, 
correttivo IRES e Collegato alla legge finanziaria per l’anno 2006, 
in Il fisco, n. 4/2006, p. 545.

- esercizio contemporaneo di altre attività (non ma-
rittime) diverse da quelle agevolabili.
Completa il sistema l’art. 159, comma 3, del Tuir 

il quale detta una specifica disciplina per i cosiddetti 
“costi promiscui”, i quali sono deducibili in base ad un 
pro rata di deducibilità19. 

Inoltre, al fine di beneficiare della tonnage tax non è 
sufficiente il soddisfacimento dei requisiti indicati, ma 
è, altresì, necessario effettuare l’opzione per l’adesione 
al regime20.

Fino al periodo d’imposta 2014 l’opzione per il re-
gime della tonnage tax si perfezionava con la trasmis-
sione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate di un’apposita comunicazione, entro tre mesi 
dall’inizio del periodo d’imposta a partire dal quale 
il contribuente intendeva beneficiare del regime age-
volativo. Dal 2015, ai sensi dell’art. 16 del Decreto 
legislativo semplificazioni fiscali (d.lgs. n. 175/2014), 
l’opzione non dovrà più essere effettuata con apposita 
comunicazione, ma direttamente nella dichiarazione 
dei redditi presentata nel periodo d’imposta a partire 
dal quale l’opzione è esercitata.21 Inoltre, come ricorda 
la Circolare n. 72/E del 2007, l’opzione è irrevocabile 
per dieci esercizi solari e può essere rinnovata.

Ancora profili di interesse sono rinvenibili dall’ana-
lisi del cosiddetto principio “all in all out”. Una volta 
optato per il regime della “tonnage tax” l’art. 155 ha 
previsto che i redditi derivanti da tutte le navi con i 
requisiti di cui all’art. 155, comma 1, del Tuir devono 
essere necessariamente assorbiti nel reddito forfettario, 
limitando qualsiasi discrezionalità circa le navi da far 
rientrare nel regime22.

Analogamente nel caso di gruppo, l’opzione deve 
essere esercitata per tutte le navi (aventi i requisiti ri-
chiesti) gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui 

19 L’art. 156, comma 3 recita: «Le spese e gli altri componenti ne-
gativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di 
reddito ricompresi e non ricompresi nell’ imponibile determinato ai 
sensi dell’articolo 156 sono deducibili per la parte corrispondente al 
rapporto tra l’ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi 
non ricompresi nell’ imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 
e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi».
20 Giorgi - Uricchio, La tassazione delle attività marittime, op. 
loc. cit., p. 133 ss.
21 Come si legge nella Circolare n. 31/E del 30/12/2014, il legi-
slatore, eliminando l’obbligo di inviare apposita comunicazione 
per perfezionare il regime opzionale, vuole «ridurre le ipotesi in 
cui il mancato (o non corretto) adempimento di un onere formale 
determini conseguenze di carattere sostanziale per il contribuente».
22 Si tratta di una norma antielusiva volta ad evitare che un sog-
getto che abbia optato per il regime agevolativo inserisca nel red-
dito forfettario solo le navi con un reddito positivo. La Circolare 
n. 72/E del 2007 ha evidenziato che: «l’ inclusione nel regime della 
tonnage tax di tutte le navi gestite dallo stesso gruppo di imprese 
intende evitare manovre finalizzate ad escludere dal regime in com-
mento quelle navi che, sulla base di una determinazione analitica 
del reddito, produrrebbero una perdita fiscale…». Infatti qualsiasi 
nave inclusa nel regime agevolativo produce un reddito, indipen-
dentemente dal risultato conseguito.
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composizione concorrono la società controllante e le 
controllate: a tal fine rileva la definizione di gruppo 
dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile (con-
trollo di diritto)23. La disposizione mira ad evitare che 
le navi che operano in perdita siano trasferite alle im-
prese del gruppo che non hanno optato per la tonnage 
tax, con la possibilità di dedurre le predite predette e 
di mantenere il regime forfettario esclusivamente per 
le navi che, invece, producono redditi elevati.

5. Obbligo di formazione dei cadetti
L’art. 157, c. 3, del Tuir, pone come ulteriore con-

dizione per poter beneficiare del regime della “tonnage 
tax” l’obbligo di formazione dei cadetti, il cui mancato 
rispetto, secondo le modalità stabilite dal decreto di 
cui all’art. 161 del Tuir (d.m. 23 giugno 2005, art. 7, 
c. 3), comporta che l’opzione per la tonnage tax viene 
meno, con effetto dal periodo d’imposta in corso. 

L’inosservanza determina, quindi, la decadenza dal 
regime agevolativo, non solo dell’impresa che contrav-
viene a tale obbligo, ma anche di tutte le società del 
gruppo a cui la stessa appartiene24.

L’art. 7, c. 3, del d.m. 23 giugno 2005, attuativo 
della disciplina in commento, prevede due modali-
tà alternative di assolvimento dell’obbligo formativo: 
l’imbarco di un allievo ufficiale per ciascuna delle navi 
per le quali è esercitata l’opzione, ovvero il versamento 
al Fondo Nazionale marittimi, o ad istituzioni aventi 
analoghe finalità, di un importo annuo parametrato 
al numero delle unità navali interessate, demandando 
tuttavia a un successivo decreto del Ministro delle In-
frastrutture e dei trasporti, la determinazione del pre-
detto importo.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti è stato emanato in data 17 dicembre 2008 e 
pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2009, tre 
anni dopo l’entrata in vigore del regime tonnage. 

Pertanto, durante gli esercizi dal 2005 al 2007, le 
società che hanno optato per il regime “tonnage tax” 
non hanno avuto la possibilità di adempiere all’obbli-
go di formazione (indiretta) poiché non era stato an-
cora emanato il decreto. 

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti del 17/12/2008 ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo formativo ha previsto, all’art. 1, tre diver-
se soluzioni alternativamente adottabili in relazione a 
ciascuna delle navi per le quali è esercitata l’opzione:
- l’imbarco di uno o più allievi ufficiali, fino alla co-

23 Cfr. d.m. 23 giugno 2005, art. 1, c. 1, lett. c). L’art. 155 dispone 
che l’opzione per il regime forfettario deve essere esercitata in 
relazione a tutte le navi possedute nell’ambito del gruppo ed il 
riferimento all’art. 2359 del c.c. portava con sé la rilevanza del 
controllo di diritto e del controllo di fatto. Il concetto di gruppo 
è stato poi chiarito dal decreto attuativo, il quale nel definire il 
gruppo ha fatto esclusivo richiamo all’art. 2359, comma 1, n. 1), 
del codice civile.
24 Cfr. d.m. 23 giugno 2005, art. 7, c. 4. e Circolare 72/E del 
2007, punto 5.3.

pertura dei 12 mesi del periodo d’imposta (forma-
zione diretta); 

- il versamento al Fondo nazionale marittimi, ovve-
ro a poli formativi autorizzati, dell’importo annuo 
di euro 22.732,00, ovvero di euro 62,00 su base 
giornaliera, aggiornato annualmente in base agli 
indici annuali ISTAT di variazione dei prezzi, da 
eseguirsi entro il termine per il versamento a saldo 
dell’imposta sul reddito relativo al periodo d’impo-
sta per il quale è stata presentata la dichiarazione 
dei redditi dell’impresa marittima (formazione in-
diretta)25;

- l’imbarco di uno o più allievi ufficiali per una parte 
del periodo d’imposta e il versamento dell’importo 
di cui al punto che precede per la parte restante, 
fino a copertura del periodo d’imposta dovuto (for-
mazione mista). 
Il decreto ha previsto, inoltre, una procedura di re-

golarizzazione dei periodi d’imposta pregressi da parte 
delle imprese che non avessero già provveduto all’ob-
bligo di formazione diretta, disponendo l’obbligo di 
versamento in un’unica soluzione entro il 19 giugno 
2009 degli importi indicati per la modalità di forma-
zione indiretta, comprensivi degli interessi legali ma-
turati dalla data in cui avrebbero dovuto essere effet-
tuati i pagamenti fino al saldo. 

6. Deducibilità degli interessi passivi nel caso di 
contemporaneo svolgimento di attività rientranti 
in differenti regimi (tonnage tax, regime 
agevolativo l. 30/98 e regime analitico) 
L’art. 96 del Tuir detta le regole relative alla de-

ducibilità degli interessi passivi per le società di ca-
pitali soggette ad IRES. In particolare, stabilisce che 
gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deduci-
bili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza 
degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza 
è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato 
operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). La 
quota del risultato operativo lordo prodotto a parti-
re dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in 
corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la de-
duzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari 
di competenza, può essere portata ad incremento del 
risultato operativo lordo dei successivi periodi d’im-
posta.

Pertanto, gli interessi passivi e gli oneri assimilati 
sono deducibili in ciascun periodo d’imposta nella se-
guente misura:
a)  al 100% per la quota parte che trova copertura ne-

gli interessi attivi e proventi assimilati dello stesso 
esercizio;

b)  nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo 
(R.O.L.) per la parte eccedente.

25 Viscione, Tonnage tax: prende il largo anche la formazione in-
diretta, in Azienda & Fisco, n. 6/2009.
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Il Risultato Operativo Lordo (ROL) è la differenza 
tra il Valore della Produzione (Voce A) e i Costi della 
Produzione (Voce B) del bilancio redatto in base ai 
principi contabili nazionali (art. 2425 c.c.); a tale valo-
re vanno aggiunti gli ammortamenti delle immobiliz-
zazioni materiali ed immateriali (voci B10a e B10b) ed 
i canoni di leasing relativi a beni strumentali (iscritti 
alla voce B8).

Per la parte di interessi passivi che eccede il valore 
degli interessi attivi ed il 30% del ROL, è previsto il 
riporto agli esercizi successivi senza limiti di tempo26. 
In altre parole, gli interessi passivi non dedotti nell’e-
sercizio oggetto di dichiarazione si sommeranno agli 
interessi passivi dell’esercizio successivo e la loro som-
ma formerà la nuova base di calcolo per la verifica dei 
requisiti di deducibilità.

Lo svolgimento di attività agevolate, parzialmente 
esenti, ed attività rientranti nel regime della “tonnage 
tax”, richiede, anche ai fini della verifica della dedu-
cibilità degli interessi passivi, di raccordare differen-
ti discipline: quella relativa alla determinazione del 
reddito parzialmente esente derivante dall’utilizzo di 
navi iscritte nel registro internazionale di cui alla L. 
30/1998, quella della “tonnage tax” che prevede la de-
terminazione forfettaria del reddito senza possibilità di 
deduzione dei costi in via analitica (ivi compreso gli 
interessi passivi), e quella specificamente relativa alla 
deducibilità degli interessi passivi (art. 96 Tuir).

Ai fini fiscali il reddito da assoggettare a tassazione 
è un reddito complessivo che, in quanto tale, deriva 
dalla somma di tre addendi quali:
- il 20% del reddito dell’attività agevolata, determi-

nato applicando le regole ordinarie del Tuir al risul-
tato civilistico dell’attività stessa (l.30/98);

- il reddito forfettario cd. “tonnage tax”, calcolato 
applicando determinati coefficienti al tonnellaggio 
netto delle navi;

- il reddito dell’attività ordinaria determinato in via 
analitica.
La presenza della suddette componenti del reddi-

to fiscale complessivo implica l’esigenza della tenuta 
di registrazioni contabili che consentano di scindere 
i componenti negativi e positivi dell’attività agevola-
ta rientrante nella l. 30/98, da quelli dell’attività ri-
entrante nel regime “tonnage tax” ed ancora da quelli 
dell’attività ordinaria.

In merito alle corrette modalità del calcolo degli in-
teressi passivi rilevanti ai fini della deducibilità, in pre-
senza di esercizio di attività sottoposte a diversi regimi 
fiscali, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E 
del 21 aprile 2009 illustrativa della normativa relativa 
alla deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 96 
citato, ha fornito una specifica interpretazione.

Nella Circolare richiamata, l’Amministrazione Fi-
nanziaria chiarisce quali sono le componenti positive 

26 Cfr. Circolare n. 19/E del 21 aprile 2009.

e negative che devono rientrare nel calcolo del ROL, 
nello specifico caso di società di investimento immo-
biliare (SIIQ), le quali si avvalgono di due distinti re-
gimi contabili e fiscali. Infatti, le SIIQ possono optare 
per un regime speciale, per cui il reddito di impresa 
derivante dall’attività di locazione finanziaria è esente 
dall’IRES a decorrere dal periodo di imposta di effica-
cia dell’opzione stessa. Viceversa, il reddito derivante 
dall’esercizio di attività diverse rispetto a quella della 
locazione immobiliare rimane assoggettato all’IRES 
secondo le regole ordinarie. Al riguardo, la Circolare 
ha chiarito che la determinazione del ROL rilevante 
ai fini del calcolo degli eventuali interessi passivi in-
deducibili deve essere effettuata esclusivamente con 
riguardo alle attività diverse da quella di locazione 
immobiliare. Nella determinazione del reddito riferi-
bile alla gestione imponibile, infatti, l’inclusione nel 
calcolo del ROL dei proventi derivanti dall’attività di 
locazione immobiliare potrebbe comportare un dop-
pio beneficio per il contribuente, in quanto lo stesso 
godrebbe sia dell’esenzione ai fini IRES del reddito 
derivante dalla sopradetta attività (gestione esente) e, 
nel contempo, vedrebbe incrementato il ROL otte-
nendo, di fatto, un maggiore ammontare di interessi 
deducibili. In pratica, l’ulteriore ammontare di inte-
ressi passivi deducibili sarebbe correlato a proventi che 
non subiscono tassazione. La Circolare, poi, aggiun-
ge che simili conclusioni possono valere anche per le 
imprese marittime che hanno optato per il regime di 
cui agli articoli da 155 a 161 del Tuir (c.d. tonnage 
tax). Tali imprese, infatti determinano il loro reddito 
imponibile derivante dall’utilizzo delle navi in base a 
determinati coefficienti parametrati agli scaglioni di 
tonnellaggio netto delle navi medesime. Tuttavia, per 
le attività che non ricadono nell’attività agevolata, le 
imprese marittime che si sono avvalse dell’opzione di 
cui all’art. 155 del Tuir continuano a determinare il 
reddito ai fini IRES secondo le ordinarie disposizioni 
del Tuir. Conseguentemente il ROL deve essere calco-
lato con esclusivo riferimento all’attività tassabile in 
via ordinaria, senza tenere conto dei costi e proventi 
dell’attività caratteristica inclusi nella determinazione 
in via forfettaria dell’imponibile. Del pari, il tratta-
mento previsto dall’art. 96 del Tuir può essere riferito 
esclusivamente agli interessi passivi ed oneri assimilati 
rientranti nell’attività ordinaria.

Il documento di prassi riferendosi a due attività 
completamente differenti (SIIQ e attività marittime), 
ma caratterizzate dalla coesistenza dei seguenti ele-
menti:
- esercizio di un’attività caratterizzata da esenzione 

(totale/parziale) del reddito,
- contemporaneo svolgimento di altre attività sog-

gette a tassazione ordinaria, 
- chiarisce che la quantificazione del ROL dev’essere 

effettuata esclusivamente con riguardo alle attività 
diverse da quelle a regime speciale. 
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Alla luce di quanto appena evidenziato, qualora 
una società svolga sia un’attività in regime “tonnage 
tax” sia un’attività in regime ordinario, essa dovrà de-
terminare il ROL facendo esclusivo riferimento all’at-
tività tassata in via ordinaria escludendo, quindi, dal 
calcolo del ROL l’attività in regime tonnage tax.

Analizziamo ora il caso in cui una società benefici 
anche dell’agevolazione prevista dall’art. 4 della legge 
n. 30/9827, 28 perché ad esempio assoggetta a tassazio-
ne il 20% del reddito derivante dall’utilizzo di navi 
iscritte nel Registro Internazionale e locate a scafo 
nudo (reddito determinato in via analitica applicando 
le norme generali previste nel Tuir)29. In relazione alla 
detta agevolazione non vi sono stati ancora chiarimen-
ti da parte dell’Agenzia delle Entrate circa le modalità 
di determinazione degli interessi passivi deducibili. 
Tuttavia considerato che tale attività gode di un’esen-
zione parziale dell’80% del reddito potrebbero valere, 
relativamente alla parte esente le stesse considerazioni 
espresse nella circolare n. 19/E del 21/4/2009 con rife-
rimento all’attività esente delle SIQQ, la quale, come 
visto, è esclusa dall’applicazione dell’art. 96 del Tuir. 
In particolare, come detto, la ratio dell’esclusione deri-
va dal fatto che l’attività esente non subisce alcuna tas-
sazione ed ha lo scopo di evitare un doppio beneficio 
per il contribuente, in quanto lo stesso godrebbe sia 
dell’esenzione ai fini IRES del reddito derivante dalla 
sopradetta attività (gestione esente) e, nel contempo, 
vedrebbe incrementato il ROL ottenendo, di fatto, un 
maggiore ammontare di interessi deducibili. 

27 Cfr. nota n. 9.
28 A tal proposito si evidenzia che la Circolare n. 72 del 21 di-
cembre 2007, al paragrafo n. 9.5 “Rapporti con altre agevolazioni” 
ha ricordato che: «... il regime della tonnage tax non ha abrogato 
l’articolo 4 del decreto legge del 30 dicembre 1997, n. 457 e succes-
sive modificazioni». Pertanto, nel caso in cui una società possiede 
navi iscritte nel Registro Internazionale, di cui talune sono arma-
te direttamente mentre altre sono locate a scafo nudo (quindi non 
sono armate direttamente), essa non potrà far rientrare le seconde 
nel regime della tonnage tax ma potrà usufruire dell’agevolazione 
prevista dall’art. 4 della l. 30/98 e, di conseguenza, il reddito 
derivante dal loro utilizzo concorrerà alla formazione del reddito 
complessivo da tassare ai fini IRES limitatamente al 20%. In de-
finitiva la disciplina di esenzione della misura dell’80% del red-
dito analiticamente determinato, riferibile a tutte le navi iscritte 
nel Registro Internazionale, si rende applicabile, pur in presenza 
di una opzione per la disciplina della tonnage, quando l’esercizio 
delle navi iscritte nel Registro Internazionale difetti di uno dei 
molteplici requisiti richiesti per poter dar corso alla determina-
zione forfettaria del reddito (ad es. stazza inferiore a 100 tonnel-
late, navi noleggiate già armate ad opera del noleggiatore per la 
quota eccedente la metà delle navi complessivamente gestite, navi 
concesse in locazione a scafo nudo).
29 Cfr. art. 157, comma 2 del Tuir il quale dispone: «In ogni caso 
l’opzione di cui all’articolo 155 non rileva per la determinazione del 
reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sono locate 
a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico per quanto attiene 
a costi specifici, e secondo la proporzione di cui all’articolo 159 per 
quanto attiene quelli non suscettibili di diretta imputazione». 

7. Cenni al regime spagnolo della “tonnage tax” e 
della “tax lease”
A differenza della normativa italiana la tonnage 

spagnola, oltre a non prevedere l’obbligo di bandiera o 
di registro, stabilisce che il principio di attrazione “all 
in all out” opera solo nel caso di consolidato fiscale. 
Inoltre per quanto riguarda i requisiti oggettivi non 
è prevista una stazza minima delle navi e nel caso di 
noleggio in il regime tonnage è accessibile a condizione 
che le navi noleggiate non superino il 75% della flotta 
complessiva: la parte eccedente sarà tassata secondo le 
regole ordinarie30.

Nel 2002, in Spagna, accanto alla tonnage tax, fu 
introdotto anche il sistema della “tax lease” (sostituito 
nel 2013), il quale prevedeva l’applicazione di diver-
si regimi fiscali: il regime applicabile ai contratti di 
locazione finanziaria, il regime di trasparenza fiscale 
applicabile ai raggruppamenti di interesse economico 
(GIE) ed il regime speciale della “tonnage tax”. 

Attraverso la combinazione dei regimi di cui sopra, 
un soggetto partecipava all’acquisto o alla costruzione 
di navi (attraverso un GIE) con lo scopo di ottenere 
un risparmio significativo di imposte attraverso la de-
duzione delle perdite generate dal GIE. In particolare, 
l’investitore partecipava al capitale di un GIE (veicolo 
fiscale trasparente ai fini fiscali in Spagna) che si inter-
poneva tra il costruttore della nave e il noleggiatore. 
Tale sistema consentiva alle società di navigazione di 
ottenere una riduzione del 20-30% del prezzo origina-
riamente applicato dal cantiere, acquistando una nave 
dal GIE (anziché dal costruttore direttamente).

La “tax lease” spagnola prevedeva due diversi bene-
fici fiscali:
- Ammortamento anticipato accelerato della nave ri-

spetto al deprezzamento consentito dalle regole 
ordinarie. In pratica il GIE costituito (in genere 
da una banca) con lo scopo di investire in nuove 
navi da costruire in cantieri spagnoli, offriva azio-
ni ad investitori interessati, anche se non coinvol-
ti nell’attività marittima. I costi molto alti relativi 
all’ammortamento accelerato delle navi sostenuti 
nei primi anni del progetto portavano ad una per-
dita del GIE, il quale, essendo società trasparente, 
trasferiva le perdite ai propri soci, normalmente 
grandi contribuenti spagnoli, che ottenevano, in 
tal modo, un abbattimento della base imponibile;

30 Sul regime spagnolo della tonnage tax vedi: Lopez Quiroga, 
La financiaciòn de busques nuevas medidas de apoyo a las empre-
sas navieras in Actualidad Juridica Urìa & Menendez, 1/2002. 
Madrid: Urìa & Menendez, 2002; Lopez-Santacruz Montes, 
Memento Practico Impuesto sobre Sociedades, 2009. Santiago de 
Compostela: Ediciones Francis Lefebre, 2009; Fernandez Ma-
rin, El régimen de la entidades navieras en funciòn del tonelaje 
en el Impuesto sobre Sociedades. Derecho Tributario. Valencia: 
CISS Wolker Kluwer, 2007, p. 17; Rey Sanchez, “Tonnage tax”: 
el nuevo sistema de estimaciòn objetica para entidades navieras en 
el Impuesto de Sociedades. Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, 
15/2003.
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- Assoggettamento al regime della tonnage tax ed esen-
zione della plusvalenza: una volta che il costo del-
le nave era stato ammortizzato (anche prima della 
costruzione) il GIE poteva optare per il regime di 
esenzione della tonnage tax, pertanto anche la plu-
svalenza, derivante dall’eventuale vendita, era com-
pletamente esente.
Il 29 giugno 2011 la Commissione Europea ha 

reso pubblico, a seguito di indagine iniziata nel 2006, 
una decisione preliminare C(2011) 4494 con il qua-
le ha ritenuto che la “tax lease” spagnola costituiva, 
in parte, una forma illegale di aiuto di Stato ai sensi 
dell’art. 107 del TUE, in quanto gli sconti del 20/30% 
applicati dal cantiere sul prezzo della nave potevano 
comportare gravi distorsioni della concorrenza tra le 
compagnie di navigazione. Inoltre, ha evidenziato che 
il regime fiscale di favore è stato utilizzato da soggetti 
diversi dalle compagnie di navigazioni, come le ban-
che e gli investitori31.

Per eliminare l’incompatibilità, sebbene l’indagine 
non era ancora conclusa, con la legge n. 16 del 27 di-
cembre 2012, il legislatore spagnolo ha fatto diverse 
modifiche al regime fiscale precedente. Il nuovo regi-
me, in vigore dal 01 gennaio 2013, pur essendo simile 
al precedente, ha limitato l’accumulo dei benefici fi-
scali. Secondo il nuovo schema, infatti, il GIE benefi-
cerebbe degli ammortamenti anticipati, ma non anche 
del sistema fiscale basata sul tonnellaggio. In relazione 
alle nuove disposizioni di legge, la Commissione Eu-
ropea ha emesso una decisione di approvazione for-
male ed il rispetto della legge comunitaria, negando 
che il nuovo regime tax lease rappresenti un aiuto di 
Stato. L’applicazione del nuovo sistema, tuttavia, non 
pregiudica l’esito finale del procedimento avviato dalla 
Commissione Europea per quanto riguarda il vecchio 
regime.

Dopo una lunga indagine che, come detto era 
iniziata nel 2006, la Commissione Europea con 
la Comunicazione n. 2014/200/UE (pubblicata il 
16/04/2014)32, ha confermato quanto già indicato nel 
2011 ed ha annunciato che il regime fiscale della “tax 
lease” è incompatibile con il diritto comunitario. In 
particolare la Commissione ha ritenuto non applica-
bile il regime fiscale della tonnage tax alle attività di 
leasing, locazione o noleggio di navi. 

8. Conclusioni
In passato l’Italia non si è distinta per un partico-

lare attivismo sul piano degli aiuti al settore armato-
riale e ciò ha significativamente esposto la flotta del 
nostro Paese al descritto fenomeno di riallocazione del 

31 Garrigues, New legislation on the Spanish “tax lease”, in 
Transport and shipping, n. 1/2013.
32 Decisione della Commissione del 17 luglio 2013 sul regime di 
aiuti SA. 21233 C/11 concesso dalla Spagna, regime fiscale appli-
cabile ad alcuni contratti di leasing finanziario noto anche come 
il sistema fiscale spagnolo “tax lease”.

naviglio sotto l’ombra di bandiere di comodo offer-
te da Paesi compiacenti. Solo sul finire del 1997, si 
è compiuto un primo significativo passo nel tentati-
vo di contrastare il fenomeno, attraverso l’istituzione 
del Registro Internazionale, che tuttavia non ha con-
seguito quell’effetto di rientro che ci si attendeva. In 
quest’ottica facendo seguito alle esperienze della mag-
gior parte dei Paesi europei, anche l’Italia ha introdot-
to il regime della “tonnage tax”, a partire dal periodo 
d’imposta 2005 e per un decennio, a seguito di auto-
rizzazione della Commissione Europea del 20 ottobre 
2004. Il detto regime è stato prorogato fino al 2023, 
infatti la Direzione Generale Competition, con decisio-
ne (SA.17242) del 13 aprile 2015 ha stabilito di non 
sollevare obiezioni ad un prolungamento del regime 
agevolato. 

Tuttavia, sebbene il regime della “tonnage tax” in-
trodotta in vari Paesi europei abbia fatto registrare un 
progressivo rimpatrio di navi, sarebbe auspicabile l’e-
laborazione, a livello europeo, di una strategia e di un 
progetto comune, anziché demandare ad ogni singolo 
Stato il compito di arginare il fenomeno della migra-
zione delle imprese marittime; progetto volto ad au-
mentare la competitività di tutti gli armatori europei 
ed il riequilibrio di una situazione concorrenziale da 
tempo favorevole alle navi iscritte in Paesi terzi ed al 
tempo stesso scongiurare il pericolo di una distorsio-
ne del corretto espletamento del gioco concorrenziale 
all’interno dell’Unione Europea.
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abstract
The so-called first home benefits continue to be 

amended by the legislator, irrespective of the links with 
related institutions. Even the 2016 law of stability pre-
sents the reported incidents. A first reading of the changes 
introduced with effect from 1st January 2016, together 
with some issues going back in time, can help to better 
orientate among too many practical problems.

keywords
So-called first home benefits – credit tax – Repurchase 

within one year after resale in five years – Residence – 
Community of assets – Apartments contiguous.

abstract
Le agevolazioni c.d. prima casa continuano ad essere 

modificate dal legislatore, senza tener conto dei nessi esi-
stenti con gli istituti correlati. Anche la legge di stabilità 
2016 presenta gli inconvenienti denunciati. Una prima 
lettura delle novità introdotte a far data dal 1° gennaio 
2016, unitamente a talune questioni risalenti nel tempo, 
può servire a meglio orientarsi tra i troppi problemi ap-
plicativi.

parole chiave
Agevolazioni c.d. prima casa – Credito d’imposta 

– Riacquisto infra-annuale dopo la rivendita nel quin-
quennio – Residenza – Comunione legale dei beni – Ap-
partamenti contigui.

sommario
1. Introduzione. – 2. Il nuovo comma 4-bis, anche alla 
luce del c.d. credito d’imposta per il riacquisto prima 
casa. Le formalità richieste dalla legge ed il c.d. riac-
quisto a catena. – 3. Agevolazioni prima casa, riacqui-
sto a titolo gratuito nell’anno dalla precedente vendita 
infraquinquennale, mantenimento delle agevolazioni. 
– 4. Agevolazioni prima casa e residenza. – 5. Rinun-
cia all’agevolazione prima casa. – 6. Richiesta agevo-
lazioni prima casa e presenza, al momento del rogito, 
di uno solo dei coniugi in regime di comunione legale 
dei beni. – 7. Acquisto di appartamenti contigui e am-
pliamento.

 

1. Introduzione
La legge di stabilità 2016 interviene nuovamente 

sulle c.d. agevolazioni “prima casa”. Introdotte con la 
l. 22 aprile 1982 n. 168 e più volte oggetto di modifi-
che, fino alla loro messa a regime con l’articolo 16, d.l. 
155/1993 convertito dalla l. 19 luglio 1993 n. 243 che 
l’inserì nella nota II-bis, all’articolo 1, Tariffa, Parte I, 
allegata al d.P.R. 131/1986 – a sua volta interessata da 
ripetuti “ripensamenti” del legislatore – tornano così 
all’attenzione dei commentatori.

La lettera della norma suscita qualche perplessità 
di troppo nell’interprete e, di certo, aumenterà – nelle 
sue applicazioni concrete – le “tensioni” tra ammini-
strazione finanziaria e contribuenti, già al momento di 
non poco conto in un contesto – di per sé – “critico”.

Le brevi note che seguono intendono fornire prime 
indicazioni in argomento, oltreché richiamare alcune 
tematiche frequentemente sottoposte al vaglio della 
giurisprudenza1.

2. Il nuovo comma 4-bis, anche alla luce del c.d. 
credito d’imposta per il riacquisto prima casa. Le 
formalità richieste dalla legge ed il c.d. riacquisto 
a catena
Con il comma 55 del suo unico articolo, la legge di 

stabilità 2016 ha modificato la nota II-bis, dell’articolo 
1, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 
131, e – inserendo il comma 4-bis – esteso l’agevo-
lazione (imposta proporzionale di registro ridotta al 
2% con un minimo di euro 1.000,00, nonché delle 
imposte ipotecaria e catastale di euro 50,00 ciascuna) 
anche agli acquisti per i quali l’acquirente non soddisfi 
la condizione di cui alla lettera c) della stessa norma, 
risulti – ossia – ancora titolare di altra abitazione già 
acquistata con le agevolazioni ivi citate. I requisiti di 
cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, scrive 
il legislatore, «si verificano senza tener conto dell’im-
mobile acquistato con le agevolazioni elencate nella 
lettera c)».

1 Estranea alla presente disamina è qualsiasi notazione sul delica-
to tema dei rapporti tra c.d. agevolazioni prima casa e pertinenze, 
per le quali si rinvia a V. Pappa Monteforte, Brevi considerazio-
ni su pertinenze, agevolazioni prima casa e rinuncia allo “sconto”, in 
Foro napoletano, 2014, p. 290, non senza evidenziare – però – che 
non esistono ragioni per escludere che la novella si applichi anche 
alle cose accessorie.

Vincenzo Pappa Monteforte
Notaio

Legge di stabilità 2016 ed agevolazioni c.d. prima casa: nuove e vecchie 
questioni
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È necessario, però, che l’immobile precedentemen-
te acquistato con le agevolazioni venga alienato2 entro 
un anno dal nuovo acquisto, pena l’applicazione delle 
disposizioni di cui al comma 4 della stessa nota.

La prepossidenza, benché la recentissima disposi-
zione nulla precisi al riguardo, potrà riguardare terri-
torialmente – attesa la ratio di evidente allargamento 
del meccanismo di accesso all’agevolazione – anche 
lo stesso Comune ove è ubicato il “nuovo” immobi-
le, così come non potrà considerarsi impeditiva la ti-
tolarità di altra abitazione nel medesimo Comune se 
acquistata senza agevolazioni, altrimenti la previsione 
risulterebbe confliggere con il principio costituzionale 
di parità di trattamento. Se è vero che l’interpretazio-
ne letterale rimanda ad un primo immobile acquistato 
con le agevolazioni, quella logica – cioè fondata sulla 
ragione pratica dell’intervento normativo – fa chiara-
mente intendere che anche nella fattispecie, “meno 
grave” perché mancante delle agevolazioni, della mera 
titolarità di altro immobile, non si rinvengono valide 
ragioni ostative alla concessione dei benefici di legge.

Il comma 4-bis è inserito, poi, nella normativa in 
materia di imposta di registro, in un contesto – quindi 
– differente dai trasferimenti soggetti ad IVA, rispetto 
ai quali l’aliquota ridotta del 4% (oltre a imposte di 
registro, ipotecaria e catastale di euro 200,00 cadau-
na, imposta di bollo di euro 230,00, tributi speciali 
catastali e tasse ipotecarie) è prevista dalla disposizione 
n. 21, tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 633/1972. 
Senza raziocinio apparirebbe, però, limitare la sua ap-
plicazione nell’ambito dei soli acquisti a “prima casa” 
sottoposti ad imposta di registro, in quanto i requisiti – 
anche oggettivi, grazie all’articolo 33, d.lgs. 175/2014 
che ha “superato” i criteri delle abitazioni di lusso sta-
biliti dal d.m. 2 agosto 1969 – sono i medesimi. 

Auspicabile, per la verità, sarebbe stato un te-
sto normativo più esplicito, a differenza di quanto il 
medesimo legislatore ha fatto mantenendo nel d.P.R. 
633/1972 – e più in particolare nella disposizione n. 
127-undecies, tabella A, parte II – il richiamo al d.m. 
2 agosto 1969, per le cessioni di immobili abitativi 
assoggettati all’aliquota ridotta del 10%, in assenza dei 
requisiti prima casa. Tanto da “costringere” l’Agenzia 
delle Entrate a “correggere” l’errore attraverso “un’in-
terpretazione sistematica”, che ha cancellato definiti-
vamente, ai fini IVA, la categoria delle “abitazioni di 
lusso”3.

Rinviando a quanto si preciserà in seguito sulla ri-
nuncia all’agevolazione prima casa che – logicamente 
– potrà riguardare anche la nuova ipotesi di acquisto, 
resta da definire la “sorte” dell’acquisto agevolato mor-
tis causa o a titolo di liberalità.

Ex articolo 69, III comma, Legge 21 novembre 
2000 n. 342, anche nei trasferimenti derivanti da 

2 Non precisando la norma a quale titolo, deve ritenersi sufficiente 
qualsiasi atto traslativo, a titolo oneroso o gratuito.
3 Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, paragrafo 24.2.

successioni e donazioni le imposte ipocatastali sono 
applicate in misura fissa, sempre che «in capo al be-
neficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in 
capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le 
condizioni previste in materia di acquisto della prima 
abitazione...». Il IV comma prevede, poi, che l’interes-
sato deve dichiarare nell’atto di donazione o mediante 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 
e 47 d.P.R. 445/2000, da allegare alla dichiarazione di 
successione, il possesso dei requisiti e delle condizioni 
di legge4.

4 Con la risoluzione n. 33/E del 15 marzo 2011, l’Agenzia delle 
Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito appli-
cativo dell’agevolazione c.d. prima casa nelle ipotesi di successio-
ne o donazione con un unico immobile ed una pluralità di eredi 
e donatari beneficiari. È evidente che, nei casi di acquisto a titolo 
gratuito con pluralità di beneficiari, le agevolazioni prima casa 
assumono caratteristiche peculiari che creano non pochi proble-
mi agli interpreti. Invero, mentre negli acquisti a titolo oneroso – 
ad es. nella compravendita – in presenza di una pluralità di aventi 
causa, le agevolazioni competono esclusivamente all’acquirente 
per il quale ricorrono i presupposti indicati dal legislatore ma nei 
limiti della quota acquisita, in una donazione o in una succes-
sione con più beneficiari, la prima casa (o “le prime case” se gli 
immobili sono più di uno) spetta(no) anche se la dichiarazione 
di possidenza dei requisiti è resa da uno dei beneficiari (o da più 
beneficiari, ognuno per un immobile se le unità abitative sono più 
di una) e si estende all’intera titolarità pur se l’acquisto riguarda 
una quota. Cioè, oltre al beneficiario dichiarante, esistono altri 
soggetti beneficiari per estensione, che godono del trattamento di 
favore – indipendentemente dalla “condizione” soggettiva – per 
scelta del legislatore. Il problema di fondo, conseguentemente, 
riguarda la decadenza dai benefici: anche i beneficiari per esten-
sione decadono dai benefici prima casa e sono tenuti al pagamen-
to della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni nelle 
ipotesi di dichiarazione mendace quanto ai presupposti di legge, 
oppure di rivendita infraquinquennale o – ancora – di mancato 
trasferimento della residenza nei diciotto mesi. L’amministra-
zione finanziaria – integrando le prime istruzioni fornite con la 
circolare n. 44/E del 7 maggio 2001 – con il provvedimento di 
prassi del 2011 ha espresso la propria posizione. Di fronte al men-
dacio da parte del beneficiario dichiarante circa le condizioni di 
cui alle lettere a), b) e c) della nota II-bis, articolo 1, Tariffa, parte 
I, allegata al d.P.R. 131/1986, stante l’inefficacia sin dall’origine 
della dichiarazione, sussiste la sua “responsabilità” patrimoniale 
con (conseguente) decadenza dal beneficio prima casa per intero 
(cioè anche con riferimento agli altri beneficiari per estensione, 
che - comunque - rispondono del recupero) ed applicazione della 
sanzione nei confronti del colpevole. Analoga è la soluzione nell’i-
potesi in cui il dichiarante non trasferisca, entro 18 mesi dall’ac-
quisizione dell’immobile, la residenza nel comune in cui è sito 
l’immobile stesso. «Tuttavia, il recupero dell’imposta, come pure 
la relativa sanzione, interesserà interamente ed esclusivamente il 
beneficiario dichiarante, in quanto può ritenersi che l’agevolazio-
ne sia sorta inizialmente, ma sia venuta meno successivamente 
per il mancato rispetto dell’impegno assunto da parte dello stesso 
dichiarante a trasferire la residenza nel comune in cui è sito l’im-
mobile». Per quanto riguarda la rivendita dell’immobile entro 5 
anni dall’acquisizione, senza che si proceda al riacquisto entro 
un anno di altro immobile da adibire a prima casa, la conclu-
sione è differente a seconda della “natura” del soggetto alienante 
(in argomento, U. Friedmann - G. Cipollini, La posizione del 
beneficiario per estensione delle agevolazioni prima casa in mate-
ria di successione e donazione, Studio C.N.N. n. 21 - 2002/T). 
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Il mero richiamo della normativa “propria” dell’im-
posta di registro elimina in radice qualsiasi dubbio in 
ordine alla applicabilità della nuova condizione agli 
acquisti “non onerosi”.

Solo tuzioristicamente, si evidenzia che non pos-
sono nascere problemi con la nuova disposizione nor-
mativa in riferimento alla vendita infra-quinquennale 
della vecchia casa, reputata dal legislatore causa di de-
cadenza dalle agevolazioni. Invero, nel caso in esame, 
l’acquisto precede l’alienazione e – di conseguenza – 
nessun precetto risulta violato, atteso che l’assenza di 
qualsiasi forma di speculazione è in re ipsa.

Più difficile, invece, è coordinare la novella legi-
slativa con il c.d. credito d’imposta per il riacquisto 
prima casa.

Ai sensi dell’articolo 7, commi I e II, l. 23 dicembre 
1998 n. 448 – in vigore dal 1° gennaio 1999 – «ai con-
tribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi tito-
lo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il 
quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista […] per 
la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, 
in presenza delle condizioni di cui […] (alla c.d. legge 
prima casa), è attribuito un credito d’imposta fino a 
concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul 
valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente 
acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può 
essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o 
all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto 
agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso 
. Il credito d’imposta di cui al comma I può essere 
portato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta 
sull’atto di acquisto agevolato che lo determina, ov-
vero, per l’intero importo, dalle imposte di registro, 
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni do-
vute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data 
di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato 
in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone 

Se si tratta del beneficiario dichiarante, la decadenza opererà per 
intero con recupero dell’imposta ed applicazione delle relative 
sanzioni in capo al solo dichiarante; se si tratta del beneficiario 
per estensione, non si avrà alcuna decadenza dal beneficio, nè per 
il dichiarante, né per colui che ha alienato il bene «non essendo 
possibile né perdere né mantenere un requisito che, di fatto, non 
era richiesto né posseduto ab origine». La soluzione, invece, sep-
pur condivisibile in molti enunciati, non può non tenere conto 
della circostanza che – nonostante la solidarietà tra condebitori 
sia la regola, ai sensi dell’articolo 1294 c.c. e, più specificamen-
te, dell’articolo 57, I comma, d.P.R. 131/1986 – le imposte da 
recuperare nei casi di decadenza dalle agevolazioni vanno qua-
lificate come imposte complementari, per cui – ex articolo 57, 
IV comma, d.P.R. 131/1986 – il quantum dovuto «per un fatto 
imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclu-
sivamente di questa». Quindi, nell’ipotesi di mendacio in ordine 
all’esistenza delle condizioni di legge, se è corretto ipotizzare la 
decadenza dal beneficio “prima casa” per intero, è la responsabili-
tà patrimoniale – quanto alla maggiore imposta – dei beneficiari 
per estensione a risultare incongrua. Se la decadenza è imputabile 
al solo dichiarante, dovrà essere quest’ultimo a risponderne, senza 
che il recupero possa riguardare gli altri soggetti beneficiati auto-
maticamente per scelta del legislatore.

fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare 
successivamente alla data del nuovo acquisto.

Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a 
rimborsi».

Visto che la legge di stabilità 2016 consente – ai 
fini dell’accesso alle c.d. agevolazioni “prima casa” – la 
vendita posteriore al nuovo acquisto, attraverso quale 
meccanismo potrà realizzarsi la sequenza (vendita/ac-
quisto) voluta dal legislatore? Il presupposto per ma-
turare il credito d’imposta5 è compatibile, cioè, con 
l’alienazione infra-annuale dell’immobile precedente-
mente acquistato?

Se si dà per assodato che la proposizione “entro un 
anno dall’alienazione […]” – anche per le considera-
zioni che saranno sviluppate in seguito – sia da inten-
dersi come limite esclusivamente per le altre ipotesi di 
riacquisto a prima casa, la risposta deve essere afferma-
tiva, ma le ipotesi per usufrirne sono sostanzialmente 
due.

La prima, più “tranquillizzante”, comunque previ-
sta nel testo normativo, che esclude la sua utilizzabilità 
solo nel “nuovo” atto di acquisto (anticipato rispetto 
alla vendita), con il rispetto delle formalità alle quali 
si farà cenno dopo, per evitare (indebite) censure degli 
uffici. Quindi, in diminuzione delle imposte di regi-
stro, ipotecaria e catastale sulle successioni e donazio-
ni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la 
data di acquisizione del credito, ovvero in diminuzione 
delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in 
base alla dichiarazione da presentare successivamente 
alla data del nuovo acquisto, nei limiti temporali pre-
detti. 

La seconda, più “ardita”, che farà nascere qualche 
contestazione di troppo. Anche a voler condividere la 
tesi a tenore della quale le disposizioni che sancisco-
no esenzioni ed agevolazioni in favore di determinate 
situazioni oggettive o di determinati soggetti hanno 
carattere eccezionale e – ai sensi dell’articolo 14 del-
le preleggi – non consentono il ricorso all’analogia, 
vigendo il canone di stretta interpretazione6, va sot-

5 Si ricordi che per il fisco il credito d’imposta – il cui diritto si 
prescrive nel termine ordinario di dieci anni, con l’eccezione del-
la fattispecie di utilizzo in diminuzione dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, limitato alla prima dichiarazione successiva 
alla data di acquisto – è fruibile, ricorrendone i presupposti, anche 
per i soggetti che hanno acquistato la propria abitazione da im-
prese costruttrici anteriormente all’entrata in vigore dell’aliquota 
agevolata IVA del 4%, introdotta soltanto con il d.l. 155/1993, 
convertito dalla l. 19 luglio 1993 n. 243. Ciò sempreché l’acqui-
rente sia in grado di dimostrare che alla data di acquisto dell’im-
mobile alienato era, comunque, in possesso dei requisiti richiesti 
dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. prima 
casa: circolare n. 19/E del 1° marzo 2001; risoluzione n. 84/E 
del 12 marzo 2002, provvedimento di prassi quest’ultimo che 
ha consentito – al fine di tutelare la buona fede del contribuen-
te, viste le obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione 
dell’allora istituita norma – anche un utilizzo del credito nella 
seconda dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto.
6 Per tutte, Cass., sez. trib., 25 marzo 2011 n. 6925, in www.
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tolineato che la figura del credito d’imposta è nata 
quando l’agevolazione prima casa era differentemen-
te strutturata nei suoi elementi caratterizzanti. In tale 
contesto, la lettura costituzionalmente orientata delle 
norme – alla luce del principio espresso dall’articolo 
47 Cost., quando statuisce che “la Repubblica inco-
raggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme […] 
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla pro-
prietà dell’abitazione […]” – finalisticamente volte ad 
ampliare il meccanismo di accesso all’agevolazione pri-
ma casa, conduce (naturalmente) verso l’applicazione 
del credito d’imposta anche al nuovo tipo di acquisto 
agevolato, fermo il controllo dell’amministrazione fi-
nanziaria in ordine al rispetto dei canoni di legge ed al 
conseguente recupero nei casi di violazione, recupero 
le cui modalità sono state espressamente indicate dal 
legislatore e già analizzate dal fisco per i casi di suo uti-
lizzo “improprio”, cioè non spettante per effetto della 
decadenza dal beneficio prima casa7. Se così non fos-
se, nascerebbe un’ipotesi di agevolazione “dimezzata”, 
l’unica – a priori – esclusa dalla fruibilità del credito 
d’imposta.

Prima di continuare, di un certo interesse può es-
sere soffermarsi su due questioni di carattere generale, 
proprie del credito d’imposta, a dimostrazione dei tra-
vagli che, sin dall’entrata in vigore, hanno contrasse-
gnato l’istituto: le formalità richieste dalla legge ed il 
c.d. riacquisto a catena. 

Dalla lettera della ricordata norma, si evince con 
immediatezza che – a differenza di quanto previsto per 
es. in tema di prima casa (art. 1, nota II-bis, lett. b, ta-
riffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986: che nell’atto 
di acquisto l’acquirente dichiari...) – il legislatore non 
ha richiesto formalità da compiere, oppure dichiara-
zioni da rendere per avvalersi del credito d’imposta.

Eppure il fisco è di tutt’altro avviso.
All’indomani dell’entrata in vigore della nuova 

disposizione, ha affermato che i contribuenti ne han-
no diritto se «nell’atto di acquisto abbiano chiesto di 
voler usufruire del credito d’imposta, specificando di 
non utilizzarlo in diminuzione dell’imposta di registro 
dovuta sull’atto stesso»8. Quindi, non solo richiesta 
espressa in atto, ma anche precisazione di volerlo uti-
lizzare al di fuori del perimetro dell’imposta di registro, 
oltre che indicazione numerica nell’apposito riquadro 
della dichiarazione.

Sostanzialmente analogo è il tenore della Circo-
lare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° marzo 
2001, che al paragrafo 1.3 statuisce: «per usufruire del 

italgiure.giustizia.it. Preferisce ritenere le disposizioni esentative 
o agevolative non “sempre e necessariamente quali norme ecce-
zionali, ben potendo essere espressione di un principio o di una 
esigenza di ordine generale”, fino a considerarle “suscettibili di 
interpretazione analogica o, se si preferisce, di interpretazione 
estensiva”, G. Falsitta, Manuale di diritto tributario – Parte ge-
nerale, Padova, 2008, p. 201. 
7 Circolare n. 19/E del 1# marzo 2001, paragrafo 1.7.
8 Vedi istruzioni al modello Unico 99.

credito d’imposta [...] è necessario che il contribuente 
manifesti la propria volontà, specificando se intende o 
meno utilizzare lo stesso in detrazione dall’imposta di 
registro dovuta per lo stipulando atto»; per poi con-
cludere richiedendo l’indicazione in atto di tutta da 
serie di elementi necessari per la determinazione del 
credito. I provvedimenti di prassi successivi non han-
no semplificato il procedimento da seguire. Se con la 
Risoluzione n. 70/E dell’11 maggio 2004 sembrava 
che fosse cominciata una resipiscenza dell’ammini-
strazione finanziaria (la dichiarazione in atto «si rende 
necessaria solo se il contribuente intende utilizzare il 
credito in compensazione con l’imposta di registro. 
Non è necessaria, invece, alcuna dichiarazione in atto 
per usufruire della detrazione dall’IRPEF dovuta in 
base a dichiarazione successiva al nuovo acquisto»), la 
Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 è tornata all’ori-
gine («per fruire del credito d’imposta è necessario che 
il contribuente manifesti la propria volontà nell’atto di 
acquisto del nuovo immobile, specificando se intende 
o meno utilizzarlo in detrazione dell’imposta di regi-
stro dovuta per lo stipulando atto»).

Pur riconoscendosi la stipulabilità di un atto inte-
grativo per la successiva menzione delle dichiarazioni 
volute dal fisco9, tuzioristicamente – per evitare conte-
stazioni – nonostante le critiche espresse da più parti al 
citato orientamento restrittivo10, nella pratica si segue 
la tesi statuale, mancante di qualsiasi legittimazione 
normativa.

Secondo una interessante pronuncia dei giudici 
meneghini, “la legge non pone limitazioni cronologi-
che, nè pone limiti al numero degli acquisti […]. Gli 
unici limiti che la legge pone sono di natura quan-
titativa: infatti, il credito spetta «fino a concorrenza 
dell’imposta […] corrisposta in relazione al prece-
dente acquisto agevolato» ed il suo ammontare «in 
ogni caso, non può essere superiore […] all’imposta 
dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa d’a-
bitazione». Se tale è il meccanismo agevolativo previ-
sto dalla legge, deve riconoscersi che, nell’ipotesi di 
terzo acquisto, il credito d’imposta, se non può mai 
essere superiore all’imposta dovuta in relazione all’ul-
timo acquisto, spetta comunque sino a concorrenza 
dell’imposta corrisposta in relazione a quello prece-
dente, imposta a suo tempo assolta in parte median-
te compensazione con il credito derivante dal primo 
acquisto ed in parte con il versamento del rimanente 
importo11”. Cioè, nelle ipotesi di riacquisto “a catena” 
– pur se la legge è stata scritta pensando ad un solo ri-
acquisto – bisogna “parametrare” il credito d’imposta 
a quanto “idealmente dovuto” (tra credito e somma 
ulteriore corrisposta) per l’acquisto precedente, o me-
glio per l’ultimo acquisto. Es.: Tizio acquista a “prima 

9 Circolare 38/E del 2005, paragrafo 9.
10 Per tutte, Comm. Studi Tributari C.N.N., Studio n. 31 - 
2001/T del 16 marzo 2001.
11 C.T.P. Milano, sez. 23, sentenza 148 del 29 maggio 2006.
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casa” pagando di registro euro 1.500,00; successiva-
mente, vende l’immobile e riacquista a prima casa con 
un importo di registro da corrispondere pari comples-
sivamente ad euro 2.500,00 (beneficia di un credito 
di euro 1.500,00 e versa euro 1.000,00); ancora dopo, 
vende l’immobile e riacquista a prima casa con un im-
porto di registro da corrispondere pari complessiva-
mente ad euro 4.800,00 (recupera euro 2.500,00 e 
versa euro 2.300,00). E così via.

Nello stesso senso si è espressa l’amministrazione 
finanziaria.

Nella Circolare 7 giugno 2002 n. 48/E – relativa 
alla video conferenza del 14 maggio 2002. Risposte ai 
quesiti in materia di compilazione delle dichiarazioni 
Unico 2002 – al punto 1.4, con riferimento alla com-
pilazione del rigo B9 del modello 730/2002 e del rigo 
RB12 del modello Unico 2002-PF, relativi al credito 
d’imposta in esame, si formulavano la domanda e la 
risposta che seguono:

“D.: Un contribuente ha acquistato nel 1999 la 
casa di abitazione beneficiando delle agevolazioni 
per acquisto di abitazione principale corrisponden-
do un importo pari a lire 3.660.000 a titolo di IVA. 
Nel 2000 ha venduto l’immobile e riacquistato un’al-
tra abitazione principale pagando un importo pari 
a lire 5.000.000 a titolo di IVA. Pertanto, nel mod. 
730/2001 ha inserito come «credito d’imposta per il 
riacquisto della prima casa» lire 3.660.000. Successiva-
mente, nel 2001 ha venduto anche il nuovo immobile 
per riacquistare ancora un’altra abitazione principale 
effettuando un versamento pari a lire 6.000.000 a ti-
tolo di IVA. Si chiede se è corretto indicare nel rigo 
B9 del mod. 730/2002 o nel rigo RB12 del modello 
Unico 2002 – PF l’importo di lire 5.000.000.

R.: La circolare n. 19/E del 1° marzo 2001, al pun-
to 1.4, prevede che l’importo del credito d’imposta per 
il riacquisto della prima casa debba essere commisura-
to all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA 
corrisposta per il primo acquisto agevolato e, in ogni 
caso, non possa essere superiore all’imposta di registro 
o all’IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; 
pertanto, il credito spettante ammonta al minore degli 
importi dei tributi applicati.

Nel caso prospettato, quindi, essendo l’imposta ver-
sata in relazione al primo acquisto, operato nel 2000, 
inferiore a quella corrisposta in relazione al secondo, ef-
fettuato nel 2001, il contribuente dovrà indicare nel rigo 
B9 del mod. 730/2002 oppure nel rigo RB12 del mod. 
Unico 2002 – PF l’importo relativo al primo acquisto 
agevolato, avvenuto nel 2000, che in questo caso è pari a 
lire 5.000.000.

Si ritiene, pertanto, corretto il comportamento 
prospettato non rilevando, nel caso di specie, la circo-
stanza per cui il contribuente abbia più volte alienato 
e riacquistato l’abitazione principale”.

3.  Agevolazioni prima casa, riacquisto a titolo 
gratuito nell’anno dalla precedente vendita 
infraquinquennale, mantenimento delle 
agevolazioni
Di recente, la Corte di legittimità – sposando la 

tesi più favorevole al contribuente – è tornata sulla 
questione del riacquisto di altra casa di abitazione en-
tro l’anno dalla vendita, ai fini del mantenimento delle 
c.d. agevolazioni prima casa.

La tematica verte sull’interpretazione della Nota 
II-bis, all’articolo 1, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 
26 aprile 1986 n. 131, e – più in particolare – del 
IV comma quando dispone che «in caso [...] di tra-
sferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli 
immobili acquistati con i benefici di cui al presente 
articolo prima del decorso del termine di cinque anni 
dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di 
registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, 
nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse 
imposte [...] Sono dovuti gli interessi di mora di cui al 
comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le 
predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il 
contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’im-
mobile acquistato con i benefici di cui al presente arti-
colo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire 
a propria abitazione principale».

Cosa deve intendersi per riacquisto? È necessario 
un riacquisto a titolo oneroso, oppure basta quello a 
titolo gratuito?

A parere dell’Agenzia delle Entrate, «il mancato 
riacquisto a titolo oneroso dell’immobile da parte del 
contribuente configura l’ipotesi di decadenza dall’a-
gevolazione [...], in quanto [...] la causa di esclusione 
dalla decadenza trova giustificazione nell’investimen-
to necessario per acquistare un nuovo immobile pri-
ma casa da adibire a propria abitazione principale. A 
tale conclusione si perviene dalla interpretazione lo-
gico-sistematica della norma in quanto il legislatore 
quando ha inteso riferirsi ai trasferimenti a titolo gra-
tuito lo ha fatto espressamente. Al riguardo si rileva 
che nello stesso comma della nota, con riferimento al 
trasferimento posto in essere entro il quinquennio è 
previsto: In caso di [...] trasferimento a titolo oneroso 
o gratuito [...]12». 

La tesi non era apparsa convincente, tanto da spin-
gere gli interpreti a sostenere che la lettera della legge 
non sembra escludere il riacquisto a titolo di donazio-
ne, richiedendo la norma il mero «acquisto di altro im-
mobile», senza ulteriore specificazione. Tanto più che 
il riferimento all’investimento ai fini dell’acquisto di 
un nuovo immobile - utilizzato dal fisco quale giusti-
ficazione del proprio assunto - «non appare pertinen-
te, dal momento che il trasferimento che determina 
la decadenza può essere non solo a titolo oneroso e, 

12 Circolare n. 6 del 26 gennaio 2001; nello stesso senso Risolu-
zione 125/E del 3 aprile 2008.
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quindi, portare ad una riscossione di corrispettivo da 
reinvestire, ma anche a titolo gratuito13».

Secondo il più recente pronunciamento della Cor-
te Suprema14, « – acquisto – è sia quello oneroso che 
quello gratuito. Del resto l’art. 7 l. 23 dicembre 1998 
n. 448, che riconosce un credito d’imposta in caso di 
trasferimento [...] con successivo acquisto entro l’anno 
sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è 
gratuito, ha senso soltanto se il beneficio prima casa 
può mantenersi anche in caso l’acquisto della nuova 
abitazione, entro un anno dall’alienazione della prima, 
possa essere gratuito». 

I Giudici hanno, così, confermato un principio già 
espresso dalla medesima Corte15.

4.  Agevolazioni prima casa e residenza
La vexata quaestio della residenza16, nella logica del-

le c.d. agevolazioni prima casa, sembra non avere fine.
Con una recentissima pronuncia, è stato ribadito il 

seguente principio di diritto: «ai fini della fruizione dei 
benefici fiscali in questione, il requisito della residenza 
nel Comune in cui è ubicato l’immobile deve essere 
riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso 
di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che 
l’immobile acquistato sia destinato a residenza familia-
re, mentre non assume rilievo in contrario la circostan-
za che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale 
Comune, e ciò in ogni caso il cui il bene sia divenuto 
oggetto della comunione ex art. 177 c.c., quindi sia 
in caso di acquisto separato che in quello di acquisto 
congiunto del bene stesso17».

La Corte di Cassazione aveva già fatto sentire la 
propria voce in argomento, quando superò il concet-
to di residenza anagrafica in una fattispecie analoga a 
quella oggetto dell’ultimo sindacato giudiziale: acqui-
sto immobiliare con richiesta dei benefici prima casa, 
nel caso di intervento in atto di uno solo dei coniugi, 
in regime di comunione legale dei beni, con vantaggio 
per l’altro (non residente nel Comune) ex articolo 177 
codice civile. I Giudici della Suprema Corte – facendo 
proprie le considerazioni di quelli di merito, argomen-
tazioni riproposte nella sentenza che qui si commenta 

13 L. Bellini, Decadenza dalla c.d. agevolazioni “prima casa”, 
C.N.N., Studio n. 30 - 2005/T, approvato dalla Commissione 
Studi Tributari il 18 marzo 2005, paragrafo 3.3.
14 Cass., sez. trib., 13 novembre 2015 n. 23219, in www.italgiure.
giustizia.it.
15 Analoga era stata la conclusione con la sentenza 26 giugno 
2013 n. 16077, in www.italgiure.giustizia.it.
16 Come precisato nella circolare n. 38/E del 12 agosto 
2005, paragrafo 2.4., «ai fini della corretta valutazione del 
requisito della residenza, dovrà considerarsi che il cambio 
di residenza si considera avvenuto nella stessa data in cui 
l’interessato rende al comune, ai sensi dell’art. 18, comma 
1 e 2, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (regolamento 
anagrafico della popolazione residente) la dichiarazione di 
trasferimento [...]».
17 Cass., sez. trib., 29 luglio 2015 n. 16026, in www.italgiure.
giustizia.it.

– sostennero «che i coniugi non sono tenuti ad una co-
mune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla co-
abitazione (art. 143 del codice civile), quindi una in-
terpretazione della legge tributaria (che del resto parla 
di residenza e non di residenza anagrafica) conforme 
ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la 
coabitazione con il coniuge acquirente come elemento 
adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini 
tributari18». Superando l’assunto a tenore del quale per 
godere dei benefici prima casa entrambi i coniugi deb-
bono possedere (anche) il requisito della residenza, si 
osservò che «l’art. 144 c.c., secondo il quale i coniugi 
– fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze 
di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa – 
(che è una esplicitazione ed una attuazione della più 
ampia tutela che l’art. 29 della Costituzione assegna 
alla famiglia), mentre da una parte riconosce che i co-
niugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della 
residenza individuale, dall’altra tende a privilegiare le 
esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo ri-
spetto ai coniugi; pertanto, anche la norma tributaria 
va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente 
l’interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli 
coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti 
per ottenere il beneficio deve essere diverso in con-
siderazione della presenza di un’altra entità, quale la 
famiglia19». 

Ancora un dubbio: per accedere ai requisiti previsti 
per l’agevolazione prima casa può ritenersi bastevole la 
residenza (familiare) di fatto?

La risposta richiede qualche considerazione preli-
minare.

Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, si 
intendeva per abitazione principale del soggetto passi-
vo quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria 
(art. 8, II comma, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504)20. 
Addirittura, per la tassazione delle plusvalenze da ces-
sione infraquinquennale dell’immobile, di cui all’arti-
colo 67, I comma, lettera b), d.P.R. 22 dicembre 1986 
n. 917, è stata la stessa amministrazione finanziaria a 
legittimare la residenza di fatto, disponendo che «la 
circostanza che il contribuente dimora (o ha dimorato 
per un certo periodo) abitualmente in un luogo diver-
so da quello risultante dai registri anagrafici deve poter 
essere dimostrata sulla base di circostanze oggettive, 
quali l’intestazione delle utenze domestiche, l’utilizzo 
effettivo dei servizi connessi e l’indicazione del domi-

18 Cass., sez. trib., 28 ottobre 2000 n. 14237, in www.italgiure.
giustizia.it; analogamente, Cass., sez. trib., ord. 28 gennaio 2009, 
n. 2109, in www.italgiure.giustizia.it; Cass., sez. trib., 8 settem-
bre 2003 n. 13085, in www.italgiure.giustizia.it; in dottrina, per 
tutti, R. Scuccimarra, Il requisito della residenza familiare nelle 
agevolazioni prima casa, in Immobili e proprietà, 2009, p. 373. 
19 Cass., sez. trib., 28 gennaio 2009 n. 2109, cit., che richiama 
Cass., sez. trib., 8 settembre 2003 n. 13085, cit.
20 Per chiarimenti sul concetto di “abitazione principale”, Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, Risoluzioni n. 1/DF del 4 
marzo 2009 e 12/DF del 5 giugno 2008.
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cilio nella corrispondenza ordinaria». Quindi, qualora 
si sia in grado di provare, attraverso le modalità sopra 
esemplificate, che il contribuente, «a prescindere dalla 
residenza anagrafica, abbia utilizzato l’immobile come 
abitazione principale per la maggior parte del perio-
do intercorso tra l’acquisto e la vendita dell’immobile, 
l’operazione di cessione, effettuata prima del decorso 
del quinquennio, non comporterà l’assoggettamento a 
tassazione della plusvalenza realizzata21». 

E proprio sulla residenza prima casa – nonostante 
la lettera della legge, ma rivalutando la sua ratio – si è 
sostenuto che appare rilevante non solo la residenza 
anagrafica, ma anche quella effettiva risultante aliun-
de, anche non suffragata dalla risultanze anagrafiche22.

Ciò nonostante, la Corte Suprema è orientata – 
graniticamente – in senso diametralmente opposto. 
Ha statuito, difatti, che la chiarezza e l’inequivocità 
del dato letterale della normativa c.d. prima casa non 
consentono il ricorso ad una interpretazione estensiva, 
nè ad applicazioni in via analogica. Il dato letterale tro-
va, peraltro, conferma e logico riscontro nelle ulterio-
ri disposizioni della norma, laddove sono previsti gli 
unici due casi (applicabili nella specie ratione temporis, 
ai sensi del d.l. 12/1985 convertito in l. 5 aprile 1985 
n. 118) in cui, eccezionalmente, può farsi a meno del 
dato anagrafico della residenza, ritenendosi meritevole 
di considerazione la situazione fattuale e, segnatamen-
te, quello in cui l’immobile da acquistare sia ubicato 
nel comune ove il contribuente «svolge la propria at-
tività» e quell’altro, trattandosi di soggetto «trasferito 
all’estero per ragioni di lavoro», [...] in cui «ha sede 
l’impresa da cui dipende23».

Indipendentemente dalla terza ipotesi successiva-
mente introdotta dal legislatore (acquirente cittadino 
italiano emigrato all’estero ed immobile acquistato 
come prima casa sul territorio italiano), e dalla fattispe-
cie –particolare- voluta con l’articolo 66, l. 21 novem-
bre 2000 n. 342 (riguardante la prima casa acquistata 
dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare nonché da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile), il beneficio deve essere 
limitato, sulla base dei canoni ermeneutici offerti dalla 
normativa vigente. «A tali fini, va esclusa la rilevanza 
giuridica di realtà di fatto che contrastino con il dato 
anagrafico24».

21 Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 218/E del 30 mag-
gio 2008. 
22 L. Bellini, Decadenza dalla c.d. agevolazioni prima casa, cit., 
paragrafo 2.1.
23 Cass., sez. trib., 20 giugno 2001 n. 8377, in www.italgiure.
giustizia.it.
24 Cass., sez. trib., 12 ottobre 2012 n. 17597, in www.italgiure.
giustizia.it; Cass., sez. trib., ord. 16 novembre 2010 n. 23161, in 
www.italgiure.giustizia.it; Cass., sez. trib., ord. 10 agosto 2010 n. 
18580, in www.italgiure.giustizia.it; Cass., sez. trib., 22 febbraio 
2008 n. 4628, in www.italgiure.giustizia.it; Cass., sez. trib., 21 
gennaio 2008 n. 1173, in www.italgiure.giustizia.it; Cass., sez. 

Benché la legge non stabilisca alcun termine in or-
dine ad un periodo minimo di residenza nel “nuovo” 
Comune25, alcuni uffici finanziari hanno tentato il 
recupero della maggiore imposta nelle ipotesi di ritra-
sferimento da parte dell’acquirente a prima casa della 
residenza nel quinquennio dall’acquisto.

Stante la tipicità e la tassatività delle ipotesi di de-
cadenza, non appare chiara la linea argomentativa se-
guita dall’amministrazione per “penalizzare” gli utenti.

Quando il legislatore ha voluto imporre limiti 
temporali, lo ha fatto espressamente. Si pensi al tenore 
letterale dell’articolo 67, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 
917, che – nell’individuare i c.d. “redditi diversi” – 
esclude dalle plusavalenze realizzate mediante cessioni 
a titolo oneroso di immobili acquistati da non più di 
cinque anni, “le unità immobiliari urbane che per la 
maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto […] 
e la cessione sono state adibite ad abitazione principale 
del cedente o dei suoi familiari […]. In quest’ultimo 
caso, il riferimento temporale alla destinazione abita-
tiva (principale) del bene è testuale e – di conseguenza 
– la sua “violazione” determina effetti “negative” per il 
contribuente.

Ma si potrebbe, in astratto, ipotizzare per una simi-
le fattispecie l’abuso del diritto?

Dal 1° ottobre 2015, grazie al d.lgs. 128/2015 è 
in vigore l’articolo 10-bis dello statuto dei diritti del 
contribuente26, che ha previsto una disciplina specifi-
ca, applicabile a qualsiasi tributo, imposte sui redditi 
ed imposte indirette, fatta salva la speciale regolamen-
tazione vigente in materia doganale, per quella che – 
fino ad qualche mese fa – risultava essere una tecnica 
argomentativa per sindacare tutte le ipotesi nelle quali 
non si poteva discorrere né di mera liceità, né di illi-
ceità in senso proprio, bensì di non meritevolezza del 
diritto o del comportamento, come esercitato o posto 
in essere (c.d. valutazione dinamica della situazione 
soggettiva), sotto il profilo ora civile, ora meramente 
fiscale27.

trib., 26 ottobre 2007 n. 22528, in www.italgiure.giustizia.it; 
Cass., sez. trib., 19 dicembre 2002 n. 18077, in www.italgiure.
giustizia.it.
25 L’unica condizione richiesta, al riguardo, è l’ubicazione dell’im-
mobile nel territorio in cui l’acquirente è residente, o trasferirà la 
residenza entro diciotto mesi dall’acquisto: cfr. nota II bis, com-
ma 1, lettera a), all’articolo 1, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 
131/1986. 
Secondo Cass., sez. trib., ord. 10 marzo 2015 n. 4800, in www.
italgiure.giustizia.it, il mancato trasferimento della residenza en-
tro diciotto mesi non può trovare giustificazione nelle lungaggini 
burocratiche, atteso che queste ultime “non riescono ad integrare 
la forza irresistibile ostativa al trasferimento nel commune dov’è 
ubicato l’immobile oggetto di agevolazione”.
26 Prime indicazioni in V. Mastroiacovo, Efficacia dal 1° ottobre 
per la nuova disciplina dell’abuso del diritto, in C.N.N. Notizie, 
31 agosto 2015.
27 G. Perlingieri, Profili civilistici dell’abuso tributario – L’ inop-
ponibilità delle condotte elusive, Napoli, 2012, pp. 9 e 93. 
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Con una sintesi, che di certo non ha il pregio della 
chiarezza, si può tentare di enuclearne le caratteristi-
che:
-  l’abuso del diritto è da intendersi quale forma di 

elusione fiscale, che determina l’inopponibilità 
tributaria dell’atto alla p.a. (il risultato raggiunto 
non deve essere vietato, perché – in tal caso – la 
violazione del divieto darebbe luogo alla diversa 
fattispecie dell’evasione);

-  l’art. 37-bis, d.P.R. 600/1973, è abrogato ed i ri-
chiami allo stesso devono intendersi riferiti – in 
quanto compatibili – al nuovo articolo 10-bis;

-  l’articolo 20 T.U.R. è ancora in vigore28, ma i suoi 
rapporti con il nuovo 10-bis sono tutti da definire;

-  l’articolo 10-bis è norma residuale, cioè si applica 
in sede di accertamento solo se e in quanto non 
esistano specifiche disposizioni tributarie, norme 
antielusive ad hoc, idonee a disconoscere i vantaggi 
fiscali (tra le tante disposizioni definite antielusive, 
presenti nell’imposta di registro, si pensi – per tutte 
– all’articolo 26, relativo ai trasferimenti immobi-
liari e di partecipazioni sociali posti in essere tra 
coniugi e parenti in linea retta, che si considerano 
donazioni). Quindi, nell’imposta di registro esisto-
no tante disposizioni antielusive specifiche, e – ora 
– la norma antielusiva generale (ma residuale) con-
tenuta nell’articolo 10-bis dello Statuto dei diritti 
del contribuente;

-  l’onere della prova della condotta abusiva grava 
sull’amministrazione finanziaria;

-  l’accertamento per abuso del diritto ha una sua 
procedimentalizzazione.
Per aversi abuso del diritto – nel rispetto forma-

le delle norme fiscali – sono necessari: 1) assenza di 
sostanza economica delle operazioni effettuate (pur 
nell’apparente rispetto delle norme fiscali); 2) realiz-
zazione di vantaggi fiscali indebiti, seppur attraver-
so negozi collegati; 3) vantaggio fiscale come effetto 
sostanziale dell’operazione. Fondamentale è ricorda-
re, in proposito, che «non si considerano abusive, in 
ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragio-
ni extrafiscali29, non marginali, anche di ordine or-
ganizzativo e gestionale, che rispondono a finalità di 
miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa 
ovvero dell’attività professionale del contribuente». 
Così come non è abusiva la scelta tra regimi fiscali 
opzionali e tra operazioni comportanti un diverso ca-
rico fiscale.

28 Per A. Busani, Registro al test dell’abuso del diritto, in Il Sole 
24Ore, 25 agosto 2015, “non sarebbe peregrino un ragionamento 
che concludesse per l’intervenuta abrogazione implicita […]”.
29 Le ragioni extrafiscali non possono essere determinate a priori, 
nè sono un numero chiuso, tant’è che per accertare se un’ope-
razione è elusiva “le autorità nazionali competenti non possono 
limitarsi ad applicare criteri generali predeterminati, ma devono 
procedere, caso per caso, ad un esame globale dell’operazione”: 
Corte Giust., 17 luglio 1997, c. 28/95, Leur-Bloem, in Rass. trib., 
1997, p. 1265.

L’operazione della quale stiamo discutendo (acqui-
sto immobiliare) ha una sua evidente sostanza econo-
mica ed il vantaggio fiscale conseguito (agevolazione 
prima casa) non può essere l’unica ragione a base del 
negozio posto in essere (non si acquista per una sem-
plice motivazione tributaria), tranne che il fisco riesca 
– non si immagina come – a provare il contrario. 

Un ultimo caso particolarmente interessante in 
materia di agevolazioni prima casa e residenza è stato 
sottoposto al vaglio dei giudici lombardi.

Un contribuente aveva acquistato la prima casa a 
Segrate ma nei diciotto mesi dall’acquisto non aveva 
trasferito la propria residenza nel Comune. Anzi, pri-
ma della scadenza del termine, aveva venduto l’immo-
bile per riacquistare – entro l’anno – una prima abita-
zione a Milano, ove aveva spostato (nei diciotto mesi) 
la residenza. Il mancato rispetto dell’obbligo di legge 
(consistente nel trasferimento di residenza nel Comu-
ne di Segrate nei diciotto mesi) comporta – sempre e 
in ogni caso – la decadenza dalla concessa agevolazione 
prima casa?

Per i Giudici d’Appello no, in quanto bisogna te-
ner conto della ratio della normativa, voluta al fine «di 
risolvere il problema sociale abitativo, favorendo sotto 
il profilo fiscale l’acquisto degli immobili destinati ad 
abitazione e di scongiurare che le dette agevolazioni 
fiscali possano essere piegate a scopi di profitto da sog-
getti che siano sprovvisti dei requisiti soggettivi e og-
gettivi per fruirne».

Di conseguenza, considerato «che al momento 
dell’alienazione del primo immobile, non era ancora 
decorso il termine di 18 mesi per assolvere all’onere 
di trasferimento della residenza, il riacquisto di altro 
immobile in sostituzione del primo, da adibire ugual-
mente ad abitazione, determina anche la sostituzione 
del primo termine di 18 mesi, peraltro ancora pen-
dente, ma non più attuale e perseguibile, con altro 
termine di 18 mesi decorrente dalla data del secondo 
acquisto»30.

La vicenda da ultimo ricordata consente di evi-
denziare come il riacquisto nell’anno (e l’assunzione 
della nuova residenza nei successivi diciotto mesi) 
impedisca sia la revoca dell’agevolazione per vendita 
infraquinquennale, sia la decadenza per mancato tra-
sferimento della residenza (decadenza che non deter-
mina – a differenza dell’alienazione infraquinquennale 
– il pagamento della soprattassa del 30%, ma solo il 
recupero della maggiore imposta, con gli interessi). 
Un’analoga conclusione è stata così motivata: «a fa-
vore della decadenza potrebbe affermarsi che non si 
è realizzata una condizione prevista espressamente dal 
secondo periodo della lettera a) alla nota II-bis. Ma di 
fronte alla considerazione che lo stesso contribuente 
potrebbe prima trasferire la residenza nel Comune, 

30 C.T.R. Lombardia - Milano, sez. VII, 29 gennaio 2010, n. 
4, che ha confermato la decisione del giudice di prime cure n. 
183/21/08.
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adempiendo alla dichiarazione resa, e successivamen-
te vendere l’immobile per riacquistarne un altro entro 
un anno, con il relativo trasferimento di residenza, si 
potrebbe ritenere che nell’ipotesi contemplata non si 
verifichi la decadenza31».

In verità, lo spirito della legge risulta pienamente 
realizzato dai fatti di causa: l’imposizione tributaria 
ridotta per dare attuazione al precetto di cui al già ri-
chiamato art. 47 Cost. è un valore che deve spingere 
l’interprete verso soluzioni orientate a superare critici-
tà apparenti, al punto da legittimare nel caso in esame 
anche il credito d’imposta previsto dall’art. 7, l. 23 
dicembre 1998 n. 448 che deriva dal riacquisto infra 
annuale32.

5.  Rinuncia all’agevolazione prima casa
La questione riguarda la discussa possibilità della 

rinuncia allo “sconto”, che in un momento di crisi 
economico-finanziaria assume un significato ancora 
più particolare.

Secondo il fisco33 – che “stranamente” supera la tesi 
espressa dal Notariato34 – il contribuente che ha ri-
chiesto le agevolazioni c.d. prima casa impegnandosi a 
trasferire la propria residenza nel territorio del comune 
ove è ubicato l’immobile acquistato – se per ragione 
personali decide successivamente di non adempiere a 
tale impegno, prima del decorso dei diciotto mesi di 
legge – non subirà l’applicazione della sanzione pari al 
30% della differenza tra l’imposta agevolata e quella 
ordinaria. 

L’unico adempimento formale richiesto è la pre-
sentazione di un’apposita istanza all’ufficio presso il 
quale l’atto è stato registrato, contenente la revoca del-
la dichiarazione di intenti. A seguito della presentazio-
ne dell’istanza, l’ufficio procederà alla riliquidazione 
dell’atto di compravendita ed alla notifica dell’avviso 
di liquidazione dell’imposta dovuta (determinata in 
base alla differenza tra imposta ordinaria e quella age-
volata), oltre che degli interessi calcolati a decorrere 
dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

Differente è il caso del contribuente che lascia de-
correre inutilmente il termine dei diciotto mesi, vio-
lando l’impegno assunto. 

Prima che la violazione sia contestata dall’ufficio, 
potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, 
che consiste nell’effettuare spontaneamente l’adempi-
mento omesso o irregolarmente eseguito nel rispetto 
di scadenze normativamente predeterminate, bene-
ficiando di una riduzione della sanzione, comunque 

31 L. Bellini, Decadenza dalla c.d. agevolazioni prima casa, cit., 
paragrafo 3.10.
32 A. Busani - C.M. Canali, L’agevolazione per l’acquisto 
della prima casa, Milano, 2010, p. 643. 
33 Risoluzione n. 105/E del 31 ottobre 2011.
34 Per L. Bellini, Decadenza dalla c.d. agevolazioni “prima casa”, 
cit., paragrafo 5, seppur in termini dubitativi, la legittimità della 
rinuncia è limitata alla sola fattispecie della forza maggiore osta-
tiva al trasferimento di residenza.

dovuta (art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472).
Quanto statuito nel recente documento di prassi 

non significa, però, che la rinuncia all’agevolazione sia 
– di per sé – sempre possibile, in base ad una semplice 
determinazione del contribuente palesata alla pubblica 
amministrazione.

I giudici di legittimità, in più occasioni, hanno 
chiarito che «non è possibile conseguire l’agevolazio-
ne prevista per l’acquisto della prima casa, [...] previa 
rinunzia ad un precedente analogo beneficio, conse-
guito in virtù della medesima disciplina ... » atteso «il 
carattere negoziale, non revocabile per definizione, 
della precedente dichiarazione di voler fruire del be-
neficio35».

Anche l’accettazione del pagamento ad opera 
dell’ufficio e, comunque, la mancata restituzione del-
la somma versata dalla parte non equivale a confer-
ma della non illegittimità del suo comportamento, in 
quanto – in termini generali – il rapporto giuridico 
che nasce a seguito della chiesta agevolazione deve 
ritenersi perfezionato, laddove le condizioni di legge 
risultino effettivamente sussistenti36. 

La prospettazione illustrata conferma la linea tenu-
ta dal fisco a livello regionale, che conta un precedente 
contrario solo in Emilia Romagna37.

Resta preclusa, di conseguenza, una rinuncia corre-
lata ad una mera valutazione di convenienza (es.: ac-
quisto a prima casa di un immobile di minor valore, 
seguito dalla rinuncia al fine di agevolare l’acquisto di 
un secondo immobile di maggiore pregio), risultando 
possibile esclusivamente nell’ipotesi in cui la condi-
zione necessaria per avvalersi del beneficio ancora non 
esista al momento del rogito e dipenda da un compor-
tamento successivo del contribuente – a cui quest’ul-
timo si è obbligato – qual è il cambio di residenza nel 
termine di legge.

6.  Richiesta agevolazioni prima casa e presenza, al 
momento del rogito, di uno solo dei coniugi in 
regime di comunione legale dei beni
La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la re-

voca per la metà dei benefici prima casa nell’ipotesi in 
cui, al momento del rogito notarile, risultava presente 
solo uno dei coniugi acquirenti, in regime di comu-
nione legale dei beni. 

35 Cass., sez. trib., 28 giugno 2000 n. 8784, in www.italgiure.
giustizia.it; Cass., sez. trib., 10 giugno 2003 n. 229, in www.ital-
giure.giustizia.it; Cass., sez. trib., 21 luglio 2000 n. 9607, in GT 
- Riv. giur. trib., 2001, p. 509.
36 Così Risoluzione n. 105/E del 31 ottobre 2011, cit.
37 Per la tesi restrittiva: Direzione Regionale della Lombardia 
dell’Agenzia delle Entrate, nota prot. 904-6879/2004 del 16 feb-
braio 2004 e Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia del-
le Entrate, nota prot. 2005/45291 del 6 ottobre 2005; nel senso 
della rinunciabilità dell’agevolazione: Ispettorato Compartimen-
tale Tasse Emilia Romagna, circolare prot. 6737/593/III, tutte 
citate in A. Busani - C. M. Canali, L’agevolazione per l’acquisto 
della prima casa, cit., p. 685, nota 106.

tr
ib

ut
ar

io



172

Gazzetta Forense

Secondo i giudici del palazzaccio, “a norma dell’art. 
1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nota 
II-bis lett. b) e c), per il godimento delle agevolazioni 
c.d. “prima casa” occorre che l’acquirente dichiari in 
seno all’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo 
o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione 
nel territorio del commune in cui è situato l’immobile 
da acquistare, e di non averne in precedenza fruito, 
neppure pro quota, in riferimento all’intero territorio 
nazionale: la circostanza che l’acquisto si attui per ef-
fetto del regime della comunione legale non costitui-
sce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, 
eccezione alla regola anzidetta”. Per concludere soste-
nendo che l’eventuale dichiarazione integrativa deve 
essere redatta con le stesse formalità giuridiche del pre-
cedente atto ed entro i termini di decadenza38. 

Negli stessi termini si è espressa l’Agenzia delle En-
trate quando ha precisato che, ai fini fiscali, l’acquisto 
di un immobile da parte di un coniuge in comunio-
ne legale “comporta l’applicazione nella misura del 50 
per cento dell’agevolazione prima casa qualora l’altro 
coniuge non sia in possesso dei requisiti necessari per 
fruire del predetto regime di favore39”. Ancora, per il 
fisco è possibile che, allo scopo di fruire del regime di 
favore, con atto integrativo – successivo (al rogito e 
non solo) – il contribuente possa rendere le dichiara-
zioni previste dalla legge ed erroneamente omesse in 
atto, sia con riferimento agli atti di acquisto a titolo 
oneroso40, che per i trasferimenti di immobili derivan-
ti da successione o donazione41, o ancora nei procedi-
menti volti alla dichiarazione con sentenza dell’inter-
venuta usucapione dell’immobile42.

Eppure – quanto alla tematica riguardante la co-
munione legale – esiste una giurisprudenza di senso 
contrario, che – (addirittura) nel caso di mancato pos-
sesso dei requisiti da parte del coniuge non intervenuto 
in atto – ponendo l’accento sulla disciplina civilistica 
dell’istituto (articolo 177 c.c.) e sulla considerazione 
che l’altro coniuge non è “acquirente” del bene, ma lo 
riceve per volontà del legislatore, riconosce la spettan-
za dell’agevolazione per intero43.

38 Cass., sez. trib., 4 febbraio 2015 n. 1988, in www.italgiure.
giustizia.it.
39 Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, paragrafo 2.1.
40 Ancora Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, paragrafo 9.
Con la risoluzione n. 370/E del 13 ottobre 2008, in un caso di 
acquisto immobiliare all’asta, l’ufficio ha puntualizzato che il ter-
mine finale entro il quale il destinatario dell’agevolazione può 
far valere il suo diritto a chiedere l’applicazione della c.d. prima 
casa è costituito dalla registrazione dell’atto. In mancanza, il con-
tribuente non può invocare l’agevolazione e, quindi, ottenere, il 
rimborso della maggiore imposta versata.
Sulla registrazione dell’atto - quale termine ultimo per chiedere 
l’applicazione della c.d. “prima casa” – negli stessi termini, Cass., 
sez. trib., 4 ottobre 2006 n. 21379, in www.italgiure.giustizia.it.
41 Risoluzione n. 110/E del 2 ottobre 2006.
42 Risoluzione n. 90/E del 17 ottobre 2014.
43 Per tutte, Cass., sez. trib., 1 luglio 2009 n. 15426, in www.

Con riferimento, invece, all’atto integrativo/retti-
ficativo, non si dimentichi che l’amministrazione fi-
nanziaria ha ribadito il diritto al rimborso quando la 
richiesta di rimborso, proposta nel rispetto dei termini 
di legge, risulti sorretta dalla previa redazione di un 
rogito integrativo nel quale siano inserite le dichiara-
zioni a suo tempo omesse, e riferite al momento di 
redazione dell’atto44.

7.  Acquisto di appartamenti contigui e ampliamento
Per l’Agenzia, “l’agevolazione prima casa spetta an-

che in caso di acquisto contemporaneo di immobili 
contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa, 
ovvero di un immobile contiguo ad altra abitazione ac-
quistata dalla stessa persona fruendo dei benefici prima 
casa e finalizzato a costituire con quest’ultima un’unica 
unità abitativa. Ovviamente il beneficio compete, pur-
ché sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste 
dalla normativa. L’abitazione risultante dall’unione di 
detti immobili deve mantenere le caratteristiche previ-
ste dalla disposizione agevolativa. Nel caso di acquisto 
di immobile contiguo ad altra abitazione già possedu-
ta, il contribuente non dovrà rendere la dichiarazione 
di non possedere altro immobile o quota di immobile 
acqistato con i benefici prima casa45”. 

italgiure.giustizia.it.
44 Risoluzione n. 220478 del 25 luglio 1986, che ha espressamen-
te qualificato come legittima ed accoglibile l’istanza di rimborso 
delle maggiori imposte presentata da parte di un contribuente 
che, avendo acquistato un immobile senza richiedere le age-
volazioni c.d. prima casa, produca un atto integrativo a quello 
di compravendita, invocando i suddetti benefici fiscali. Ciò in 
quanto tale atto deve ritenersi parte integrante del precedente per 
apposita menzione. La validità dell’atto integrativo è ammissibile 
anche se alla data in cui è stato redatto non sono più in vigore 
le agevolazioni fiscali, purché l’atto originario sia stato redatto 
allorquando la legge agevolativa era vigente.
Maggiori indicazioni in M. Basilavecchia, Atto integrativo e di 
rettifica, Studio n. 230 - 2007/T, approvato dalla Commissione 
Studi Tributari il 18 aprile 2008, ove si evidenziano le differen-
ze esistenti con la richiesta di applicazione del prezzo – valore e 
dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
45 L’Agenzia Informa, Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, 
Ufficio Comunicazione multimediale e internet, aggiornamento 
aprile 2015, p. 12. 
In giur., già – per tutte – Cass., sez. trib., 14 maggio 2007 n. 
10981, in www.italgiure.giustizia.it.
L’agevolazione va riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contri-
buente non abbia fruito delle agevolazioni “prima casa” per l’ac-
quisto dell’abitazione da ampliare, sempreché sussistano le con-
dizioni di legge: circolare 31/E del 7 giugno 2010, paragrafo 2.
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Rassegna delle recenti sentenze in materia tributaria della Corte 
Costituzionale, della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’UE

Accertamento a tavolino - Omesso contraddittorio 
endoprocedimentale - Imposte dirette – IVA - Prin-
cìpi comunitari – Tributi - Ragioni difensive

Un accertamento fiscale c.d. “a tavolino”, che conten-
ga rilievi ai fini delle imposte dirette e rilievi ai fini IVA, 
è parzialmente nullo, per la parte che concerne l’imposta 
sul valore aggiunto, qualora sia stato omesso il contrad-
dittorio endoprocedimentale, a condizione, però, che in 
giudizio il contribuente enunci le ragioni che avrebbe 
potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato at-
tivato, e che le stesse appaiano non puramente pretestuose 
e dilatorie.

I giudici di legittimità hanno escluso, quindi, l’esi-
stenza di un obbligo generalizzato all’instaurazione del 
contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamen-
ti a tavolino; infatti, non è possibile desumere un tale 
principio nel diritto tributario nazionale, a differen-
za di quanto si riscontra invece nel diritto dell’Unione 
Europea. Per tale ragione deve effettuarsi una radicale 
distinzione tra i tributi non armonizzati (per esempio, 
le imposte dirette) e quelli armonizzati (per esempio, l’I-
va), dovendo questi ultimi rispondere alle norme ed ai 
principi comunitari. Spetta comunque al contribuente 
dimostrare che in quel contraddittorio (omesso) avrebbe 
potuto sollevare ragioni difensive concrete, ancorché non 
necessariamente incontrovertibili.

Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823
Pres. L.A. Rovelli, Rel. A. Cappabianca

Violazioni amministrative tributarie – Obiettiva 
incertezza normativa – Cause di non punibilità – 
Ignoranza inevitabile – Accertamento giudiziale

L’incertezza normativa oggettiva tributaria da cui 
deriva la non punibilità delle violazioni tributarie pre-
vista dall’art. 6 co. II d.lgs. 472/97 deve essere intesa 
quale situazione giuridica oggettiva che deriva imme-
diatamente dall’impossibilità di addivenire in maniera 
chiara ed univoca all’individuazione di un significato 
unico della norma qualora sia stato posto in essere un 
procedimento interpretativo metodicamente corretto. In 
questo senso si tratta di una situazione distinta rispetto 
all’ipotesi di ignoranza incolpevole che lo stesso art. 6 al 
co. V prevede fra le cause di esclusione della punibilità, 
giacché la prima non trova alcun fondamento nell’igno-
ranza giustificabile o giustificata, bensì è diretta conse-
guenza dell’impossibilità di individuare con sicurezza il 

contenuto della norma giuridica tributaria che può de-
rivare da vuoti normativi, dalla mancanza o dalla con-
traddittorietà di informazioni amministrative in meri-
to, dall’assenza di precedenti giurisprudenziali o anche 
dalla presenza di orientamenti contrastanti. La Corte di 
Cassazione, nel caso di specie, richiamandosi a pronunce 
precedenti ha ribadito che qualsiasi sia la ragione che 
possa generare interpretazioni contrastanti ed incompa-
tibili, l’accertamento in ordine all’obiettiva incertezza è 
competenza esclusiva del giudice e non dell’amministra-
zione finanziaria.

Cass., sez. V, 02 dicembre 2015, n. 23512
Pres. A. Di Blasi - Rel. D. Chindemi 

Tributi - Atto istitutivo di Trust – Regime anterio-
re al d.l. n. 262/2006 – Modalità di tassazione – 
Esclusione imposta proporzionale

La soggettività tributaria consiste nell’individuazione 
di un determinato soggetto come titolare di reddito tas-
sabile. La Suprema Corte ha riaffermato che il trustee 
è la persona di riferimento nei rapporti con terzi, non 
come legale rappresentante, ma come soggetto che dispone 
del diritto. Nel caso di costituzione di un “trust” a titolo 
gratuito, espressione di liberalità, la Corte di Cassazione 
ha negato la soggettività giuridica del trust come centro 
autonomo di rapporti giuridici imputabile al trustee in 
quanto la caratteristica specifica dell’atto istitutivo di un 
trust è che, nonostante l’effetto di segregazione patrimo-
niale, quell’atto non dia vita a un nuovo soggetto giu-
ridico (art. 2 Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, 
entrata in vigore il 1 gennaio 1992 e ratificata con. l’art. 
2 della l. 364/1989). L’atto di costituzione del trust, at-
tuando un trasferimento transitorio della proprietà dei 
beni segregati, non realizza il presupposto delle imposte di 
registro, catastale e ipotecaria, poiché il trust non è im-
mediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che 
costituiscono il presupposto d’imposta, non comporta con 
alcun incremento patrimoniale e quindi non è espressio-
ne di capacità contributiva. Ne consegue che non è dato 
sottoporre l’atto costitutivo di trust a imposizione pro-
porzionale immediata, ciò anche in considerazione del 
regime ratione temporis vigente in epoca anteriore al d.l. 
n. 262/2006.

Cass., sez. V 18 dicembre 2015, n. 25478
Pres. A. Di Blasi - Rel. D. Terrusi 

a cura di Maria Pia Nastri
Professore associato di diritto tributario, facoltà di Giurisprudenza, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli
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CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE 
EUROPEA

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 77/388/CEE – 
IVA – Esenzioni – Articolo 13, parte B, lettera b) – 
Nozione di “locazione di beni immobili esenti” – 
Concessione a titolo oneroso della disponibilità 
di uno stadio di calcio – Prestazione, da parte del 
proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del 
corrispettivo contrattualmente previsto

La questione pregiudiziale verte sull’interpretazio-
ne dell’articolo 13, parte B, lettera b), della direttiva 
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, come 
disciplinato dall’articolo 135 della direttiva 2006/112/
CE del Consiglio del 28 novembre 2006. La Corte Ue, 
con la sentenza resa nel procedimento C-55/14, ritiene 
che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di 
un impianto sportivo in virtù di un contratto che rico-
nosca alcuni diritti al proprietario e preveda inoltre la 
prestazione di determinati servizi, non configuri una lo-
cazione di bene immobile, esente dall’imposta sul valore 
aggiunto. La questione volge ad accertare se l’utilizzo di 
impianti di una struttura sportiva per meri fini calcistici, 
compreso lo stadio di calcio e degli spogliatoi costituisca o 
meno una locazione di beni immobili esente da imposta. 
Nel caso esaminato, la Corte ritiene che l’attività svolta 
sia da inquadrarsi nella fornitura di più servizi concer-
nenti l’impianto sportivo. Ciò è desumibile dalla fornitu-
ra di servizi di gestione, di manutenzione e di pulizia tali 
da rendere idonei gli impianti all’utilizzazione: è proprio 
in detti servizi che può essere individuata la prestazio-
ne del procedimento principale. La qualificazione del 
contratto nell’ambito delle prestazioni di servizi anziché 
della locazione di beni immobili, trova conferma anche 
nell’ammontare del corrispettivo pattuito pari all’ottanta 
per cento dell’intero corrispettivo contrattualmente pre-
visto.

C.G.U.E., sentenza del 22 gennaio 2015, C-55/2014,
Régie communale autonome du stade Luc Varenne

IVA - Abuso del diritto - Luogo della prestazione di 
servizi resi per via elettronica - Know how - Uti-
lizzo di prove ottenute nell’ambito di un processo 
penale parallelo - Intercettazioni di telecomunica-
zioni e sequestri di messaggi di posta elettronica - 
Diritto di difesa - Diritto al contraddittorio

Un contratto di licenza avente ad oggetto la locazione 
di un know-how, concluso con una società di uno Stato 
membro diverso da quello in cui ha sede la società che 
ha ceduto tale licenza, costituisce abuso del diritto se teso 
a dissimulare che la prestazione di servizi non è effet-
tivamente resa dalla società che ha acquisito la licenza, 
priva di effettività economica, bensì dalla società che ha 
concesso la licenza. Il fatto che l’IVA sia stata assolta nello 
Stato membro nel quale abusivamente si è fissato il luogo 
della prestazione, non osta a che si proceda a un accerta-
mento di tale imposta nello Stato membro del luogo in cui 

la prestazione di servizi è effettivamente resa. È possibile 
utilizzare prove ottenute nell’ambito di un procedimento 
penale parallelo non ancora concluso, all’insaputa del sog-
getto passivo, mediante, intercettazioni di telecomunica-
zioni e sequestri di messaggi di posta elettronica, a condi-
zione che l’ottenimento di tali prove nell’ambito di detto 
procedimento penale e il loro utilizzo nell’ambito del pro-
cedimento amministrativo non violino i diritti garantiti 
dal diritto dell’Unione. Spetta al giudice nazionale veri-
ficare se siffatte prove fossero mezzi istruttori previsti dalla 
legge come necessari nell’ambito del procedimento penale, 
se il loro utilizzo da parte di tale amministrazione fosse 
autorizzato dalla legge e necessario, e se il soggetto passivo 
abbia avuto la possibilità di avere accesso a tali prove e di 
essere ascoltato sulle stesse. 

C.G.U.E., sentenza del 17 dicembre 2015, C-419/14,
WebMindLicenses Kft c. Fisco ungherese

Imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed 
esigibilità – Trasporto aereo – Biglietto acquistato 
ma non utilizzato – Esecuzione della prestazione di 
trasporto – Emissione del biglietto – Momento del 
versamento dell’imposta

La Corte di Giustizia pone ancora una volta un 
punto fermo nell’ambito del’ armonizzazione delle le-
gislazioni degli Stati membri in materia di IVA (artt. 
2 e 10 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio) 
affermando l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiun-
to al momento dell’incasso del prezzo dei biglietti aerei 
successivamente non utilizzati dai consumatori. Affinché 
l’Iva sia dovuta, infatti, è sufficiente che la Compagnia 
aerea ponga il passeggero in condizione di usufruire del 
servizio di trasporto. Ne consegue che sia legittimamente 
sanzionabile la condotta di Air France KLM concretiz-
zatasi nel mancato versamento dell’imposta in questione 
in relazione a biglietti non usufruiti e non rimborsabili. 
La sanzione scatterà, inoltre, anche nel caso in cui non si 
riscontri il pagamento dell’IVA in relazione alla somma 
forfettaria inerente a titoli di viaggio emessi ma scaduti, 
versata dal vettore aereo ad una compagnia terza con cui 
ha stipulato un contratto di franchising comprendente la 
commercializzazione di titoli di viaggio (nella sentenza 
oggetto d’esame Brit Air). L’importo suddetto, infatti, 
calcolato in misura percentuale del fatturato annuo, co-
stituisce una somma imponibile in quanto identifica la 
controprestazione dei servizi forniti. 

C.G.C.E., sentenza del 23 dicembre 2015,
cause riunite C250/14 e C289/14
Air France-KLM e Hop!-Brit Air/Ministère des
Finances et des Comptes publics
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abstract
The principle of neutrality of VAT must be interpreted 

as precluding a national provision which allows the tax 
administration to deny the service provider to a refund of 
such tax, paid by them, when it was recognized by the re-
cipient these services, which also paid the tax for the same 
services, the right to deduct, for the reason that it did not 
have the corresponding tax document, where the national 
legislation does not allow the correction of tax documents 
in the presence of a notice of final determination.

keywords
Principle of neutrality of VAT – Reverse charge.

abstract
Il principio di neutralità dell’IVA dev’essere interpre-

tato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale 
che consente all’Amministrazione tributaria di negare al 
prestatore di servizi il rimborso di tale imposta, da questi 
assolta, quando non è stato riconosciuto al destinatario 
di tali servizi, che pure ha pagato detta imposta per gli 
stessi servizi, il diritto di detrarla, per il motivo che non 
disponeva del corrispondente documento fiscale, allorché 
la normativa nazionale non consente la rettifica dei do-
cumenti fiscali in presenza di un avviso di accertamento 
definitivo.

parole chiave
Principio di neutralità dell’IVA – Reverse charge.

sommario
1. Il caso sottoposto alla Corte di giustizia e il reverse 
charge. – 2. Il principio della neutralità dell’IVA. – 3. 
Le discrasie normative negli ordinamenti statali. – 4. 
L’esperienza italiana.

1.  Il caso sottoposto alla Corte di giustizia e il 
reverse charge
La sentenza in commento ci offre la possibilità di 

affrontare un tema di grossa importanza e inerente 
l’erronea applicazione del c.d. reverse charge.

Specificamente, la questione sottoposta al vaglio 
della Corte interessa l’applicazione di questa fatti-

specie nell’ordinamento nazionale bulgaro; statuizio-
ne che seppur consente ai giudici di Lussemburgo di 
ritornare su taluni principî essenziali della disciplina 
dell’IVA, fornendo a tal proposito delle indicazioni, la-
scia, come vedremo, qualche punto scoperto, almeno 
con riferimento al nostro ordinamento.

La questione in oggetto attiene, in prima battu-
ta, all’individuazione di chi sia tenuto al versamento 
dell’imposta nel caso di erronea applicazione del re-
verse charge. 

Nel caso di specie, si trattava di una società con 
sede legale in Germania che svolgeva dei servizi a fa-
vore di un soggetto IVA residente in Bulgaria, con im-
ponibilità IVA in tale Stato1. L’imposta veniva versata 
dall’impresa bulgara, appunto tramite il meccanismo 
del reverse charge, sul presupposto che la società tede-
sca non vi avesse una stabile organizzazione. 

Il contenzioso giudiziario nasceva da un avviso di 
accertamento tributario del marzo 2012, con il quale 
l’Amministrazione tributaria bulgara verificava che la 
GST - Sarviz disponeva, per il periodo durante il qua-
le aveva fornito i propri servizi alla GST Skafolding, 
di un’organizzazione stabile ai sensi del paragrafo 1, 
punto 10, delle disposizioni aggiuntive allo ZDDS, e 
che conseguentemente tale società doveva essere consi-
derata soggetto passivo dell’IVA per detti servizi. Essa 
era giunta alla conclusione che GST - Sarviz avrebbe 
dovuto presentare una domanda di registrazione ai 
fini dell’IVA entro un dato termine. Secondo l’Am-
ministrazione finanziaria, la contribuente sottoposta 
all’accertamento era debitrice dell’IVA per le presta-
zioni fornite tra il 15 febbraio e il 29 dicembre 2010, 
per un importo pari a 224 914,89 lev bulgari (BGN) 
maggiorato degli interessi moratori. 

La GST - Sarviz aveva pagato l’importo richiesto 
dall’Amministrazione tributaria il 26 marzo 2012 e 
aveva presentato, il 5 settembre 2012, una domanda 
di compensazione o rimborso dell’imposta assolta, sul 
fondamento dell’art. 129, paragrafo 1, del codice di di-
ritto processuale in materia tributaria e previdenziale. 

1 In virtù della regola di cui all’art. 44 della Direttiva 2006/112, 
per cui «il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto 
passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato 
la sede della propria attività economica». 

Luigi Valentino
Ricercatore e Professore Aggregato di Diritto dell’Unione europea e Diritto della Concorrenza nell’Unione europea,
Dipartimento di Giurisprudenza, Seconda Università degli Studi di Napoli

Il principio di neutralità dell’IVA tra effetto utile e carenze normative statali
Nota a Corte di Giustizia UE, sez. VI, Sent. 23 aprile 2015, causa C-111/14 - Pres. Rodin - 
Rel. Borg Barthet
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Dal canto suo, l’Amministrazione tributaria negava 
il rimborso in quanto, nel caso di specie, i presupposti 
di legge per il rimborso dell’IVA non erano soddisfatti. 
Secondo l’Ente, poiché l’avviso di accertamento era un 
atto amministrativo valido, e non vi era una decisione 
giudiziaria passata in giudicato o un atto amministra-
tivo definitivo, ai sensi dell’art. 129, paragrafo 5, del 
codice di diritto processuale in materia tributaria e 
previdenziale, l’imposta pagata non poteva essere con-
siderata indebita, e quindi, conseguentemente, essere 
restituita.

Successivamente, la GST - Sarviz proponeva un 
ricorso amministrativo dinanzi al Direktor. Con de-
cisione del 21 dicembre 2012 il Direktor respingeva 
tale ricorso, considerando che l’atto contestato fosse 
legittimo per i motivi in base ai quali era stato adotta-
to. Tale decisione, successivamente confermata in altri 
gradi di giudizio, è poi arrivata dinanzi al Varhoven 
administrativen sad (Corte amministrativa suprema), 
che ha proposto rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte 
di giustizia.

Le ragioni poste alla base del provvedimento 
dell’Amministrazione fiscale bulgara si basavano sul 
presupposto che poiché il prestatore disponeva di una 
stabile organizzazione nello Stato, per il tramite della 
quale i richiamati servizi sono stati resi, lo stesso era 
conseguentemente debitore della relativa imposta. La 
stabile organizzazione, infatti, è considerata soggetto 
passivo, con riguardo alle operazioni res attraverso la 
stessa; sì che ad essa fanno capo tutti gli obblighi che la 
legge attribuisce al soggetto passivo medesimo2. L’im-
presa tedesca, dal canto suo, non impugnava l’accer-
tamento e versava l’imposta richiestagli, confermando 
implicitamente la tesi dell’Amministrazione la quale 
aveva negato, altresì, la detrazione dell’imposta al sog-
getto IVA bulgaro, in quanto privo di un documento 
idoneo a supportare l’esercizio del diritto (cioè la fat-
tura, o documento equipollente, emessa dal debitore 
dell’imposta). Lo stesso prestatore, peraltro, constata-
to che la normativa interna bulgara non gli consenti-
va di esercitare la rivalsa sul destinatario, lasciando in 
questo modo su di lui il peso del tributo, richiedeva la 
compensazione o il rimborso dell’IVA versata, che ve-
nivano, anche questi, successivamente negati. Il giudi-
ce, adito dal contribuente accertato, chiedeva in primo 
luogo alla Corte di Giustizia se debitore dell’imposta 
fosse sempre e solo il soggetto attivo dell’operazione, 
anche nel caso in cui il committente avesse applicato il 
reverse charge nell’erronea convinzione d’essere il debi-
tore dell’imposta. 

La Corte, in proposito, immediatamente osserva 
come la Direttiva indichi quale debitore dell’impo-

2 V. art. 192-bis della Direttiva e art. 53 del Reg. di esecuzione 
n. 282/2011. Per l’applicazione della presente regola all’Italia si v. 
l’art. 17, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972; sulla quale si vedano 
la circolare 29 luglio 2011, n. 37/E, la risoluzione 23 marzo 1999, 
n. 52/E e la risoluzione 30 luglio 2008, n. 327/E. 

sta proprio il cedente o prestatore, salve le eccezioni 
prevedibili dallo Stato membro nel caso di operazioni 
svolte da un non residente; pertanto, ove quest’ultimo 
operi attraverso una stabile organizzazione sita nel ter-
ritorio dello Stato in cui l’operazione è rilevante, co-
stui (e solo costui) è debitore dell’imposta. 

Nel caso che ci occupa, bene fa la Corte ad affer-
mare che «Conformemente all’art. 193 della Direttiva 
IVA, l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua 
una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei 
casi in cui l’imposta è dovuta da una persona diversa 
in virtù, in particolare, dell’art. 194 di tale Direttiva. 
In forza di quest’ultimo articolo, se la prestazione di 
servizi imponibile è fornita da un soggetto passivo non 
stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, gli 
Stati membri possono prevedere che, in tal caso, il de-
bitore dell’imposta sia il destinatario della prestazione 
di servizi» (p.to 21 della sentenza).

Pertanto, ne consegue che, in forza della Diretti-
va IVA, soltanto il prestatore di servizi è, in linea di 
principio, debitore dell’IVA, salvo quando egli non è 
stabilito nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta, e 
tale Stato abbia previsto che il debitore dell’IVA sia il 
destinatario della prestazione di servizi. 

L’utilizzo, in tali casi, del meccanismo del reverse 
charge da parte del cessionario o committente residen-
te risulta, perciò, indebito e lo Stato non può conside-
rarlo debitore dell’imposta per il mero fatto che egli 
l’abbia assolta, poiché l’inversione contabile può essere 
consentita nei soli casi in cui il soggetto attivo dell’o-
perazione non sia residente nello Stato medesimo. 

A parere di chi scrive, la soluzione indicata dai giu-
dici di Lussemburgo, sul punto, è sicuramente corretta 
e in linea con la pregressa e consolidata giurispruden-
za: infatti, il principio normativo in ordine all’indivi-
duazione del debitore dell’imposta è chiaro e non sus-
sistono i presupposti per l’applicazione di una deroga 
al medesimo; ne discende che il committente che in 
un caso del genere, abbia illegittimamente utilizzato il 
reverse charge, ha versato un’imposta non dovuta ed è 
privo di un documento idoneo a legittimare l’esercizio 
del diritto di detrazione. Quindi, conformemente, la 
Corte conclude statuendo che «l’art. 193 della Diret-
tiva IVA dev’essere interpretato nel senso che è debi-
tore dell’IVA solo il soggetto passivo che fornisce una 
prestazione di servizi quando quest’ultima è fornita a 
partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato 
membro in cui tale imposta è dovuta» (p.to 25).

2.  Il principio della neutralità dell’IVA
Sicuramente meritevole di maggiore considera-

zione, in quanto presenta non poche problematicità, 
appare la seconda parte della pronunzia, nella quale i 
giudici sono chiamati ad affrontare la questione con-
cernente la legittimità della richiesta di rimborso (o 
compensazione) del prestatore, a fronte del fatto che, 
da una parte, al destinatario dei servizi, che ha anch’e-
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gli pagato l’imposta per i medesimi servizi, non è stato 
riconosciuto il diritto di detrazione perché non dispo-
neva del corrispondente documento fiscale; dall’altra, 
del fatto che la normativa interna non consente la ret-
tifica dei documenti fiscali in presenza di un avviso di 
accertamento definitivo. 

In altri termini, il giudice nazionale di rinvio chie-
de alla Corte se l’art. 194 della Direttiva IVA debba 
essere interpretato nel senso che consente all’Ammi-
nistrazione tributaria di uno Stato membro di consi-
derare debitore dell’IVA il destinatario di una presta-
zione di servizi fornita a partire da un’organizzazione 
stabile del prestatore quando, sia quest’ultimo, che il 
destinatario di tali servizi, siano stabiliti sul territorio 
dello stesso Stato membro, e anche se tale destinatario 
abbia già assolto all’obbligo IVA basandosi sull’errata 
supposizione che detto prestatore non disponesse di 
un’organizzazione stabile in tale Stato. 

Sul punto la Corte ricalca il suo consolidato orien-
tamento, fondato su quel particolare profilo del prin-
cipio della neutralità del tributo in forza del quale l’o-
peratore economico non deve – in linea di principio 
– rimanere gravato in via definitiva dall’IVA dovuta 
o pagata nell’ambito della propria attività, poiché il 
«funzionamento normale del sistema comune dell’I-
VA garantisce la neutralità dell’imposizione fiscale per 
tutte le attività economiche, indipendentemente dallo 
scopo o dai risultati di dette attività»3. 

Come giustamente rilevano i giudici lussembur-
ghesi, «quando i servizi siano stati forniti a partire da 
un’organizzazione stabile del prestatore situata sul ter-
ritorio dello Stato membro in cui l’IVA è dovuta, il 
destinatario di tali servizi non può essere considerato 
debitore dell’IVA» (p.to 21). 

Tra l’altro, sempre a giudizio della Corte, la circo-
stanza che il destinatario di tali servizi abbia assolto l’I-
VA basandosi sull’errata supposizione che il prestatore 
non disponesse di un’organizzazione stabile ai sensi 
della Direttiva IVA, non può consentire all’Ammini-
strazione tributaria di derogare a tale regola conside-
rando soggetto passivo dell’IVA non già il prestatore 
di servizi, bensì il destinatario; in altri termini, l’even-
tuale mancata previsione a tutela del principio della 
neutralità dell’IVA, non può essere opposto dallo Stato 
per sottrarsi agli obblighi normativi imposti dalla re-
golamentazione UE (nemo auditur propriam turpitudi-
nem allegans!) 

Ad onor del vero, nella fisiologia dell’applicazione 
dell’imposta, la neutralità del tributo è garantita, nella 
fase del ciclo economico in cui il soggetto passivo è 
parte attiva dell’operazione, dalla possibilità per co-
stui di recuperare il tributo medesimo nei confronti 

3 Giurisprudenza notoriamente costante: si veda, tra le molte, 
CGUE, 29 luglio 2010, causa C-188/09, punto 20; Id., 22 feb-
braio 2001, causa C-408/98, punto 24; Id., 21 aprile 2005, causa 
C-25/03, punto 70; Id., 11 dicembre 2014, causa C-590/13, pun-
to 32; Id., 13 marzo 2014, causa C-204/13, punto 41. 

del cessionario o committente, attraverso la rivalsa: 
il soggetto rimane infatti indenne dal pagamento del 
tributo, traslando il peso finanziario dell’imposta sul 
cessionario o committente. 

Secondo la Corte di Giustizia, una tale possibilità 
di recupero dell’imposta dev’essere data al debitore an-
che nel caso in cui l’imposta sia versata a seguito di un 
accertamento dell’Amministrazione finanziaria. 

Principio ribadito nel caso di specie, ove però – 
come s’è detto – la normativa interna non consente 
la traslazione del tributo versato a seguito di un accer-
tamento definitivo, sì che il soggetto attivo non può 
spostare il peso finanziario dell’imposta sul cessiona-
rio/committente e rischia di rimanere inciso in via 
definitiva dal tributo. Tale situazione è ritenuta dalla 
Corte in contrasto con il principio di neutralità: af-
fermano infatti i giudici che dal momento che il pre-
statore di servizi non può rettificare dette fatture e si 
trova quindi nell’impossibilità di richiedere al destina-
tario di tali servizi il pagamento dell’IVA, il diniego di 
rimborso comporta che l’onere fiscale di detta imposta 
venga fatto gravare su di lui. Diversamente accadrebbe 
nell’ipotesi in cui il prestatore, dopo aver pagato l’IVA, 
avesse potuto rettificare le fatture emesse e recuperare 
l’IVA presso il destinatario, che ne avrebbe chiesto la 
detrazione. 

Una tale circostanza – si afferma chiaramente – 
non è accettabile, atteso che, in linea di principio, le 
operazioni non possono non essere neutrali per l’ope-
ratore-soggetto passivo e che lo Stato non può riscuo-
tere un’IVA superiore a quella allo stesso effettivamen-
te dovuta. 

E siffatto cardine giuridico (principio della neu-
tralità dell’IVA) non può essere messo in discussione 
neanche con eventuali finalità antielusive poste in es-
sere dallo Stato, in quanto, sentenzia la Corte «occor-
re ricordare che i provvedimenti che gli Stati membri 
possono adottare per assicurare l’esatta riscossione 
dell’imposta ed evitare le frodi non devono eccedere 
quanto necessario per raggiungere tali obiettivi. Essi 
non possono, pertanto, essere utilizzati in modo da 
mettere in discussione la neutralità dell’IVA, che costi-
tuisce un principio fondamentale del sistema comune 
dell’IVA istituito dal diritto dell’Unione in materia» 
(p.to 34). 

Diversamente, lo si ripete, dal momento che il 
prestatore di servizi non può rettificare dette fatture 
e si trova quindi nell’impossibilità di richiedere al de-
stinatario di tali servizi il pagamento dell’IVA, il di-
niego di rimborso di tale importo dell’IVA oppostogli 
dall’Amministrazione tributaria comporta che l’onere 
fiscale di detta imposta venga fatto gravare su di lui, 
ed è quindi in contrasto con il principio di neutralità 
dell’IVA. 

La Corte non fa nient’altro che ribadire la sua con-
solidata e granitica giurisprudenza, ricordando che il 
principio di neutralità dell’IVA trova riscontro nel re-
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gime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare intera-
mente il soggetto passivo dall’onere dell’IVA dovuta o 
pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. 
E ciò in quanto il sistema comune dell’IVA garantisce, 
di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale 
per tutte le attività economiche, indipendentemen-
te dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché 
queste siano, in linea di principio, di per sé soggette 
all’IVA (si veda sentenza Malburg, 13 marzo 2014, 
C-204/13, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 

Pertanto, nelle condizioni date, in cui anche il de-
stinatario dell’operazione ha versato l’imposta, ma non 
ha potuto detrarla, al prestatore deve essere riconosciu-
to il rimborso dell’imposta versata. 

Paucis verbis, se l’imposta originariamente non 
addebitata dal cedente o prestatore deve poter essere 
traslata sul cessionario, attraverso un meccanismo ad 
hoc previsto dalla normativa interna, la mancata pre-
visione di un tale meccanismo non osta al recupero 
comunque dell’imposta versata, attraverso il diritto al 
rimborso. 

3. Le discrasie normative negli ordinamenti statali
Da quanto fino ad ora evidenziato, è senz’altro 

vero che la mancanza di uno strumento idoneo di tra-
slazione del tributo nella normativa interna può dare 
luogo ad una situazione che collide con il principio 
della neutralità, considerando i profili indicati dalla 
Corte. 

Ma l’affermazione, nella fattispecie prospettata, di 
un diritto al rimborso a favore del soggetto accertato, 
dà luogo, a parere di chi scrive, ad una situazione di-
scutibile proprio sul piano del rispetto del principio 
di neutralità, anche se non dal punto di vista di tale 
soggetto, bensì dell’operazione nel suo complesso. 

Com’è stato infatti correttamente evidenziato in 
dottrina4, la neutralità dell’IVA nei passaggi che pre-
cedono il consumo finale non è garantita dalla sola 
possibilità per il cedente di addebitare l’imposta, ma 
dalla combinazione di questo meccanismo con la fa-
coltà, per il cessionario che subisce tale addebito, di 
esercitare la detrazione. Nel caso di specie, il commit-
tente (la cui posizione – va detto – non è oggetto del 
processo de quo, ma sul piano sostanziale non si ritie-
ne possa essere ignorata) ha versato l’imposta relativa 
alle operazioni, poi accertate al cedente/prestatore, ma 
non ha potuto effettuare la corrispondente detrazione. 
Egli risulta quindi inciso in via definitiva dal tributo: 
anzi, tale fatto è presupposto del riconoscimento del 
diritto di rimborso in capo al prestatore, atteso che la 
Corte evidenzia come «l’Amministrazione tributaria 
ha definitivamente negato il diritto del destinatario di 
dette fatture di detrarre l’IVA da lui pagata mediante 
il meccanismo dell’autoliquidazione», ciò che appunto 

4 Cfr. in particolare, D’Angelo, Addebito dell’ imposta e determi-
nazione della base imponibile nell’accertamento IVA, in Rass. trib., 
2014, p. 375 ss.

esclude «il rischio di perdita di gettito connesso all’e-
sercizio di tale diritto» (p.to 36). 

Peraltro, il principio di neutralità, e quello di ef-
fettività, impongono che l’imposta indebitamente 
fatturata possa essere recuperata dall’emittente della 
fattura, in ogni caso qualora questi dimostri la pro-
pria buona fede. Appare quindi corretto affermare 
che un soggetto è legittimato a presentare un’istan-
za di rimborso, avente a oggetto l’imposta origina-
riamente versata, appunto in quanto indebitamente 
fatturata; e sul piano sostanziale – salvi casi di frode 
o abuso, che non paiono prospettabili nella specie – 
non si ritiene che si possa discutere della fondatezza 
di una tale richiesta. 

Ebbene, qualora fosse disposto il rimborso a favore 
del committente, l’imposta relativa alle operazioni in 
oggetto, nel contempo rimborsata (o che sarà rimbor-
sata) al soggetto attivo dell’operazione, non risultereb-
be versata in via definitiva all’Amministrazione. Sotto 
questo profilo pare che la soluzione indicata dalla Cor-
te – per quanto fondata su valutazioni condivisibili – 
non sia pienamente soddisfacente, in quanto tralascia 
qualsiasi valutazione sulla posizione del cessionario e 
sulle segnalate distonie, rispetto alle regole generali, 
che l’applicazione dell’affermato principio può provo-
care. Le prospettate criticità non si verificherebbero, 
di contro, ove fosse stato apprestato, nell’ordinamento 
interno, un meccanismo di addebito dell’imposta ac-
certata, sul quale pertanto si ritiene che i giudici avreb-
bero dovuto soffermarsi con maggiore intransigenza: il 
cessionario o committente si vedrebbe rimborsata, in 
tal caso, l’imposta indebitamente fatturata e versereb-
be l’imposta addebitatagli dal cedente o prestatore (e 
da questi versata all’Amministrazione finanziaria) a se-
guito dell’accertamento, portandola in detrazione; con 
conseguente posizione di totale neutralità dei soggetti 
passivi coinvolti e nessun rischio di perdita di gettito 
per l’Amministrazione. 

4.  L’esperienza italiana 
Pare opportuno, da ultimo, considerare alla luce 

delle indicazioni della sentenza in commento, la disci-
plina italiana della rivalsa dell’IVA accertata. 

L’art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 – a se-
guito della modifica intervenuta con il D.L. n. 1/2012 
– consente la rivalsa dell’IVA dovuta a seguito di ac-
certamento, peraltro subordinandola al pagamento 
dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni indica-
ti nell’accertamento stesso. Secondo le indicazioni 
dell’Amministrazione finanziaria5, ove l’accertamento 
dell’imposta non sia riferibile a specifiche operazioni e 
non identifichi il cessionario o committente delle ope-
razioni cui l’IVA accertata è relativa (ciò che accade, 
tipicamente, negli accertamenti aventi carattere indut-
tivo-extracontabile), la rivalsa è preclusa. 

5 Si veda la circolare 17 dicembre 2013, n. 35/E.
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Tale ultima indicazione, oltre a non essere presente 
nel testo di legge, appare in contrasto con le afferma-
zioni fatte in questa sede (ed anche prima) dalla Corte 
di Giustizia, che configura il diritto del soggetto accer-
tato al recupero (a questo punto, non solo attraverso la 
rivalsa) dell’imposta quale manifestazione dell’essen-
ziale principio della neutralità del tributo. 

A ben vedere, il novellato articolo 60, comma 7, 
del d.P.R. 633/72 condiziona l’esercizio del diritto di 
rivalsa della maggiore imposta accertata al suo preven-
tivo pagamento a favore dell’Erario. 

La norma si pone in deroga al principio generale 
secondo cui il diritto di rivalsa sorge in concomitanza 
con l’esigibilità dell’imposta a favore dell’Erario, che si 
manifesta, di norma, con il fatto generatore, cioè, nel 
caso ordinario, all’effettuazione dell’operazione.

La posposizione temporale della nascita del diritto 
di rivalsa rispetto all’esigibilità dell’imposta, che rimane 
ancorata al fatto economico posto a base dell’accerta-
mento, appare giustificata considerando la sua colloca-
zione in una fase patologica dell’applicazione dell’im-
posta, dovuta, in questo caso, per effetto dell’atto di 
accertamento o degli atti definitori da esso dipendenti.

Così non può dirsi dell’ulteriore precetto intro-
dotto dalla norma in questione e delle disposizioni di 
prassi che condizionano la detrazione dell’IVA da par-
te del destinatario della rivalsa dell’imposta accertata 
al preventivo pagamento di tale imposta al cedente/
prestatore. 

In definitiva, le novellate disposizioni di legge e di 
prassi italiane sottopongono il diritto a detrazione del 
destinatario della rivalsa a una condizione non previ-
sta dalla normativa dell’UE, violando il principio della 
neutralità dell’IVA. Come già sopra chiarito, il siste-
ma comune dell’IVA è impostato sul principio della 
neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività 
economiche, indipendentemente dallo scopo o dai ri-
sultati di tali attività, purché queste siano, in linea di 
principio, di per sé soggette all’imposta.

Il principio della neutralità impone che un sogget-
to passivo non debba sopportare l’onere dell’IVA se 
non nel caso in cui l’imposta riguardi beni o servizi 
utilizzati dalla persona medesima per consumi privati 
e non per attività lavorative imponibili.

Considerando, poi, che per espressa previsione 
normativa, l’esercizio della rivalsa è condizionato dal 
preventivo pagamento a favore dell’Erario, non esisto-
no neppure motivi di cautela fiscale che autorizzino a 
subordinare la detrazione, in capo al destinatario del-
la rivalsa, al pagamento dell’IVA a favore del proprio 
dante causa. 

Tale previsione non solo eccede, ma soverchia la 
necessità di tutelare gli interessi dell’Erario, in quanto 
già interamente soddisfatti, e dunque si pone in spre-
gio anche al principio di proporzionalità. 

Tra l’altro, nel nostro ordinamento, preme ricor-
dare che recentemente, la Suprema Corte ha stabili-

to che, in materia di IVA, la detrazione presuppone 
l’assolvimento a monte. In particolare, la Corte di 
Cassazione (cfr. sentenza 20 marzo 2013, n. 6925) ha 
precisato come ai sensi degli artt. 18, n. 1, lett. d) e 
22 della VI direttiva Ce n. 77/388, come modificata 
dalla direttiva 2000/17, il principio di neutralità fisca-
le impone che l’inosservanza da parte di un soggetto 
passivo delle formalità imposte da uno Stato membro, 
in applicazioni alle disposizioni comunitarie, non può 
privarlo del diritto alla detrazione dell’Iva, mediante 
annotazione a credito nella dichiarazione di imposta, 
ferma restando l’eventuale sanzione per l’inosservan-
za degli obblighi imposti. Ai fini del riconoscimento 
del diritto di detrarre l’IVA corrisposta per l’acquisto 
del bene o del servizio è necessario, tuttavia, che gli 
obblighi sostanziali connessi all’imposta siano pun-
tualmente osservati dal contribuente. Il che, si traduce 
nella necessità che vi sia comunque, a monte della de-
trazione, il pagamento dell’imposta dovuta (che nelle 
operazioni interne deriva dall’applicazione del mecca-
nismo della rivalsa), si che gli obblighi sostanziali di 
assunzione del debito IVA, imposti sia a livello UE che 
nazionale, vengano rispettati dal contribuente.

Non pare, cioè, più accettabile un’interpretazione 
della normativa che consente, in numerosi casi, che 
l’imposta accertata rimanga in capo al cedente/presta-
tore accertato, alterando la neutralità del tributo, sen-
za offrirgli un mezzo per il recupero dell’IVA, o dal 
cessionario/committente, o (in caso non sia possibile) 
direttamente dallo Stato. Appare cioè sostenibile, alla 
luce dei principi quivi fissati, che il destinatario di un 
accertamento avente a oggetto la maggiore IVA sulle 
operazioni attive possa chiedere il riconoscimento di 
un credito pari all’imposta eventualmente versata a se-
guito dell’accertamento medesimo, anche nel caso in 
cui l’atto stesso non riguardi specifiche operazioni e 
non identifichi il cessionario o committente; situazio-
ni queste nelle quali, come detto, l’Amministrazione 
non consente l’esercizio del diritto di rivalsa. Proprio 
tale limitazione, infatti, se da una parte lascia il peso 
dell’operazione in capo al cedente o prestatore, esclude 
che qualunque cessionario possa fare luogo alla detra-
zione dell’imposta medesima, arrecando in tal modo 
un ingiustificato pregiudizio. 
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Rassegna di giurisprudenza di Diritto internazionale e dell’Unione europea 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

Diritto al rispetto della vita privata e familiare – 
Violazione art. 8 Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – 
Libertà di espressione – Violazione art. 10 Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali – Diritto alla privacy 

La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che 
la divulgazione tramite la stampa di notizie di interesse 
generale va protetta anche se è lesa la privacy di un perso-
naggio pubblico. In definitiva la libertà di stampa prevale 
sulla privacy se la notizia è di interesse generale.

Corte europea dei diritti umani,
Case Courdec and Hachette Filipacchi Associés
v. France, ricorso n. 40454/07
sentenza del 10 novembre 20151 

La divulgazione tramite la stampa di notizie di in-
teresse generale va protetta anche se è lesa la privacy di 
un personaggio pubblico. Lo ha confermato la Grande 
camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel-
la sentenza depositata il 10 novembre 2015 nel caso 
Hachette contro Francia con la quale il massimo orga-
no giurisdizionale ha confermato le conclusioni della 
Camera del 12 giugno 2014. Al centro della vicenda 
il ricorso del direttore e dell’editore della rivista Paris 
Match contro la Francia i cui tribunali nazionali ave-
vano condannato i ricorrenti per la pubblicazione della 
notizia dell’esistenza di un figlio segreto del Principe 
Alberto di Monaco. 

Sul piano interno, i giudici avevano dato ragione ad 
Alberto di Monaco, obbligando i ricorrenti a versare 
un indennizzo di circa 50mila euro. Una conclusione 
ribaltata dalla Corte europea che ha invece dato ragio-
ne al giornalista e all’editore. 

Strasburgo riconosce che le questioni attinenti alla 
nascita di un figlio rientrano nella vita privata ma que-
sto non implica che vi sia sempre una prevalenza asso-
luta della privacy perché i giudici nazionali sono tenuti 
a effettuare un giusto bilanciamento tra i diversi diritti 
convenzionali in gioco: da un lato, libertà di stampa, 
tutelata dall’articolo 10 e dall’altro lato, diritto al ri-

1 I testi integrali delle sentenze della Corte europea dei diritti 
umani sono consultabili, in lingua francese ed inglese, sul por-
tale: www.hudoc.echr.coe.int.

spetto della vita privata, assicurato dall’articolo 8. 
È vero che la notizia apparsa su Paris Match, corre-

data da fotografie, è stata un’ingerenza nella vita privata 
di Alberto di Monaco, ma i giudici nazionali, nel di-
sporre la condanna, non hanno considerato l’interesse 
generale a ricevere quella determinata informazione, 
dando preminenza assoluta alla vita privata, senza con-
siderare che il protagonista della vicenda era un perso-
naggio pubblico, la cui indole, trattandosi di un futuro 
regnante, ha interesse generale. 

Non solo. Nessun peso è stato dato alla circostanza 
che la notizia era vera e che la stessa madre del bambino 
aveva accordato un’intervista, di fatto comprimendo 
anche la libertà di espressione della donna. 

La Corte, inoltre, dopo aver chiarito che spetta alla 
stampa e non ai giudici o al Governo stabilire le moda-
lità di presentazione di un articolo, le scelte stilistiche, 
la pubblicazione dell’articolo corredata da una fotogra-
fia, ha condannato la Francia perché ogni restrizione 
alla liberà di espressione determina il rischio di ostruire 
o di paralizzare “la futura attività dei media sulla co-
pertura di simili questioni”. Tanto più che la sanzio-
ne, ossia il pagamento di 50mila euro, non può “essere 
considerata insignificante”.

Articolo 9 Convenzione per la salvaguardia dei dirit-
ti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Libertà di 
pensiero coscienza e di religione – Art. 9 par. 1 Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali – Diritto a manifestare la 
religione o le convinzioni personali

Per la Corte europea dei diritti dell’uomo la legisla-
zione francese che, in forza del principio di laicità dello 
Stato e della neutralità dei servizi pubblici, impone ai di-
pendenti del pubblico impiego di non mostrare la propria 
appartenenza religiosa con simboli esposti sul luogo di la-
voro, è conforme alla Convenzione europea e non viola 
l’articolo 9 CEDU che assicura il diritto alla libertà di 
religione. 

Corte europea dei diritti umani,
Affaire Ebrahimian c. France, ricorso n. 64846/11
del 26 novembre 2015.

Il divieto di indossare il velo islamico sul luogo di 
lavoro, imposto a un dipendente pubblico, supera il 
vaglio di Strasburgo. Per la Corte europea dei diritti 
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dell’uomo, che si è pronunciata il 26 novembre 2015, 
con la sentenza Ebrahimian contro Francia, la legisla-
zione francese che, in forza del principio di laicità del-
lo Stato e della neutralità dei servizi pubblici, impone 
ai dipendenti del pubblico impiego di non mostrare la 
propria appartenenza religiosa con simboli esposti sul 
luogo di lavoro, è conforme alla Convenzione europea 
e non viola l’articolo 9 che assicura il diritto alla libertà 
di religione. 

Il ricorrente, Christiane Ebrahimian, è una cittadi-
na francese residente a Parigi, assunta a tempo deter-
minato come assistente sociale in un ospedale pubblico 
alla quale non era stato rinnovato il contratto perché 
aveva disatteso l’obbligo di non indossare il velo islami-
co durante le ore lavorative. 

Il Consiglio di Stato, interrogato sulla questione, ha 
affermato che i pubblici ufficiali hanno il divieto, nel-
lo svolgimento delle loro funzioni, di far trasparire in 
modo evidente il loro credo religioso, costituendo tale 
atto azione una violazione ai doveri loro imposti. 

Invocando l’articolo 9 CEDU (diritto alla libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione), la sig.ra Ebrahi-
mian lamenta che la decisione di non rinnovare il suo 
contratto come assistente sociale è in violazione del suo 
diritto alla libertà di manifestare la sua religione.

I giudici nazionali, ai quali si era rivolta, avevano 
respinto il suo ricorso in modo analogo a quanto ha 
poi fatto la Corte europea che, tra principio di laicità 
dello Stato e diritto di manifestare in modo ostentato 
il proprio credo religioso, fa pendere l’ago della bilan-
cia a vantaggio della laicità e della neutralità dei ser-
vizi pubblici. Ad avviso dei giudici internazionali non 
si è verificata alcuna violazione dell’articolo 9 CEDU 
perché, malgrado indossare il velo islamico possa essere 
considerato come un mezzo per manifestare il proprio 
credo religioso, come tale protetto dalla norma con-
venzionale, l’ingerenza della Francia è proporzionale e 
necessaria in una società democratica perché assicura 
l’imparzialità dei dipendenti pubblici che non devono 
condizionare  il pubblico, in questo caso i pazienti. 

La Corte riconosce che pochi Paesi del Consiglio 
d’Europa (solo cinque) vietano di indossare simboli re-
ligiosi nel settore del pubblico impiego, ma la Francia 
ha raggiunto un giusto equilibrio tra libertà religiosa, 
che non è certo compromessa dal divieto di indossare il 
velo, e laicità dello Stato. 

D’altra parte, la legislazione francese vieta l’esibizio-
ne di simboli religiosi unicamente nel luogo di lavoro 
pubblico (per di più aperto al pubblico), senza limitare 
in alcun modo la libertà di religione e di coscienza. 

Del tutto compatibile con la Convenzione, quin-
di, la scelta di privilegiare l’interesse a salvaguardare 
un principio come la laicità dello Stato, rispetto all’in-
teresse del singolo. Tra l’altro, la Corte sottolinea che 
l’applicazione del divieto è uniforme e non crea alcuna 
discriminazione, oltre a garantire un controllo giurisdi-
zionale.

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Spedi-
zioni – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Spedizio-
ni all’interno dell’Unione europea – Punto di entrata 
diverso da quello previsto nella notifica e nell’au-
torizzazione preventiva – Modifica essenziale delle 
modalità di spedizione dei rifiuti – Spedizione ille-
gale – Proporzionalità dell’ammenda amministrativa

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come 
modificato dal regolamento (CE) n. 669/2008 della Com-
missione, del 15 luglio 2008, deve essere interpretato nel 
senso che la spedizione di rifiuti, come quelli di cui all’alle-
gato IV di tale regolamento, nel paese di transito attraverso 
un valico di frontiera diverso da quello indicato nel do-
cumento di notifica ed autorizzato dalle autorità compe-
tenti, deve essere considerata come una modifica essenziale 
intervenuta sulle modalità e/o condizioni della spedizione 
autorizzata, e pertanto il fatto di non aver informato di 
tale modifica le autorità competenti comporta che la spedi-
zione di rifiuti è illegale, in quanto effettuata «in un modo 
che non è materialmente specificato nella notifica», ai sensi 
dell’articolo 2, punto 35, lettera d), di detto regolamento.

L’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento 
n.  1013/2006, come modificato dal regolamento (CE) 
n. 669/2008, secondo il quale le sanzioni applicate dagli 
Stati membri in caso di violazione delle disposizioni di 
tale regolamento devono essere proporzionate, deve essere 
interpretato nel senso che l’irrogazione di un’ammenda 
che sanziona la spedizione di rifiuti, come quelli di cui 
all’allegato IV di detto regolamento, nel paese di transito 
attraverso un valico di frontiera diverso da quello indi-
cato nel documento di notifica autorizzato dalle autorità 
competenti, il cui importo di base corrisponde a quello 
dell’ammenda applicata in caso di violazione dell’obbligo 
di ottenere un’autorizzazione e di trasmettere una notifi-
ca scritta preventiva, può essere considerata proporzionata 
soltanto qualora le circostanze che caratterizzano l’infra-
zione commessa consentano di constatare che si tratta di 
violazioni di gravità equivalente. Spetta al giudice nazio-
nale verificare, tenendo conto dell’insieme delle circostanze 
di fatto e di diritto che caratterizzano la causa di cui è 
investito e, in particolare, dei rischi che la violazione può 
comportare per la protezione dell’ambiente e della salute 
umana, se l’importo della sanzione non ecceda la misura 
necessaria per realizzare l’obiettivo di assicurare un grado 
elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana.

C.G.U.E., Settima Sezione, 26 novembre 2015,
causa C-487/14, Total Waste Recycling2

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte 
sull’interpretazione degli articoli 2, punto 35, let-

2 Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea sono 
consultabili, nelle diverse lingue ufficiali dell’Unione, sul seg-
uente sito: http://curia.europa.eu/.
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tera d), 17, paragrafo 1, e 50 del regolamento (CE) 
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, 
come modificato dal regolamento (CE) n. 669/2008 
della Commissione, del 15 luglio 2008 (in prosieguo: 
regolamento n. 1013/2006).

Il dubbio pregiudiziale è sorto nell’ambito di una 
controversia tra la SC Total Waste Recycling SRL (in se-
guito: Total Waste Recycling) e l’Országos Környezetv-
édelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (autorità na-
zionale di ispezione per la tutela dell’ambiente e della 
natura; in prosieguo: autorità nazionale di ispezione), 
in merito ad un’ammenda amministrativa inflitta da 
quest’ultima per infrazioni alla normativa sulle spedi-
zioni di rifiuti.

Quanto ai fatti, il 21 ottobre 2013, un autocarro 
della Total Waste Recycling, che trasportava un carico 
di rifiuti rientranti nell’«elenco ambra» di cui all’alle-
gato IV del regolamento n. 1013/2006, ossia di rifiu-
ti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione 
preventive scritte, è stato sottoposto ad un controllo al 
valico di frontiera di Nagylak, mentre stava per entrare 
nel territorio ungherese. Il controllo ha accertato che 
il carico era accompagnato dal documento di notifica 
di cui all’allegato I A del regolamento n. 1013/2006, 
dal documento di movimento di cui all’allegato I B di 
detto regolamento, nonché dalle autorizzazioni ammi-
nistrative previste dal medesimo regolamento. Tuttavia, 
il documento di notifica e le autorizzazioni indicavano, 
quale punto preciso di entrata nel territorio ungherese, 
il valico di frontiera di Ártánd (Ungheria). Al riguardo, 
il conducente dell’autocarro dichiarava un errore di co-
municazione e di aver tentato di entrare in Ungheria 
dal valico di frontiera di Nagylak, punto più vicino al 
suo domicilio.

Con decisione del 4 febbraio 2014, l’autorità nazio-
nale di ispezione ha intimato alla Total Waste Recycling 
di pagare un’ammenda per violazione degli obblighi 
ad essa incombenti in materia di gestione dei rifiuti 
in conformità alla legge nazionale relativa ai rifiuti. Il 
provvedimento sanzionatorio dichiarava che il carico in 
questione non era entrato nel territorio ungherese dal 
valico di frontiera indicato nelle autorizzazioni e che la 
Total Waste Recycling aveva omesso di informare le au-
torità competenti della modifica apportata all’itinerario 
previamente autorizzato, e pertanto la spedizione era 
illegale ai sensi dell’articolo 2, punto 35), lettera d), del 
regolamento n. 1013/2006. La Total Waste Recycling 
ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale 
amministrativo e del lavoro di Budapest, chiedendone 
l’annullamento e sostenendo che non vi è stata alcuna 
«spedizione illegale» di rifiuti ai sensi dell’articolo 2, 
punto 35, lettera d), del regolamento n. 1013/2006, in 
quanto il «modo» in cui è stata effettuata la spedizione 
ai sensi di tale disposizione, nella fattispecie via strada, 
non era cambiato ed erano state modificate soltanto le 
tappe. 

Il giudice ungherese adito ritiene che il testo del re-
golamento n. 1013/2006 non indichi in maniera chia-
ra se il fatto che un carico di rifiuti, che entra nel paese 
di transito in un luogo diverso dal valico di frontiera 
indicato nel documento di notifica e nell’autorizzazio-
ne, debba essere considerato come una modifica del 
mezzo di trasporto o come una spedizione di rifiuti ef-
fettuata secondo una modalità non indicata nella noti-
fica e, pertanto, come una «spedizione illegale» di rifiuti 
ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera d), di tale rego-
lamento, tenuto conto anche dell’obbligo che incombe 
al notificatore, in forza dell’articolo 17, paragrafo 1, del 
medesimo regolamento, di informare immediatamente 
le autorità competenti di qualsiasi modifica essenziale 
apportata alle modalità della spedizione, compresi l’iti-
nerario e le tappe previste. Nel caso in cui tale spedizio-
ne debba considerarsi illegale, tale giudice si interroga, 
inoltre, sulla proporzionalità dell’ammenda inflitta. In 
ragione di codesti dubbi interpretativi, il Tribunale am-
ministrativo e del lavoro di Budapest sospende il proce-
dimento e sottopone alla Corte UE quattro questioni 
pregiudiziali.

La Corte di giustizia raggruppa le prime tre do-
mande ritenendo che con le stesse il giudice del rinvio 
chiede se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 
n. 1013/2006 debba essere interpretato nel senso che 
la spedizione di rifiuti, come quelli di cui all’allegato 
IV di tale regolamento, nel paese di transito attraver-
so un valico di frontiera diverso da quello indicato nel 
documento di notifica ed autorizzato dalle autorità 
competenti deve essere considerata come una modifi-
ca essenziale intervenuta sulle modalità e/o condizioni 
della spedizione autorizzata, ai sensi di tale disposizione 
e, in caso affermativo, se il fatto di non aver informato 
di tale modifica le autorità competenti comporti che 
la spedizione di rifiuti è illegale, in quanto effettuata 
«in un modo che non è materialmente specificato nella 
notifica», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera d), 
di detto regolamento.

In via preliminare, la Corte europea ricorda che il 
regolamento n. 1013/2006 istituisce le procedure e i 
regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti secondo 
modalità che tengano conto della necessità di preser-
vare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e 
della salute umana (art. 1, par. 1 reg.; considerando 7 
reg.). In particolare, le spedizioni fra Stati membri di 
rifiuti destinati allo smaltimento e di rifiuti pericolosi 
destinati al recupero devono essere previamente notifi-
cate per iscritto alle autorità competenti, in modo da 
consentire loro di adottare le misure necessarie per la 
tutela della salute umana e dell’ambiente (art. 3, par. 1 
reg.; art. 4, par. 1 reg.; considerando 14)3. Poi, a seguito 

3 Per procedere a tale notifica, il notificatore compila il docu-
mento di notifica di cui all’allegato I A di tale regolamento e, se 
pertinente, il documento di movimento di cui all’allegato I B di 
detto regolamento, fornendo su tali due documenti, o allegando-
vi, le informazioni e i documenti elencati nell’allegato II, parti 1 
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del rilascio dell’autorizzazione e qualora intervengano 
modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni del-
la spedizione così autorizzata, compresi cambiamenti 
nell’itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o 
nel vettore, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamen-
to n. 1013/2006 impone al notificatore di informarne 
immediatamente e, se possibile, prima che abbia inizio 
la spedizione, le autorità competenti interessate nonché 
il destinatario. Ebbene, dalla lettura di detto articolo 
17, paragrafo 1, risulta evidente che le modifiche delle 
tappe costituiscono «modifiche essenziali delle modali-
tà e/o condizioni della spedizione autorizzata». Infatti, 
mediante l’utilizzo dell’espressione «compresi cambia-
menti (…) nelle tappe», tale disposizione indica che 
tale tipologia di modifica può costituire una modifica 
essenziale delle modalità e/o condizioni della spedizio-
ne considerate essenziali. 

Il Supremo giudice dell’Unione precisa, altresì, che, 
come emerge dall’allegato II, parte 1, punto 14, del 
regolamento n.  1013/2006, le «tappe» sono definite 
come i «punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi 
interessati» dalla spedizione, ossia, come precisato alla 
casella 15 del «[d]ocumento di notifica» di cui all’al-
legato I A di detto regolamento, i valichi di confine. 
«Di conseguenza, la modifica di un valico di frontiera 
(…) equivale ad una modifica delle tappe, il che co-
stituisce, secondo l’articolo 17, paragrafo 1, di detto 
regolamento una «modifica essenziale» delle modalità 
e/o condizioni della spedizione autorizzata, che deve 
essere comunicata alle autorità competenti. Nel caso 
in cui si verifichi tale modifica, l’articolo 17, paragrafo 
2, del regolamento n. 1013/2006 prevede che, in linea 
di principio, deve essere trasmessa una nuova notifica. 
Infatti, in seguito a tale modifica, le modalità della spe-
dizione previamente notificate ed autorizzate dalle au-
torità interessate non corrispondono più alla situazione 
reale e, pertanto, non possono essere considerate auto-
rizzate. Tale spedizione, che diverge da quanto indica-
to nella notifica trasmessa, dovrebbe essere qualificata 
come «illegale», in quanto effettuata «in un modo che 
non è materialmente specificato nella notifica», ai sensi 
dell’articolo 2, punto 35, lettera d), di tale regolamen-
to». A giudizio della Corte UE, l’analisi letterale del 
regolamento n. 1013/2006 è corroborata dall’interpre-
tazione teleologica dello stesso. Invero, il considerando 
1 del regolamento n. 1013/2006 indica che l’obiettivo 
di tale regolamento è la protezione dell’ambiente. Inol-
tre, secondo il considerando 7 di detto regolamento, è 
importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e 
il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità 
che tengano conto della necessità di preservare, proteg-
gere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute 
umana.

e 2, del medesimo regolamento (art. 4). Sulla base dell’insieme di 
tali documenti e di tali informazioni notificate a dette autorità, 
queste ultime rilasciano o negano l’autorizzazione a ciascuna spe-
dizione di rifiuti (art. 9).

Per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti ricom-
presi nell’elenco «ambra» di rifiuti, di cui all’allegato 
IV del regolamento n. 1013/2006, il considerando 14 
di tale regolamento precisa che è opportuno assicu-
rare una sorveglianza e un controllo ottimali prescri-
vendo per tali spedizioni l’autorizzazione preventiva 
scritta, e che questa procedura dovrebbe a sua volta 
dare luogo ad una notifica preventiva, che consenta 
alle autorità competenti di essere debitamente infor-
mate in modo da poter prendere tutti i provvedimenti 
necessari per la protezione dell’ambiente e della salute 
umana, consentendo inoltre alle suddette autorità di 
sollevare obiezioni motivate riguardo a tali spedizioni. 
Ne segue per il giudice europeo che le «informazioni 
richieste nel documento di notifica di cui all’allegato 
I A del regolamento n. 1013/2006, come il valico di 
frontiera della spedizione, sono pertanto necessarie 
al corretto svolgimento delle funzioni delle autorità 
competenti. Pertanto, qualora una modifica del valico 
di frontiera della spedizione indicato nel documento 
di notifica ed autorizzato da dette autorità intervenis-
se senza che queste ultime ne fossero informate, in 
violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regola-
mento n. 1013/2006, dette funzioni di sorveglianza 
e di controllo non potrebbero più essere assicurate in 
maniera ottimale, conformemente a quanto previsto 
da tale regolamento». Siffatta modifica non può che 
essere considerata essenziale e, a tale titolo, rientrante 
nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 
1, e pertanto deve essere qualificata come «spedizione 
illegale» la spedizione effettuata nel paese di transito 
attraverso un valico di frontiera diverso da quello in-
dicato nel documento di notifica, senza che le auto-
rità competenti interessate ne siano state informate e 
senza che sia stata effettuata una nuova notifica della 
spedizione. Un’interpretazione contraria priverebbe di 
qualsiasi effetto utile le procedure ed i regimi di con-
trollo istituiti dal regolamento n. 1013/2006.

Tale conclusione non può essere rimessa in discus-
sione dal problema terminologico che costituisce l’og-
getto della prima questione sollevata dal giudice nazio-
nale in ragione del fatto che la versione ungherese del 
regolamento n. 1013/2006 diverge dalle altre versioni 
linguistiche. Secondo una costante giurisprudenza del-
la Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni 
linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione 
non può essere l’unico elemento a sostegno dell’inter-
pretazione di questa disposizione, né si può attribuire 
ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre. «Le 
norme del diritto dell’Unione devono essere infatti in-
terpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle 
versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione europea. 
In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di 
un testo dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve 
essere intesa in funzione dell’economia generale e della 
finalità della normativa di cui fa parte (v., in particola-
re, sentenza Léger, C-528/13, EU:C:2015:288)».
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In definitiva, «per consentire alle autorità compe-
tenti, in materia di spedizioni di rifiuti, di adottare 
tutte le misure necessarie alla protezione dell’ambiente 
ed alla salute umana nell’ambito delle loro funzioni di 
sorveglianza e di controllo, tali autorità devono essere 
debitamente informate e che, a tale riguardo, è indi-
spensabile che esse dispongano delle informazioni ri-
chieste nel documento di notifica di cui all’allegato I A 
di tale regolamento, e non soltanto delle informazioni 
relative al mezzo di trasporto utilizzato.

Ne consegue che l’economia generale e la finalità 
del regolamento n. 1013/2006 portano ad accogliere 
l’interpretazione secondo la quale non può ritenersi che 
il termine «modo» contenuto all’articolo 2, punto 35, 
lettera d), di tale regolamento abbia unicamente il si-
gnificato di «mezzo di trasporto», ma deve al contrario 
essere inteso secondo un’accezione ampia, nel senso che 
si riferisce alle circostanze o alle modalità di spedizione, 
che includono le tappe della stessa».

Il giudice europeo risponde, così, alle prime tre 
questioni dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, 
del regolamento n. 1013/2006 va interpretato nel sen-
so che la spedizione di rifiuti, come quelli di cui all’alle-
gato IV di tale regolamento, nel paese di transito attra-
verso un valico di frontiera diverso da quello indicato 
nel documento di notifica ed autorizzato dalle autorità 
competenti, deve essere considerata come una modifi-
ca essenziale intervenuta sulle modalità e/o condizioni 
della spedizione autorizzata, e pertanto il fatto di non 
aver informato di tale modifica le autorità competenti 
comporta che la spedizione di rifiuti è illegale, in quan-
to effettuata «in un modo che non è materialmente 
specificato nella notifica», ai sensi dell’articolo 2, punto 
35, lettera d), di detto regolamento.

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio 
chiede se l’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento 
n.  1013/2006, secondo il quale le sanzioni applicate 
dagli Stati membri in caso di violazione delle dispo-
sizioni di tale regolamento devono essere proporzio-
nate, si interpreta nel senso che osta all’irrogazione 
di un’ammenda che sanziona la spedizione di rifiuti, 
come quelli di cui all’allegato IV di detto regolamento, 
nel paese di transito attraverso un valico di frontiera 
diverso da quello indicato nel documento di notifica 
autorizzato dalle autorità competenti, laddove l’impor-
to di tale ammenda corrisponda a quello dell’ammenda 
applicata in caso di violazione dell’obbligo di ottenere 
un’autorizzazione e di trasmettere una notifica scritta 
preventiva.

L’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento 
n. 1013/2006 impone agli Stati membri di stabilire «le 
norme in materia di sanzioni applicabili in caso di vio-
lazione delle disposizioni [di tale] regolamento (…). Le 
sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate 
e dissuasive». Si deve constatare che tale regolamento 
non contiene norme più precise riguardo alla fissazione 
di dette sanzioni nazionali e non stabilisce, in partico-

lare, alcun criterio esplicito in ordine alla valutazione 
della proporzionalità di siffatte sanzioni. Ebbene, se-
condo una giurisprudenza costante, «in mancanza di 
armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore 
delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle 
condizioni previste da un regime istituito da tale nor-
mativa, gli Stati membri possono scegliere le sanzioni 
che sembrano loro appropriate. Essi tuttavia sono te-
nuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del 
diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di 
conseguenza, nel rispetto del principio di proporzio-
nalità (v., in particolare, sentenza Urbán, C-210/10, 
EU:C:2012:64)». Inoltre, «al fine di valutare se la san-
zione in questione sia conforme al principio di propor-
zionalità, occorre tener conto, in particolare, della natu-
ra e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira 
a penalizzare, nonché delle modalità di determinazione 
dell’importo della sanzione stessa (v., in particolare, 
sentenza Rodopi-M 91, C-259/12, EU:C:2013:414). 
Il principio di proporzionalità si impone quindi agli 
Stati membri anche riguardo alla valutazione degli ele-
menti che possono essere presi in considerazione per la 
fissazione dell’ammenda (sentenza Urbán, C-210/10, 
EU:C:2012:64)». Spetterà, quindi, al giudice naziona-
le valutare se l’importo della sanzione non ecceda la 
misura necessaria per realizzare gli obiettivi perseguiti 
dalla normativa in questione. Infatti, «l’applicazione 
concreta del principio di proporzionalità spetta al giu-
dice del rinvio, il quale deve valutare se i provvedimenti 
nazionali siano compatibili con il diritto dell’Unione, 
essendo la Corte competente solo a fornire tutti gli 
elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione 
che possano consentirgli di valutare siffatta compatibi-
lità (in tal senso, v., in particolare, sentenza Profaktor 
Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski, C-188/09, 
EU:C:2010:454)».

Per quanto riguarda le sanzioni applicate in caso 
di violazione delle disposizioni del regolamento 
n. 1013/2006, il giudice nazionale è tenuto, nell’am-
bito del controllo della proporzionalità di siffatta san-
zione, a tenere conto, in particolare, dei rischi che tale 
violazione può comportare per la protezione dell’am-
biente e della salute umana. Pertanto, l’irrogazione 
di un’ammenda che sanziona la spedizione di rifiuti, 
come quelli di cui all’allegato IV di detto regolamento, 
nel paese di transito attraverso un valico di frontiera 
diverso da quello indicato sul documento di notifica 
autorizzato dalle autorità competenti, il cui importo di 
base corrisponde a quello applicato in caso di violazio-
ne dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione e di tra-
smettere una notifica scritta preventiva, può essere con-
siderata proporzionata soltanto qualora le circostanze 
che caratterizzano l’infrazione commessa consentano 
di constatare che si tratta di violazioni di gravità equi-
valente.
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La riforma del processo tributario alla luce del d.lgs. n. 156/2015 

sommario
Premessa. – 1. Strumenti deflattivi del contenzioso. – 
2. La tutela cautelare nel processo tributario e imme-
diata esecutività delle sentenze. – 3. Assistenza tecnica 
nelle commissioni tributarie e parti del processo. – 4. 
Principio di soccombenza e spese del giudizio. 

Premessa 
L’intervento normativo in esame si è mosso preva-

lentemente nell’ambito delle seguenti principali linee 
direttive:
1) l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;
2) l’estensione della tutela cautelare al processo tributa-

rio;
3) l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le par-

ti, anche se non passate in giudicato
4) l’ampliamento della difesa personale e delle categorie 

di soggetti abilitati all’assistenza tecnica innanzi alle 
Commissioni tributarie;

5) il rafforzamento del principio di soccombenza nella 
liquidazione delle spese di giudizio.

1. Strumenti deflattivi del contenzioso
Nello schema complessivo della riforma del con-

tenzioso tributario operata dal d.lgs. n. 156 del 2015, 
assume centrale importanza l’art. 17 bis del d.lgs. n. 
546 del 1992.

È ormai noto che contro gli atti di valore inferiore 
a ventimila euro emessi dall’Agenzia delle entrate, è 
prevista come condizione di procedibilità del ricorso la 
preventiva proposizione del reclamo, nelle forme e nei 
modi previsti dal citato articolo 17-bis.

Si tratta di un atto che, di fatto, anticipa il conte-
nuto del ricorso, e che può prevedere, al suo interno, 
anche un’apposita proposta di mediazione con la ride-
terminazione dell’ammontare della pretesa impositiva.

Con il d.lgs. n. 156 del 2015 si è assistito ad una 
integrale sostituzione dell’art. 17-bis, in particolare per 
quanto riguarda l’ambito soggettivo di operatività del-
la nuova disposizione.

In particolare, fermo restando la soglia dei venti-
mila euro per l’accesso alla procedura, viene eliminato, 
dal primo comma dell’art. 17-bis, il riferimento alle 
“controversie relative ad atti emessi dall’Agenzia delle 
entrate”, con la naturale conseguenza che saranno ri-
comprese tra le liti reclamabili anche le controversie 

in relazione alle quali fino ad oggi la procedura restava 
preclusa.

Ne consegue che dal 1° gennaio 2016 si dovrà uti-
lizzare la mediazione, per esempio, anche per i tribu-
ti di competenza comunale o di altri enti territoriali 
(IMU, TASI, TARI ecc.) e riguarderà, in talune circo-
stanze, anche Equitalia e gli altri agenti della riscossio-
ne solo ove compatibile. Tenuto conto, infatti, che tali 
ultimi soggetti non hanno la disponibilità del tributo, 
si ritiene che l’istituto possa trovare applicazione nei 
casi, ad esempio, dei vizi propri delle cartelle di pa-
gamento da essi emesse, ovvero di impugnazione di 
fermi di beni mobili registrati o di ipoteche.

La ratio sottesa all’estensione del reclamo risiede 
nel principio di economicità dell’azione amministrati-
va diretta a produrre effetti deflattivi del contenzioso, 
anche alla luce del proficuo abbattimento riscontrato 
nel contenzioso contro gli atti emessi dall’Agenzia del-
le entrate e del fatto che oltre il 90% dei ricorsi propo-
sti nei confronti degli enti locali hanno un valore non 
superiore ai 20.000 euro.

Tuttavia, mentre le Agenzie fiscali provvedono all’e-
same dei reclami attraverso apposite strutture diverse 
da quelle che hanno emesse gli atti reclamabili, per gli 
altri enti la disposizione prevede che l’individuazione 
della struttura eventualmente deputata alla trattazio-
ne dei reclami è rimessa all’organizzazione interna di 
ciascuno di essi. La scelta operata risulta, da un lato, 
coerente con l’autonomia gestionale ed organizzativa 
tipica, ad esempio degli enti locali; dall’altro, evita di 
imporre un vincolo ad enti impossibilitati a rispettarlo 
(ad esempio, a causa della ridotta dimensione).

Con la sentenza del 2014 n. 98 la Corte costituzio-
nale si è pronunciata in merito alla legittimità dell’art. 
17-bis, nel testo anteriore alle modifiche apportate 
dall’art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 
2014).

La Consulta ha affermato, da un lato, la legittimità 
dell’istituto sotto diversi profili, dall’altro, la sua ille-
gittimità nella parte in cui prevedeva , in caso di man-
cato esperimento del procedimento di mediazione, 
l’inammissibilità del ricorso.

Il reclamo e la mediazione tendono al soddisfaci-
mento di interessi generali sotto un duplice aspetto: 
da un lato, assicurando un più pronto e meno dispen-
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dioso (rispetto alla durata ed ai costi della procedura 
giurisdizionale) soddisfacimento delle situazioni so-
stanziali oggetto di dette controversie; dall’altro, ri-
ducendo il numero dei processi di cui sono investite 
le commissioni tributarie e, conseguentemente, assi-
curando il contenimento dei tempi e un più attento 
esame di quelli residui.

Come sottolineato dalla Corte costituzionale, la 
mancanza di un soggetto terzo non determina alcuna 
violazione dei parametri costituzionali. 

Più in generale, la mediazione tributaria costituisce 
una forma di composizione pregiurisdizionale delle 
controversie basata sull’intesa raggiunta, fuori e prima 
del processo, dalle stesse parti (senza l’ausilio di terzi), 
che agiscono, quindi, su un piano di parità1.

Deve dunque escludersi che un tale procedimen-
to conciliativo preprocessuale, il cui esito positivo è 
rimesso anche al consenso dello stesso contribuente, 
possa violare il suo diritto di difesa o il principio di 
ragionevolezza o, tanto meno, il diritto a non essere 
distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 
Infine, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale della mediazione tributaria, nel 
testo anteriore alle modifiche disposte dalla legge di 
stabilità 2014, nella parte in cui prevedeva, in caso di 
mancata presentazione della mediazione, l’inammis-
sibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e 
grado del giudizio.

La dichiarazione di incostituzionalità di una leg-
ge o di un atto avente forza di legge rende la norma 
inefficace ex tunc e quindi estende la sua invalidità a 
tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento 
della decisione della Corte, restandone così esclusi sol-
tanto i rapporti esauriti (ad esempio sentenze passate 
in giudicato o casi in cui sia intervenuta decadenza o 
prescrizione).

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 17-bis 
(dal 2 marzo 2014) dall’art. 1, comma 611, della legge 
n. 147/2013, la presentazione dell’istanza non è più 
condizione di ammissibilità del ricorso, ma di proce-
dibilità dello stesso.

Ne consegue che il ricorso depositato dal contri-
buente in Commissione tributaria prima del decorso 
del termine di 90 giorni previsti per espletare la media-
zione è improcedibile.

Se la Commissione rileva che la costituzione è av-
venuta in data anteriore a detto termine rinvia la trat-
tazione della causa per consentire l’esame del reclamo.

La presentazione dell’istanza comporta, ai sensi del 
comma 8 dell’art. 17-bis, la sospensione ex lege dell’e-
secuzione dell’atto impugnato per 90 giorni.

A seguito della ricezione del ricorso con reclamo, 
l’Ufficio durante il procedimento di mediazione: non 

1 Nell’ambito del procedimento di mediazione le parti possono 
raggiungere un accordo di natura privatistica senza che assuma 
alcuna rilevanza giuridica la partecipazione di un soggetto pub-
blico (Relazione illustrativa alla riforma del processo tributario).

procede all’affidamento del carico, qualora l’atto im-
pugnato sia un accertamento esecutivo o una successi-
va intimazione di pagamento di cui all’articolo 29 del 
d.l. 78/2010; comunica all’Agente della riscossione la 
sospensione della riscossione se l’atto impugnato è un 
ruolo.

A partire dal 1° gennaio 2016 (art. 9 del d.lgs. n. 
156/2015) le sanzioni amministrative si applicano 
nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge 
(fino al 31 dicembre 2015 nella misura del 40% delle 
sanzioni irrogabili in rapporto all’ammontare del tri-
buto risultante dalla mediazione, fermo restando che, 
in ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere 
inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le vio-
lazioni più gravi relative a ciascun tributo).

Inoltre, non è stata riproposta la disposizione che 
impone l’alternatività tra mediazione e conciliazione. 
Di conseguenza, per effetto della riforma, rientrano 
nell’ambito di applicabilità della conciliazione, di-
sciplinata dai nuovi articoli 48, 48-bis e 48-ter d.lgs. 
546/1992, anche le controversie instaurate a seguito di 
rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata con-
clusione dell’accordo di mediazione.

A partire dal 1°gennaio 2016 non sono oggetto di 
mediazione gli atti di recupero di aiuti di Stato ille-
gittimi di cui all’art.47-bis d.lgs. 546/92; liti di valore 
indeterminato o indeterminabile, ad eccezione degli 
atti relativi alle operazioni catastali di cui all’art. 2, 
comma 2, del d.lgs. 546/92; in generale atti diver-
si da quelli impugnabili ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 
546/1992.

L’istanza di mediazione va presentata all’ufficio o 
all’ente che ha emesso l’atto con le modalità di cui 
all’art. 20 d.lgs. 546/1992, ossia a mezzo ufficiale giu-
diziario, consegna diretta o tramite servizio postale. 
L’istanza va presentata entro 60 giorni dalla notifica 
dell’atto ovvero decorsi 90 giorni in caso di silenzio 
rifiuto a seguito di istanza di rimborso (art. 21 d.lgs. 
546/92).

I termini di cui agli articoli 22 e 23 d.lgs. 546/92 
sono sospesi per 90 giorni.

I possibili esiti della procedura sono costituiti 
dall’accoglimento del reclamo (annullamento totale 
o parziale dell’atto), dall’accordo di mediazione e dal 
diniego dell’istanza.

L’ufficio, se accoglie la proposta di mediazione del 
contribuente, lo invita a sottoscrivere il relativo accor-
do di mediazione, oppure può formulare una propria 
proposta di mediazione al contribuente anche finaliz-
zata alla sola riduzione delle sanzioni al 35% del mini-
mo previsto dalla legge (per gli atti notificati fino al 31 
dicembre 2015 la riduzione delle sanzioni è in misura 
pari al 40%) e inoltre può invitare, senza particolari 
formalità, il contribuente al contraddittorio.

L’ufficio legale invita il contribuente al contraddit-
torio quando valuta possibile la mediazione con ride-
terminazione della pretesa.
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Non sono richieste forme particolari per l’invito, 
che può essere comunicato anche tramite posta elet-
tronica ordinaria.

Al contraddittorio può partecipare il difensore mu-
nito di procura quando il contribuente non intenda 
parteciparvi personalmente.

L’esito del contraddittorio – da svolgersi oralmente 
e possibilmente nell’ambito di un solo incontro – va 
riportato in apposito verbale.

Il verbale di contraddittorio deve essere sottoscritto 
dal contribuente o dal difensore munito di procura e 
dal funzionario o dirigente incaricato del contraddit-
torio.

Nelle ipotesi di infruttuoso tentativo di accerta-
mento con adesione, l’ufficio legale valuta la possibi-
lità di raggiungere un accordo di contenuto eventual-
mente anche analogo alla proposta di accertamento 
con adesione e valuta altresì la sussistenza di elementi 
non noti, sopravvenuti o comunque non presi in con-
siderazione in sede di adesione.

La mediazione si perfeziona, in caso di atto impo-
sitivo, con il versamento dell’importo dovuto o della 
prima rata nei 20 giorni successivi alla conclusione del 
relativo accordo oppure, in caso di istanza di rimborso, 
con la conclusione del relativo accordo contenente la 
data entro cui erogare il rimborso.

Il versamento delle somme avviene in un’unica so-
luzione o in forma rateale (max otto rate mensili) op-
pure mediante f24, con possibilità di compensazione.

Nel caso in cui il contribuente non versa l’intero 
importo dovuto o la prima rata, la mediazione non si 
perfeziona ed il reclamante potrà costituirsi in giudizio 
ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 546/1992.

Poiché per il versamento delle somme dovute si 
applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previ-
ste per l’accertamento con adesione dall’art. 8 d.lgs. 
218/1997, il mancato versamento delle rate successi-
ve alla prima entro il termine prescritto di pagamento 
non incide sul perfezionamento della mediazione, ma 
comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, 
con iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo e 
l’applicazione di una sanzione pari al 60% delle som-
me ancora dovute, salvo i casi in cui la decadenza è 
esclusa, ai sensi del comma 3 del nuovo art. 15-ter 
d.p.r. 602/1973.

Il termine per la costituzione in giudizio del ricor-
rente (art. 22 d.lgs. 546/1992) decorre dalla scadenza 
del termine di 90 giorni dal ricevimento del ricorso 
con istanza di reclamo da parte dell’Ufficio.

Se la Commissione rileva che la costituzione in giu-
dizio è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione 
della causa per consentire l’esame del reclamo.

L’Ufficio, l’ente impositore o l’agente della riscos-
sione o i soggetti di cui all’art. 53 del d.lgs. 446/1997 
si costituiscono in giudizio ex art. 23 d.lgs. 546/1992 
entro sessanta giorni dal 91°giorno successivo alla pre-
sentazione del ricorso con istanza di reclamo.

La notifica del provvedimento dell’Ufficio che re-
spinge o accoglie parzialmente l’istanza non rileva ai 
fini della decorrenza dei termini per la costituzione in 
giudizio delle parti.

Il suddetto termine di novanta giorni per il proce-
dimento di mediazione deve essere computato appli-
cando le disposizioni sui termini processuali e quindi, 
diversamente da quanto previsto dalla previgente di-
sciplina, tenendo conto anche della sospensione feriale 
dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto come 
previsto dalla legge 162/2014.

La conciliazione giudiziale è disciplinata dall’art. 
48 del d.lgs. 546/1992 ed integra uno strumento 
avente natura deflattiva, teso a favorire una definizio-
ne concordata della controversia già instaurata, con 
lo svolgimento di un ruolo attivo anche da parte del 
giudice.

Secondo la prevalente giurisprudenza la concilia-
zione giudiziale è un istituto di natura negoziale, che, 
per ciò stesso, dà rilievo preminente alla volontà delle 
parti in causa. Ciò comporta che il sindacato svolto 
dall’organo giudicante sia circoscritto alla verifica della 
mera legittimità dell’accordo e non abbia ad oggetto 
la rimodulazione dell’obbligazione tributaria sotto il 
profilo quantitativo.

Il ruolo precipuo del giudice, nell’ambito del pro-
cedimento conciliativo, è quello di garantire che esso 
si svolga secondo le modalità dettate dalla legge e che 
non sussistano cause che rendano inammissibile il ri-
corso all’istituto.

Al fine di rafforzare e razionalizzare l’istituto della 
conciliazione giudiziale nel processo tributario, il de-
creto attuativo n. 156 del 2015 ha disposto all’art. 9, 
comma 1, lett s) e t) l’integrale sostituzione dell’art. 48 
del d.lgs. n. 546 del 1992 ed ha previsto, al contempo, 
l’inserimento, all’interno dello stesso decreto legislati-
vo, degli articoli 48-bis e 48-ter.

Nell’ambito del processo tributario, la concilia-
zione si configura quale valido strumento di compo-
sizione convenzionale della lite: essa offre alle parti la 
possibilità concreta di definire, anche solo parzialmen-
te, la materia oggetto della lite, sia in via giudiziale, e 
quindi direttamente in udienza dinanzi alla Commis-
sione competente, sia in via extragiudiziale, e dunque 
al di fuori del processo, in un momento antecedente 
l’udienza stessa.

Unica condizione affinché il tentativo di concilia-
zione possa essere validamente esperito è quello tem-
porale di cui al comma 2 del vigente art. 48 del d.lgs. 
n. 546 del 1992.

Infatti, alla luce della normativa attuale, la proposta 
conciliativa va formulata non oltre la prima udienza di 
trattazione della controversia dinanzi alla Commissio-
ne tributaria provinciale.

In caso di avvenuta conciliazione, poi, l’art. 48, 
prevede, al sesto comma, l’applicazione delle sanzio-
ni amministrative nella misura del 40% delle somme 
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irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo conci-
liato, e, comunque, nella misura non inferiore al 40% 
dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi 
relative a ciascun tributo.

In effetti, tale disciplina è stata in parte riformata 
dal decreto legislativo n. 156 del 1992.

Volendo schematizzare, alla luce delle intervenute 
modifiche: vengono disciplinate distintamente le due 
differenti forme dell’istituto, ossia la conciliazione fuo-
ri udienza (nuovo art. 48) e la conciliazione in udienza 
(art. 48-bis); viene esteso il limite temporale entro cui 
è possibile conciliare la lite atteso che la conciliazio-
ne è ora esperibile per tutta la durata del giudizio di 
merito, anche, dunque, dinanzi alla commissione tri-
butaria regionale; viene revisionato il vigente sistema 
sanzionatorio.

Non si è ritenuto opportuno, invece, prevedere la 
conciliazione nella fase dinanzi alla Cassazione, stante 
la particolare natura di tale giudizio, in cui si contro-
verte solo di violazioni di legge con l’esclusione di ac-
certamenti in fatto.

Il nuovo art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, così 
come modificato dalla lett. s) del art. 9 del decreto at-
tuativo n. 156 del 2015, disciplina la cosiddetta conci-
liazione fuori udienza, prevedendo, al primo comma, 
che se le parti raggiungono un accordo conciliativo per 
la definizione totale o parziale della controversia, in 
pendenza del giudizio di primo grado, ed ora anche 
di secondo grado, possono presentare apposita istanza 
congiunta di conciliazione sottoscritta personalmente 
o dai rispettivi difensori.

Ai commi successivi, poi, il legislatore definisce i 
provvedimenti che il giudice tributario può adottare, 
in caso di ammissione alla procedura, al fine di dichia-
rare cessata la materia del contendere, distinguendo il 
caso in cui sia già stata fissata l’udienza di trattazione 
dal caso in cui tale data non sia stata ancora fissata.

In particolare, qualora sia già stata fissata la data 
dell’udienza, la Commissione pronuncia con sentenza, 
ovvero con ordinanza se l’accordo è parziale, la cessa-
zione della controversia.. In tale ultimo caso la senten-
za sarà adottata al termine del giudizio di merito per le 
questioni che non sono state oggetto di conciliazione.

Se, invece, la data di udienza non è stata ancora 
fissata, provvede il Presidente di sezione con apposito 
decreto.

In base alle nuove norme, la conciliazione si perfe-
ziona con la sola sottoscrizione dell’accordo, che costi-
tuisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme 
dovute.

A differenza, quindi, della vigente disciplina, il 
perfezionamento dell’accordo avviene non più con il 
versamento dell’importo totale dovuto, ovvero della 
prima rata in caso di pagamento rateizzato, bensì con 
la mera sottoscrizione dell’accordo.

In sostanza è stato codificato il principio secondo 
il quale l’intervenuto accordo ha efficacia novativa del 

precedente rapporto, con la conseguenza che il man-
cato pagamento delle somme dovute dal contribuente 
porterà solo alla iscrizione a ruolo del nuovo credito 
derivante dall’accordo stesso.

Il d.lgs. 156/2015 ha inserito, nell’ambito delle 
norme che regolano l’istituto della conciliazione giudi-
ziale nel processo tributario, gli articoli 48-bis e 48-ter, 
destinati, rispettivamente, a disciplinare la conciliazio-
ne in udienza ed il pagamento delle somme dovute 
a titolo di imposta e di sanzioni nel caso di accordo 
conciliativo.

L’art. 48-bis, al comma 1 riconosce a ciascuna del-
le parti la possibilità, entro il termine di dieci giorni 
prima della data fissata per l’udienza di discussione, di 
presentare alla Commissione tributaria l’istanza per la 
conciliazione totale o parziale della controversia.

Ai sensi del comma 2, poi, il giudice, ove ritenga 
che sussistano i presupposti di ammissibilità dell’istan-
za, invita le parti alla conciliazione.

In ogni caso, qualora l’accordo conciliativo non si 
realizzi alla prima udienza di trattazione, il giudice può 
comunque concedere alle parti un rinvio e fissare una 
nuova successiva udienza, per l’eventuale successivo 
perfezionamento dell’accordo, ovvero, in mancanza, 
per la discussione della causa nel merito.

Il successivo comma 3 statuisce che la conciliazio-
ne debba risultare da apposito processo verbale nel 
quale sono indicate le somme dovute a titolo d’im-
posta, di sanzioni e interessi. Detto verbale costituisce 
titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente 
impositore e per il pagamento delle somme dovute al 
contribuente.

In base al comma 4, in ultimo, in caso di avvenuta 
conciliazione in udienza, il giudizio si chiude con sen-
tenza di cessata materia del contendere.

L’art. 48-ter regola il pagamento delle somme do-
vute in caso di conciliazione stabilendo la percentuale 
delle sanzioni dovute, le modalità di versamento e di 
recupero delle somme non versate.

In particolare, ai sensi del comma 1 del predetto 
art. 48-ter, in caso di conciliazione le sanzioni ammi-
nistrative si applicano nella seguente misura: 40% del 
minimo previsto dalla legge, se la conciliazione si per-
feziona nel corso del primo grado di giudizio; 50%, 
se la conciliazione si perfeziona nel corso del secondo 
grado di giudizio2.

Il comma 2 dell’articolo 48-ter dispone che il ver-
samento dell’intero importo o della prima rata deve 
essere effettuato entro venti giorni dalla data di sotto-
scrizione dell’accordo per la conciliazione fuori udien-

2 L’intento del legislatore di incentivare il ricorso alla concilia-
zione si rinviene anche nella circostanza che, mentre nel sistema 
vigente le sanzioni, dovute nella misura del 40% dell’importo 
irrogato, non possono essere inferiori al 40% del minimo edittale 
delle sanzioni previste per le violazioni più gravi relative a ciascun 
tributo, con la nuova disciplina le sanzioni si applicheranno nella 
misura del 40% del minimo previsto per le singole violazioni.
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za, ovvero dalla redazione del processo verbale per la 
conciliazione in udienza.

In caso di mancato pagamento delle somme do-
vute, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla 
prima entro il termine di pagamento della rata succes-
siva, si provvede, ai sensi del successivo terzo comma, 
all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e alla 
sanzione del 30% dell’importo residuo dovuto, appli-
cata in misura doppia.

È opportuno, infine, sottolineare che una impor-
tante differenza tra la conciliazione giudiziale e gli altri 
istituti deflattivi del contenzioso è rappresentato dalla 
circostanza che solo nella prima, ai fini del buon esito 
del provvedimento, è necessario l’intervento di un sog-
getto terzo quale è il giudice tributario, senza il quale 
non è possibile portare a compimento la procedura, 
laddove, negli altri casi, un ruolo determinante spetta 
in ogni caso all’Ufficio, che è anche il soggetto che ha 
prodotto l’atto.

2. La tutela cautelare nel processo tributario e 
immediata esecutività delle sentenze
L’art. 9, comma 1, lett r), apporta modifiche alle 

disposizioni in materia di sospensione dell’atto impu-
gnato, di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992.

In particolare, la nuova norma prevede che il di-
spositivo dell’ordinanza di sospensione deve essere 
comunicato alle parti in udienza. A tal riguardo, la Re-
lazione chiarisce che tale prescrizione processuale ha 
finalità acceleratoria ed il termine in essa previsto ha 
comunque carattere ordinatorio, non essendo previste 
conseguenze in caso di inosservanza.

Inoltre viene aggiunto il comma 8-bis all’art. 47, 
secondo il quale durante il periodo di sospensione cau-
telare si applicano gli interessi al tasso di cui all’art. 6 
del d.m. 21 maggio 2009, ovvero gli interessi dovuti 
per ritardato pagamento.

Di rilevante importanza la scelta di estendere la tu-
tela cautelare, fino ad oggi prevista solo in relazione al 
primo grado di giudizio dall’art. 47 del d.lgs. n. 546 
del 1992, anche a quelli successivi, in pendenza di ap-
pello e di ricorso per cassazione, riformulando l’art. 52 
e, contestualmente, introducendo l’art. 62-bis.

In sintesi, il contribuente può chiedere la sospen-
sione dell’atto impugnato, in presenza di un danno 
grave ed irreparabile, anche in pendenza del giudizio 
di appello e di cassazione ed entrambe le parti possono 
chiedere alla commissione regionale di sospendere in 
tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, 
se sussistono gravi e fondati motivi, come già previsto 
dall’art. 283 c.p.c.

I presupposti, dunque, per la concessione della so-
spensione sono costituiti dal fumus boni iuris e dal pe-
riculum in mora. Il primo si sostanzia nel principio di 
fondamento in fatto e in diritto del ricorso, il secondo, 
invece, si concreta nella sussistenza di un danno grave 
ed irreparabile.

Il ruolo del giudice in sede cautelare è teso al neces-
sario bilanciamento della tutela apprestata al contri-
buente con l’interesse dell’Amministrazione finanzia-
ria a non vedere pregiudicata l’esecuzione della pretesa 
erariale.

Il recente intervento normativo in materia rappre-
senta sicuramente una delle novità più importanti del 
decreto e va definitivamente a risolvere una lacuna che 
diverse pronunce giurisprudenziali avevano provato 
inutilmente a colmare.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 217 del 
2010, infatti, sulla base dell’interpretazione della nor-
ma contenuta nell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 546 del 
1992, aveva affermato che anche nel procedimento tri-
butario può ammettersi la sospensione delle sentenze, 
con la conseguenza che la tutela cautelare non poteva 
più ritenersi circoscritta al primo grado di giudizio3.

Tuttavia, nonostante queste aperture in via preto-
ria, permaneva la necessità di un intervento legislativo, 
che superasse le incertezze evidenziate dai contrasti 
emersi nella giurisprudenza delle Commissioni tribu-
tarie, non solo sulla latitudine della tutela cautelare, 
ma anche sulle regole processuali da applicare.

Tale intervento normativo è stato anticipato nel-
le sue linee direttive dall’art. 10 della legge n. 23 del 
2014 (c.d. Delega fiscale), in cui si prevede: l’imme-
diata esecutività, estesa a tutte le parti in causa, delle 
sentenze delle Commissioni tributarie; l’uniformazio-
ne e la generalizzazione degli strumenti cautelari nel 
processo tributario.

Il decreto n. 156 del 2015 ha dato attuazione a 
tali principi contenuti nella legge delega, attraverso la 
riformulazione del settore delle impugnazioni e della 
tutela cautelare di cui al d.lgs. n. 546 del 1992.

L’applicazione del principio di immediata esecu-
torietà delle sentenze è stato recepito tenendo conto 
delle peculiarità del processo tributario, strutturato 
pur sempre come giudizio amministrativo di impu-
gnazione di atti autoritativi, ancorché nei confronti di 
un giudice che ha cognizione piena sul rapporto.

È quanto si rileva dall’art. 67-bis, il quale pone 
il principio secondo il quale le sentenze emesse dalle 

3 Esplicitando il proprio indirizzo, la Corte costituzionale, con 
la successiva sentenza 26 aprile 2012 n. 109, ha dichiarato non 
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 49, 
comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sul motivo che la dispo-
sizione impugnata può essere interpretata in modo da superare 
i prospettati dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, 
la Consulta ha osservato che “la lettera della disposizione impu-
gnata consente una interpretazione diversa da quella accolta dal 
rimettente” in quanto, da un lato “può essere intesa anche nel 
senso che è esclusa l’applicazione al processo tributario della re-
gola (fissata dal primo comma dell’art. 337 c.p.c) secondo cui le 
impugnazioni delle sentenze non hanno effetto sospensivo dell’e-
secuzione di queste”, dall’altro “non comporta necessariamente 
l’inapplicabilità al processo tributario anche delle eccezioni alla 
regola e, quindi, non esclude di per sé la sospendibilità ope iudicis 
dell’esecuzione della sentenza di appello impugnata per cassazio-
ne”.
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Commissioni tributarie sono esecutive secondo quan-
to previsto dal presente capo.

Si è, dunque, stabilito quanto segue.
L’esecutorietà della sentenza in favore dell’ammi-

nistrazione avrebbe consentito di esigere l’intero tri-
buto già dopo la sentenza di primo grado, mentre si è 
preferito lasciare inalterato il meccanismo della riscos-
sione frazionata del tributo, previsto dalla precedente 
formulazione dell’art. 68.

Deve, tuttavia, rilevarsi che tale favor per il contri-
buente viene però bilanciato dall’effetto negativo per il 
medesimo di non potersi avvalere della tutela cautelare 
nei confronti della riscossione frazionata.

Anche nella innovativa esecutività immediata delle 
sentenze di condanna in favore del contribuente previ-
sta dall’art. 69 (in precedenza l’esecutività per tali pro-
nunzie si realizzava solo con il giudicato), si è tenuto 
conto delle peculiarità del giudizio tributario, in cui 
sono presenti una parte pubblica ed una privata.

Mentre per la prima non vi è pericolo di insolven-
za, potrebbe, invece, accadere che la parte privata, una 
volta ottenuto il pagamento per effetto della esecutivi-
tà della sentenza anche se impugnata dall’amministra-
zione, risulti poi insolvente in caso di riforma di tale 
sentenza.

Ecco perché la nuova formulazione della norma su-
bordina il pagamento della somma in favore del con-
tribuente, se superiore ad euro 10.000, ad una idonea 
garanzia.

Come già detto, la tutela cautelare è stata estesa a 
tutte le fasi del processo, in tal modo sono state codi-
ficate le conclusioni anticipatorie della Corte Costitu-
zionale e della Cassazione, di cui si è detto, fondate su 
una interpretazione costituzionalmente orientata della 
precedente normativa.

È stato così previsto (artt. 52 per la sospensiva in 
appello, 62-bis per quella in caso di ricorso per cassa-
zione, 65 per quella nel giudizio di revocazione): che il 
contribuente può chiedere la sospensione dell’atto im-
pugnato in presenza di un danno grave ed irreparabile; 
che le parti possono sempre chiedere la sospensione 
degli effetti della sentenza, sia di primo che di secon-
do grado; che il giudice può subordinare i provvedi-
menti cautelari ad idonea garanzia, la cui disciplina di 
dettaglio è rimessa ad un decreto ministeriale, al fine 
di evitare contestazioni tra le parti sulla idoneità della 
garanzia stessa.

È comunque previsto dalla norma che i costi del-
la garanzia, anticipati dal contribuente, gravano sulla 
parte che risulterà definitivamente soccombente nel 
giudizio.

Il contribuente che ottenga una sentenza, an-
che non definitiva, a sé favorevole, in caso di man-
cato rimborso delle somme, può ricorrere al rimedio 
dell’ottemperanza innanzi alla commissione tributaria 
provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi 
successivi, alla commissione tributaria regionale.

Proprio con riferimento al giudizio di ottemperan-
za, il decreto ha profondamente modificato l’art. 70 
del d.lgs. n. 546 del 1992, prevedendo l’ottemperanza 
quale unico strumento per l’esecuzione delle sentenze 
tributarie di condanna a favore del contribuente.

L’ottemperanza può essere richiesta anche nei con-
fronti dell’agente della riscossione o del soggetto priva-
to concessionario degli enti locali.

Si fa presente che, con l’introduzione del comma 
10-bis, è stato disposto che per il pagamento di somme 
fino a ventimila euro e comunque per i pagamenti del-
le spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla commissio-
ne tributaria in composizione monocratica.

3. Assistenza tecnica nelle commissioni tributarie e 
parti del processo
Tra i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo 

ha dovuto attenersi nell’emanazione dei decreti legisla-
tivi delegati alla revisione del contenzioso tributario, 
vi è l’incremento della funzionalità della giurisdizione 
tributaria, da ottenersi finanche con la revisione delle 
soglie in relazione alle quali il contribuente può stare 
in giudizio personalmente e l’ampliamento dei sogget-
ti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle 
Commissioni tributarie.

L’obiettivo della delega fiscale, nel caso in esame, è 
indubbiamente quella di facilitare il lavoro svolto dai 
giudici tributari troppo spesso impegnati a decidere su 
controversie di valore poco significativo, sgomberan-
do, di fatto, le aule delle Commissioni tributarie dalle 
cosiddette lite minori, e, al contempo, di migliorare 
la funzionalità della giustizia tributaria garantendo un 
più elevato livello di professionalità e specializzazione 
sia dei difensori che dei giudici tributari stessi.

In effetti, il decreto attuativo n. 156 del 2015 ha fi-
nito col riscrivere completamente le norme che regola-
no l’assistenza tecnica nel processo tributario, attraver-
so l’integrale sostituzione, disposta dall’art. 9, comma 
1, lett. e), dell’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992.

In particolare, fermo restando l’obbligo di nomina 
di un difensore abilitato nelle controversie aventi na-
tura tributaria, salvi i casi di dispute di modesto valore, 
e salvo i casi degli enti impositori, degli agenti della 
riscossione e dei concessionari della riscossione dei tri-
buti e di altre entrate delle province e dei comuni, il 
nuovo comma 2 del riformato art. 12 eleva a tremila 
euro il limite entro il quale il contribuente può stare in 
giudizio personalmente, ossia senza assistenza tecnica.

Per l’individuazione del valore si conferma l’attuale 
criterio in base al quale il valore è determinato dall’im-
porto del tributo al netto degli interessi e delle even-
tuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso 
di controversie aventi ad oggetto esclusivamente irro-
gazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma 
di queste.

È opportuno evidenziare che il comma 5 del più 
volte citato art. 12, nella sua formulazione attuale, 
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contempla la possibilità per i contribuenti di ricorre-
re personalmente dinanzi alle Commissioni tributarie 
nei procedimenti relativi a controversie di valore in-
feriore a 2.582,28, con l’ulteriore prescrizione che il 
Presidente della commissione o della sezione o il colle-
gio possono ordinare alla parte di munirsi di assistenza 
tecnica, fissando, altresì, un termine entro il quale la 
stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire 
l’incarico a un difensore abilitato; tale ultima disposi-
zione è stata del resto, soppressa dal Decreto attuativo 
in parola.

In ogni caso, il giudice, come più volte ha chiarito 
la Cassazione, deve ordinare alla parte di munirsi di 
assistenza fiscale fissando un termine entro il quale è 
tenuta a conferire l’incarico ad un difensore, quando il 
valore della causa supera i 3.000,00 euro.

L’inammissibilità può essere pronunciata solo dopo 
la mancata osservanza dell’ordine del giudice.

Di impatto decisamente innovativo è il nuovo con-
tenuto normativo dei commi 3, 5 e 6 del novellato art. 
12, frutto della decisione del governo delegato di am-
pliare la schiera dei soggetti abilitati alla difesa tecnica 
dinanzi alle Commissioni tributarie.

Nell’individuazione di tali soggetti, la nuova nor-
ma opera una chiara distinzione tra soggetti abilitati 
alla difesa con riferimento alla generalità delle contro-
versie, soggetti abilitati alla difesa con riguardo a con-
troversie aventi ad oggetto materie specifiche, soggetti 
abilitati alla difesa con riferimento soltanto ad alcune 
categorie di contribuenti.

Rientrano nella prima categoria, se iscritti nei rela-
tivi albi professionali o nell’elenco dei soggetti abilitati 
tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, i soggetti di cui alle let-
tere da a) a d) del nuovo comma 3, di seguito riepi-
logati: gli avvocati; i soggetti iscritti nella Sezione A 
commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili; i consulenti del lavoro; gli im-
piegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concet-
to dell’amministrazione finanziaria, nonché gli ufficia-
li e i sottufficiali della guardia di finanza, collocati a 
riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio, se 
debitamente autorizzati dal MEF.

Alla lettera e) del comma 3, alle lettere da a) a g) 
del comma 5 e al comma 6, sono, invece, riportati i 
soggetti appartenenti alla seconda categoria di difen-
sori: i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere 
di commercio per la subcategoria tributi, in possesso 
di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia 
e commercio o equipollenti o di diploma di ragio-
niere limitatamente alle materie concernenti le impo-
ste di registro, di successione, i tributi locali, l’IVA, 
l’IRPEF, l’IRAP e l’IRES; gli ingegneri, gli architetti, 
i geometri, i periti industriali, i dottori agronomi e 
forestali, gli agrotecnici e i periti agrari, se iscritti nei 
relativi albi professionali; gli spedizionieri doganali 

iscritti nell’apposito albo per le controversie ai tributi 
doganali.

Quanto, poi, ai soggetti legittimati a difendere solo 
talune tipologie di contribuenti, le lettere f ), g) e h) 
del comma 3, richiamano i seguenti soggetti: i fun-
zionari delle associazioni di categoria che, alla data di 
entrata in vigore del d.lgs. del 1992 n. 545, risulta-
vano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di 
finanza competenti per territorio; i dipendenti delle 
associazioni delle categorie rappresentate nel Consi-
glio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E L.) 
e i dipendenti delle imprese o delle loro controllate, 
limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, 
rispettivamente, gli associati e le imprese o loro con-
trollate, in possesso del diploma di laurea magistrale 
in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di 
diploma di ragioneria e della relativa abilitazione pro-
fessionale; i dipendenti dei centri di assistenza fiscale 
(CAF) e delle relative società di servizi, purchè in pos-
sesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza 
o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragio-
neria e della relativa abilitazione professionale, limita-
tamente alle controversie dei propri assistiti originate 
da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro 
assistenza.

La già considerevole schiera di difensori abilitati 
all’assistenza tecnica viene, dunque, ulteriormente in-
crementata, offrendo la possibilità di svolgere la fun-
zione in parola anche ai dipendenti dei centri di assi-
stenza fiscale e delle relative società di servizio.

L’inserimento nell’ambito dei professionisti abili-
tati all’assistenza tecnica nel processo tributario, dei 
dipendenti dei centri di assistenza fiscale e delle relati-
ve società di sevizio, seppure limitato all’esercizio del-
la difesa dei propri assistiti e solo nei contenziosi che 
scaturiscono dall’attività di assistenza loro prestata, è 
in stridente contraddizione con lo spirito della legge 
delega, i cui principi ispiratori sono volti, tra l’altro, a 
garantire l’incremento della funzionalità della giurisdi-
zione tributaria anche attraverso una maggiore specia-
lizzazione dei giudici.

Lo stesso art. 10 della legge delega per la riforma 
del sistema fiscale, auspica interventi riguardanti” il 
rafforzamento della qualificazione professionale dei com-
ponenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurar-
ne l’adeguata preparazione specialistica” (art. 10, com-
ma1, lett.b), n. 8 della legge n. 23/2014).

Se, quindi, l’obiettivo era un innalzamento tecnico 
del processo tributario, con una migliore e più effi-
ciente preparazione dei magistrati che compongono 
le varie Commissioni, non sembra coerente affidare la 
difesa tecnica dei contribuenti a difensori che potreb-
bero non essere adeguatamente preparati ad affrontare 
il processo stesso.

Il comma 4 del novellato art. 12 del d.lgs. n. 546 
del 1992 affida la tutela dell’elenco dei soggetti abili-
tati all’assistenza tecnica al Dipartimento delle finan-
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ze del Ministero dell’economia e delle finanze, che vi 
provvede con le risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si tratta dell’elenco che individua i funzionari 
dell’amministrazione, gli ufficiali della GDF, i periti/
esperti delle Camere di Commercio, i funzionari delle 
associazioni di categoria, i dipendenti delle associazio-
ni delle categorie rappresentate dal Consiglio naziona-
le dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti 
delle imprese.

Si affida, poi, a un decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, sentito il Ministero della Giustizia, 
il compito di disciplinare le modalità di tenuta dell’e-
lenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, so-
spensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei 
principi contenuti nel codice deontologico forense. 

I successivi commi del novellato art. 12 ribadisco-
no, in buona sostanza, quanto già stabilito dall’attuale 
versione del d.lgs. n. 546 del 1992, ai commi 3 e se-
guenti.

In particolare, circa le modalità di conferimento 
dell’incarico di difensore, il novellato comma 7 con-
ferma che lo stesso debba avvenire con atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero in calce o a margi-
ne di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizio-
ne autografa è certificata dallo stesso incaricato.

Inoltre, l’incarico può essere conferito anche nel 
corso dell’udienza pubblica oralmente e se ne dà atto 
a verbale.

Il successivo comma 8 chiarisce, poi, che le Agen-
zie delle entrate, delle dogane e dei monopoli possono 
essere assistite dall’Avvocatura dello Stato.

Si ribadisce, altresì, al nuovo comma 9, la regola 
secondo cui i soggetti abilitati a prestare assistenza tec-
nica possono stare in giudizio personalmente, fermo 
restando le limitazioni all’oggetto della loro attività 
prevista ex lege.

Il comma 10 dispone l’applicazione anche al pro-
cesso tributario dell’art. 182 c.p.c. in materia di accer-
tamento del difetto di rappresentanza o autorizzazio-
ne.

In altri termini, il Presidente della Commissione o 
della sezione o del collegio, dopo aver rilevato un difet-
to di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, 
ovvero un vizio che determina la nullità della procura 
al difensore, assegna alle parti un termine perentorio 
per la costituzione della persona alla quale spetta la 
rappresentanza o l’assistenza per il rilascio delle neces-
sarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura 
alle liti o per la rinnovazione della stessa.

Anche in tale sede, l’osservanza del termine sana i 
vizi, e gli effetti sostanziali e processuali delle domande 
si producono fin dal momento della prima notifica-
zione4.

4 A tal riguardo, la Relazione illustrativa chiarisce che la declara-

Con le modifiche in esame sono state altresì indi-
viduate puntualmente le parti del processo tributario. 
Trattasi del contribuente, delle Agenzie fiscali, degli 
altri enti impositori (ad esempio, le Regioni, gli Enti 
locali, le Camere di commercio, ecc.) e dell’agente del-
la riscossione che hanno emesso l’atto impugnato (ad 
esempio ipotesi di silenzio/rifiuto ad una richiesta di 
rimborso). Rientrano tra le parti processuali anche i 
soggetti privati di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 
1997, che svolgono attività di liquidazione e di accer-
tamento, di riscossione dei tributi e di altre entrate 
delle province e dei comuni.

Si conferma la disposizione secondo la quale qualo-
ra l’ufficio dell’Agenzia delle entrate abbia una compe-
tenza diffusa su tutto o parte del territorio nazionale, 
individuata con il regolamento di amministrazione di 
cui all’articolo 71 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, sta 
in giudizio innanzi alle Commissioni tributarie l’uf-
ficio al quale spettano ex lege le attribuzioni sul rap-
porto controverso. In sostanza, in tale ultimo caso, 
la legittimazione processuale non è in capo all’ufficio 
delle entrate che ha adottato l’atto, bensì all’ufficio 
competente in base al generale criterio del domicilio 
fiscale del contribuente, risolvendo, in tal modo, tutte 
le questioni processuali quando è presente un Centro 
Operativo.

4. Principio di soccombenza e spese del giudizio
L’istituto della condanna al rimborso delle spese 

nasce dalla volontà del legislatore di tutelare la parte 
vittoriosa, costretta a subire, per far valere il suo diritto 
nel processo, una diminuzione patrimoniale ingiusta.

In tale ottica, il principio della soccombenza tende 
a ridurre il contenzioso, scoraggiando la proposizione 
di ricorsi, o appelli, a carattere meramente dilatorio.

Da qui, la volontà del legislatore di rafforzare il 
principio in base al quale nel processo tributario le 
spese di giudizio seguono la soccombenza, delegando 
il governo alla individuazione di criteri di maggior ri-
gore nell’applicazione del principio della soccombenza 
ai fini del carico delle spese di giudizio, con conse-
guente limitazione del potere discrezionale del giudice 
di disporre la compensazione delle spese in casi diversi 
dalla soccombenza reciproca (art. 10, comma 1, lett. 
b), n. 10 l. n. 23/2014).

In ottemperanza alle disposizioni della legge dele-
ga, l’art. 9, comma 1, lettera f ) del decreto attuativo 
modifica l’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 rubricato, 
appunto, “Spese di giudizio”.

toria di inammissibilità del ricorso potrà essere pronunciata dal 
giudice tributario soltanto all’esito dell’inottemperanza all’invito 
formulato alla parte a provvedere. Ciò in conformità a quanto 
ripetutamente statuito dalla Corte di cassazione, la quale ha 
precisato che soltanto se l’invito del giudice risulta infruttuoso, 
quest’ultimo deve dichiarare invalida la costituzione della parte 
in giudizio (Cass. civ. Settembre 2014 n. 19169).
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In particolare, resta immutata al comma 1 la pre-
visione secondo la quale è la parte soccombente quella 
condannata a rimborsare le spese liquidate con la sen-
tenza, mentre è espunta, dallo stesso comma 1, quella 
che consente alla Commissione tributaria di dichiarare 
compensate, in tutto o in parte, le spese secondo le 
norme del codice di procedura civile.

Tale possibilità, recata nel novellato comma 2 
dell’art. 15, è ora condizionata alle seguenti ipotesi al-
ternative: soccombenza reciproca, sussistenza di gravi 
ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente 
motivate dal giudice.

Tale ultima disposizione riproduce, invero, il testo 
dell’art. 92, comma 2, del c.p.c., vigente però prima 
delle modifiche ad esso apportate dal d.l. 12 settembre 
2014 n. 132.

Ne consegue che l’art. 15, così come novellato dal 
decreto legislativo attuativo della legge delega, riprodu-
cendo alla lettera la vecchia formulazione della norma-
tiva codicistica, non risponde all’esigenza di maggior 
rigore nell’applicazione del principio di soccombenza, 
in quanto lascia comunque una grande discrezionalità 
al giudice in merito alla valutazione della causa.

Con il suddetto art. 9 del decreto attuativo vie-
ne, altresì, introdotto, all’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 
1992, il comma 2-bis, in virtù del quale la commis-
sione tributaria, laddove dovesse risultare che la parte 
soccombente abbia agito o resistito in giudizio con 
malafede o colpa grave, è chiamata a condannarla, 
su istanza dell’altra parte, al pagamento delle spese di 
giudizio, nonché al risarcimento dei danni liquidati, 
anche d’ufficio, nella sentenza. La disposizione è mu-
tuata testualmente dall’art. 96, comma 1, del c.p.c., 
in materia di responsabilità aggravata per la cosiddetta 
lite temeraria.

Al fine di individuare i costi rientranti nella specie 
in commento, poi, il nuovo comma 2-ter dell’art. 15 
specifica che le spese di giudizio “comprendono, oltre al 
contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, 
le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre al contributo 
previdenziale e all’iva, se dovuti”.

Secondo quanto statuito dal nuovo comma 2-ter, 
la statuizione relativa alle spese deve essere contenuta 
anche nell’ordinanza con cui il giudice definisce la fase 
cautelare del giudizio.

Si precisa che la pronuncia sull’istanza cautelare 
in ordine alle spese di giudizio produce effetti anche 
dopo l’adozione del provvedimento giurisdizionale 
che definisce il merito. In ogni caso, resta ferma la 
possibilità per il giudice di disporre nella sentenza di 
merito in maniera diversa in ordine alle spese di lite 
della difesa cautelare.

Con il nuovo comma 2-quinquies viene, inoltre, 
confermato il principio secondo il quale i compensi 
spettanti agli incaricati dell’assistenza tecnica sono li-
quidati in base ai parametri previsti per le relative pre-
stazioni professionali . Per quanto riguarda i soggetti 

autorizzati all’assistenza tecnica dal Ministero dell’e-
conomia e delle finanze si applica, invece, la disciplina 
dei compensi per i dottori commercialisti ed esperti 
contabili di cui al d.m. Giustizia n. 169/2010.

Il comma 2-sexies stabilisce che nella liquidazione 
delle spese a favore degli enti impositori, degli agenti 
della riscossione e dei soggetti concessionari della ri-
scossione delle entrate degli enti locali di cui all’art. 53 
del d.lgs. n. 446 del 1997, se assistiti da propri dipen-
denti, si applica, invece, la disciplina relativa ai com-
pensi degli avvocati di cui al d.m. Giustizia n. 55/2014 
con la riduzione del 20%.

Infine, con una disposizione di favore per il con-
tribuente, si prevede che la riscossione delle somme 
liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché 
degli agenti e concessionari della riscossione avviene 
mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio 
in giudicato della sentenza.

Il comma 2-septies conferma che le spese di giudi-
zio sono maggiorate del 50% nelle controversie pro-
poste avverso atti reclamabili ai sensi dell’articolo 17-
bis del medesimo d.lgs. n. 546/1992, ovverosia nelle 
controversie di valore non superiore a ventimila euro, 
relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate.

La norma in esame ha la finalità di incentivare la 
risoluzione stragiudiziale delle controversie e di rico-
noscere alla parte vittoriosa i maggiori oneri sostenuti 
nella fase procedimentale obbligatoria ante causam.

Infine, il nuovo comma 2-octies, al fine di incen-
tivare la deflazione del contenzioso, stabilisce che la 
parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la 
proposta conciliativa formulata dall’altra parte è tenu-
ta a sopportare le spese processuali quando il ricono-
scimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto 
della stessa proposta conciliativa5.

5 Tale ultima previsione riproduce, in sostanza , il contenuto nor-
mativo di cui all’art. 91 del c.p.c. in materia di condanna alle 
spese processuali, in precedenza già ritenuta applicabile al con-
tenzioso tributario dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 
17/E del 2010.
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Diritto processuale civile

La disciplina di cui all’articolo 4 della legge n. 53 
del 1994, che riconosce agli avvocati la facoltà di 
notificare in proprio gli atti giudiziari, può trovare 
applicazione quando il destinatario della notifica è 
l’Avvocatura dello Stato?

Come è noto, la necessaria intermediazione dell’uf-
ficiale giudiziario nell’ambito del procedimento noti-
ficatorio è stata messa in discussione dalla legge n. 53 
del 21 gennaio 1994, che attribuisce agli avvocati la 
possibilità di notificare in proprio gli atti giudiziari. In 
altre parole si concentrano in un’unica persona il pote-
re d’impulso e i compiti relativi alla consegna dell’at-
to all’ufficio postale o al destinatario. Tale facoltà non 
comporta, evidentemente, l’obbligo per il legale di 
notificare in proprio tutti gli atti, potendo sempre av-
valersi dell’intervento dell’ufficiale giudiziario quando 
lo ritenga opportuno.

La predetta legge disciplina diverse tipologie di no-
tifica: quella diretta e quella a mezzo posta (in realtà, 
recentemente, il testo legislativo ha subito modifiche 
in merito alla possibilità di notificare anche a mezzo 
pec). Il primo tipo di notifica, quella diretta, si attua 
mediante la consegna dell’atto presso il domicilio del 
destinatario, sempre che vengano rispettate le condi-
zioni sancite dall’articolo 4 della legge in commento, 
che recita: «L’avvocato o il procuratore legale, munito 
della procura e dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, 
può eseguire notificazioni in materia civile, ammini-
strativa e stragiudiziale, direttamente, mediante con-
segna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, 
nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o pro-
curatore legale, che abbia la qualità di domiciliatario 
di una parte. La notifica può essere eseguita mediante 
consegna di copia dell’atto nel domicilio del destina-
tario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso 
albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devo-
no essere previamente vidimati e datati dal Consiglio 
dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti». Dun-
que, la consegna diretta dell’atto da parte del difensore 
è subordinata alla sussistenza di specifici requisiti sia 
per il notificante che per il destinatario. Deve però evi-
denziarsi che la Suprema Corte di Cassazione, nella 
pronuncia n. 498 del 2001, ha ampliato i confini della 
legge in esame nel senso che: «Si può ritenere che la 
norma sulla consegna diretta si presti ad essere appli-

cata anche nei casi di difesa personale della parte (art. 
86 c.p.c.)».

Va inoltre osservato che l’avvocato gode di un vero 
e proprio “privilegio”; difatti, per tale attività di notifica 
in proprio, non esistono limiti di competenza territoria-
le cui è soggetto, invece, l’ufficiale giudiziario. Quanto 
affermato trova riscontro nella sentenza della Cassazio-
ne n. 1938 del 2000: «Appare evidente che il modello 
di notificazione, delineato dalla legge n. 53 del 1994, 
ha determinato l’eliminazione della figura dell’ufficiale 
giudiziario, trasformando il difensore in organo del re-
lativo procedimento notificatorio. Con la conseguenza 
che – a differenza dell’ufficiale giudiziario, per il qua-
le, in quanto inserito nell’organico giudiziario, vige il 
principio fondamentale della competenza territoriale – 
l’avvocato non incontra alcun limite (territoriale) alla 
sua potestà notificatoria, nessuna questione di compe-
tenza territoriale potendosi, pertanto, configurare nei 
suoi confronti». Il medesimo ragionamento può indi-
viduarsi nella pronuncia n. 10077 del 2003 in cui la 
Suprema Corte dispone: «Nei confronti dell’avvocato 
non è configurabile alcuna questione di competen-
za per territorio, poiché la normativa richiamata non 
pone limiti territoriali alla potestà notificatoria».

Pertanto, da quanto brevemente esposto deriva che 
l’avvocato è considerato a tutti gli effetti un pubblico 
ufficiale. Il riconoscimento di una funzione così rile-
vante è però mitigato dalla previsione di cui all’articolo 
6 della legge de qua che, in ipotesi di irregolarità o abu-
si nell’esercizio delle predette facoltà, ne fa conseguire 
gravi illeciti disciplinari oltre all’eventuale responsabi-
lità prescritta da altre norme. A ciò si aggiunga quanto 
sancito dall’articolo 11: «Le notificazioni di cui alla 
presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’uf-
ficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi 
previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui 
agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza 
sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o 
sulla data della notifica».

Delineato il quadro normativo di riferimento, è 
necessario focalizzare l’attenzione sul quesito oggetto 
del presente scritto. Ci si chiede se la facoltà di no-
tificare in proprio gli atti giudiziari riconosciuta agli 
avvocati dall’articolo 4 della legge n. 53 del 1994 possa 
essere esperita validamente quando il destinatario della 
notifica è l’Avvocatura dello Stato.
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Preliminarmente, al fine di inquadrare in modo 
corretto la questione, è necessario soffermarsi sulla 
legge che regola la notifica degli atti giudiziari alle 
Amministrazioni statali a patrocinio obbligatorio. Il 
riferimento normativo è il regio decreto 30 ottobre 
1933, n. 1611 che all’articolo 11 prevede: «Tutte le 
citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizio-
ne giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e 
gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle 
giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli 
arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni 
dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato 
nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi 
alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro 
competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze 
devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura 
dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudizia-
ria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la 
sentenza. Le notificazioni di cui ai comma precedenti 
devono essere fatte presso la competente Avvocatura 
dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche 
d’ufficio». Ciò premesso in termini generali risulta 
ostico rispondere allo specifico quesito prospettato – 
se gli avvocati possono o meno notificare in proprio ex 
art. 4 legge 53/1994 nel caso in cui la notifica è indi-
rizzata all’Avvocatura dello Stato – in quanto la mate-
ria in esame è quanto mai complessa e si presta ad una 
molteplicità di interpretazioni differenti. Difatti, l’u-
nico dato normativo riferito all’Avvocatura dello Sta-
to, è l’articolo 55 della legge n. 69 del 2009 rubricato 
“Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato”, che 
prevede soltanto l’ipotesi in cui l’Avvocatura assume il 
ruolo di notificante senza nulla dire in merito a quella 
in cui sia destinataria dell’atto. La norma infatti rico-
nosce espressamente all’Avvocatura solo la possibilità 
di eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi 
e stragiudiziali, ai sensi della legge n. 53 del 1994, do-
tandosi di un apposito registro cronologico conforme 
alla normativa vigente. Pertanto, in ragione della sin-
teticità della predetta norma, è opportuno analizzare i 
filoni giurisprudenziali elaborati in materia per affron-
tare la questione in modo approfondito.

Un recentissimo decreto della Corte di Appello 
di Brescia, datato 27 maggio 2015 e pubblicato il 29 
maggio 2015, r.g. n. 86/15, è stato pronunciato nella 
procedura di opposizione ex art. 5 ter della legge 24 
marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto) attivata con ricorso 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso 
un decreto di condanna al pagamento di una somma 
di denaro a titolo di riparazione per violazione della 
ragionevole durata del processo. Il Ministero chiedeva 
che fosse dichiarata l’inefficacia del predetto decreto 
a norma dell’art. 5 della legge 89/2001 in quanto la 
notifica dello stesso, da effettuare entro trenta giorni 
dal deposito in cancelleria del provvedimento, era sta-
ta eseguita dall’avvocato di controparte a norma della 
legge 53/1994. L’Avvocatura eccepiva la nullità di tale 

notifica poiché priva delle condizioni fondamentali 
stabilite dal dettato normativo. La Corte di Appello 
accoglieva tale opposizione ritenendola fondata sulla 
base delle seguenti ragioni: 1) gli avvocati dello Stato, 
in quanto dipendenti della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, non sono iscritti ad alcun albo profes-
sionale e quindi non possono essere destinatari di una 
tipologia di notifica ammessa soltanto tra avvocati 
appartenenti allo stesso albo; 2) la copia consegnata 
non recava la vidimazione del Consiglio dell’ordine né 
avrebbe potuto recarla perché la norma in questione 
non può essere interpretata analogicamente in quanto 
norma eccezionale. Di conseguenza la notifica doveva 
considerarsi omessa e, per l’effetto, il decreto privo di 
ogni efficacia essendo prescritta la notifica dello stesso 
entro il termine perentorio di trenta giorni. Pertanto la 
Corte ha ritenuto che la notifica del decreto non pote-
va compiersi ai sensi della legge del 1994, con la conse-
guenza che la stessa non era idonea a dispiegare alcun 
effetto e, oltretutto, non poteva essere sanata dalla co-
stituzione dell’Avvocatura che proponeva opposizione 
ex art. 5-ter allo scopo di far dichiarare l’inefficacia del 
decreto di condanna per mancata notifica entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni.

È utile soffermarsi anche su quanto affermato dalla 
Corte di Cassazione nella sentenza n. 406 del 2015 
poiché formula un orientamento che appare diverso 
rispetto a quello espresso dalla Corte d’Appello di 
Brescia. Infatti, nella propria pronuncia, il Supremo 
Collegio sembra dare per scontata la possibilità di no-
tificare ai sensi della legge 53 del 1994 avendo come 
destinatario l’Avvocatura dello Stato, senza quindi in-
terrogarsi sul fatto che, effettivamente, quest’ultima 
non è iscritta in alcun albo professionale e senza af-
frontare le problematiche e i dubbi emersi nel giudizio 
innanzi al Giudice di Brescia. La Cassazione si esprime 
in tal senso: «Risulta dagli atti che la notifica è stata 
eseguita […] ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 
[…] ed è stata ricevuta dall’Avvocatura Generale dello 
Stato».

La decisione della Corte di Appello di Brescia offre 
lo spunto per esaminare un ulteriore quesito, ossia le 
possibili conseguenze della notifica di un atto all’Avvo-
catura dello Stato ex art. 4 legge n. 53/1994. La Corte 
risolve la questione dichiarando nulla la notifica del 
decreto poiché intervenuta oltre il termine perento-
rio di trenta giorni, con la conseguenza che lo stesso 
decreto era da ritenersi privo di ogni efficacia. Come 
sopra accennato infatti, il caso di specie rientra nella 
disciplina della legge 24 marzo 2001, n. 89 – la Leg-
ge Pinto in materia di equa riparazione per violazione 
della ragionevole durata del processo – che all’artico-
lo 5, comma 2, dispone: «Il decreto diventa inefficace 
qualora la notificazione non sia eseguita nel termine 
di trenta giorni dal deposito in cancelleria del prov-
vedimento e la domanda di equa riparazione non può 
essere più proposta».
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Sul tema della nullità della notifica ex articolo 4 
della legge del 1994 esiste in giurisprudenza un orien-
tamento maggioritario ed inequivocabile. La Cassa-
zione si è espressa più volte sull’argomento precisando 
che, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge n. 
53, l’attività di notificazione va considerata nulla e 
non inesistente. Ne consegue che la nullità, quand’an-
che riscontrata, può essere sanata dalla costituzione 
dell’intimato. La Suprema Corte affronta l’ipotesi di 
nullità della notifica della vocatio in ius cosicchè il 
convenuto, costituendosi, dimostrerebbe di aver avuto 
comunque conoscenza della pendenza della controver-
sia con effetto sanante sulla notifica nulla. È palese, 
in tale ipotesi, il richiamo alla disciplina generale det-
tata dal codice di rito civile all’art. 160 in materia di 
notificazioni. Deve conseguentemente ritenersi appli-
cabile il principio generale del “raggiungimento dello 
scopo dell’atto”, di cui all’ultimo comma dell’articolo 
156 c.p.c., recante la regola per cui «La nullità non 
può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo 
scopo a cui è destinato». A conferma di ciò, si veda la 
pronuncia n. 1242 del 2000 con cui le Sezioni Unite 
sostengono che: «La l. 21.1.1994 n. 53, disciplinante 
la facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi 
e stragiudiziali per gli avvocati (e procuratori legali), 
dopo aver statuito che “l’avvocato che intende avvaler-
si della facoltà prevista dalla presente legge, deve essere 
previamente autorizzato dal consiglio dell’ordine nel 
cui albo è iscritto....”, nel successivo art. 11 cita, te-
stualmente, che “le notificazioni di cui alla presente 
legge sono nulle, e la nullità è rilevabile d’ufficio, se 
mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, 
se non sono osservate le disposizioni di cui agli arti-
coli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla 
persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sul-
la data della notifica”. Alla stregua del dato letterale, 
inequivocabile, della disposizione legislativa da ultimo 
riportata, è da ritenere che, avendo la ridetta l. n. 53 
del 1994 assegnato, anche agli avvocati, la funzione di 
procedere, sia pure nella ricorrenza di ben determinate 
condizioni, alla notificazione di atti in materia civile, 
l’attività notificatoria dagli avvocati medesimi posta in 
essere non possa essere ravvisata giuridicamente inesi-
stente, e sia solo nulla se posta in essere nella carenza di 
taluna delle condizioni cennate […] Se è così, a men-
te degli artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c., la dedotta 
nullità non potrebbe, in nessun caso, essere dichiarata 
nella fattispecie, risultando sanato l’accampato vizio 
della notificazione dalle avvenute rituali e tempestive 
costituzioni degli intimati e, quindi, nel conseguito 
accertamento dell’intervenuto raggiungimento dello 
scopo della notificazione medesima».

Appurato quale sia l’orientamento giurispruden-
ziale preminente, si palesa l’inapplicabilità dell’artico-
lo 156 c.p.c. nel giudizio in materia di legge Pinto. 
Difatti, nonostante la Corte di Brescia abbia dichiara-
to la nullità della notifica, la stessa non poteva essere 

in alcun modo sanata dalla costituzione del Ministero 
poiché era in discussione non la mancata notifica di un 
atto introduttivo del giudizio che, come tale, avrebbe 
potuto pregiudicare la controparte nella predisposizio-
ne delle proprie difese, bensì la notifica di un decreto 
giudiziale che a pena di sopravvenuta inefficacia sareb-
be dovuto essere notificato entro trenta giorni dal de-
posito in cancelleria dello stesso.
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Diritto processuale penale

Il reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.l-
gs. 74/2000 si applica anche quando c’è stata già 
una pesante sanzione amministrativa? Il ne bis in 
idem nello spazio giuridico europeo ed internazio-
nale.

Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 717 pronun-
ciata in data 10 aprile 2014 e depositata in data 7 mag-
gio 2015, ha affermato che il principio del ne bis in 
idem trova applicazione anche nel caso di condanna 
a sanzioni amministrative prima, e penali poi, qualo-
ra sia individuabile una identità dei fatti materiali che 
costituiscono la condotta tenuta dal soggetto.

Nel caso di specie, un uomo veniva imputato in 
ordine al reato di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 
74, in quanto, in qualità di titolare di una ditta indivi-
duale, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, 
pur essendovi obbligato, ometteva di presentare la di-
chiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2007, ai 
fini IRPEF, IRAP ed IVA. 

Per ciascuna delle imposte, nonché alle addizionali 
regionale e comunale, dal verbale di accertamento si 
evinceva l’irrogazione delle sanzioni amministrative 
di cui agli artt. 1 e 5 del d.lgs. 471/1997, tante volte 
quanti i tributi, per un totale di circa il 50%.

Ebbene, a parere del Tribunale, livelli sanzionatori 
così elevati, derivanti da disposizioni formalmente non 
penali, appaiono pertinenti circa il dibattito sull’esten-
sione del c.d. ne bis in idem europeo, potendosi ravvi-
sare una certa coincidenza tra la condotta dell’impu-
tato considerata ai fini delle disposizioni sanzionatorie 
amministrative prima e penale poi, nonché una certa 
convergenza strutturale tra le medesime disposizioni, 
alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU.

Come noto, la Convenzione Europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, è una convenzione internazionale ratificata e resa 
esecutiva in Italia con legge ordinaria 4 agosto 1955 n. 
848. Formalmente l’ordinamento della CEDU è diffe-
rente e distinto da quello dell’Unione Europea.

Diversi sono anche gli strumenti e le procedure 
previsti per garantire la conformità del diritto interno 
rispetto al diritto interunione e a quello di natura con-
venzionale della CEDU, essendo diversi anche i vincoli 
derivanti dall’appartenenza dello Stato italiano all’ordi-
namento CEDU rispetto a quello dell’Unione Europea.

In forza delle sentenze della Corte Costituzionale 
n. 348 e n. 349 del 2007 emerge che la Convenzione 
costituisce una fonte interposta tra il piano costituzio-
nale e quello delle leggi comuni, perché si profilerebbe 
l’eventuale esigenza di un bilanciamento tra i diritti 
della Convenzione e gli stessi diritti costituzionalmen-
te protetti.

Tale ricostruzione non è inficiata dall’entrata in vi-
gore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009), che ha 
modificato il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato 
che istituisce la Comunità Europea, avendo la Con-
sulta, con la sentenza n. 80 del 2011, rilevato che il 
Trattato di Lisbona non ha «comportato un mutamento 
della collocazione delle disposizioni della CEDU nel si-
stema delle fonti, tale da rendere ormai inattuale la ricor-
data concezione delle norme interposte».

Pur senza negare l’orientamento inaugurato dalle 
sentenze nn. 348 e 349 del 2007, in forza del quale 
le norme della CEDU, nel significato loro attribuito 
dalla Corte europea, integrano, quali «norme interpo-
ste», il principio sancito dal primo comma dell’art. 117 
Cost. la Consulta ha, nel tempo, diversamente inter-
pretato il ruolo della giurisprudenza della Corte EDU.

La questione principale riguarda se le sentenze non 
rivolte direttamente all’Italia contengono affermazioni 
generali (che la stessa Corte europea ritiene applicabili 
oltre il caso specifico) vincolanti anche per l’ordina-
mento italiano.

Il problema interpretativo derivante dalla giuri-
sprudenza della Corte Europea si sostanzia, quindi, 
nell’alternativa tra interpretazione conforme alla giu-
risprudenza della Corte EDU ed incidente di costitu-
zionalità.

Recentemente, la questione si è ripresentata con 
forza nell’ordinamento nazionale.

La Corte di Strasburgo, nel caso Grande Stevens e 
altri c. Italia, ha affermato che l’illecito di manipola-
zione del mercato previsto nell’art. 187-ter d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, in considerazione della sua ratio 
punitiva e della gravità delle sanzioni ad esso conse-
guenti, ha una sostanziale natura penale, nonostante 
esso riceva nell’ordinamento giuridico italiano la for-
male qualificazione di illecito amministrativo.

In ragione della riqualificazione penale dell’illecito 
(formalmente) amministrativo previsto nell’art. 187-
ter d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della circostanza 
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che esso fosse già stato oggetto di una sentenza dive-
nuta definitiva, la Corte ha ritenuto che la celebrazio-
ne del giudizio per il reato previsto nell’art. 185 d.l-
gs. 24 febbraio 1998, n. 58 in relazione al medesimo 
fatto concreto (la diffusione di un falso comunicato 
stampa in merito a strumenti finanziari) fosse preclusa 
dal principio del ne bis in idem processuale previsto 
nell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU.

La pronuncia fa leva su due solidi orientamenti 
della giurisprudenza di Strasburgo: quanto al rico-
noscimento della natura sostanzialmente penale della 
sanzione amministrativa comminata dal TUF per gli 
abusi di mercato, la sentenza Grande Stevens valorizza 
criteri interpretativi (i cc.dd. “criteri di Engel”) larga-
mente consolidati nella giurisprudenza convenzionale; 
anche l’approccio che, nello scrutinio dell’identità del 
fatto, fa leva su un accertamento “in concreto” e non 
sulla disamina degli elementi costitutivi delle fattispe-
cie astratte può dirsi (almeno a far tempo dall’ultimo 
quinquennio) ormai consolidato nella giurisprudenza 
della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

La mancata previsione dell’allargamento del prin-
cipio “ne bis in idem” anche ai rapporti tra processi e, 
specificamente, tra sanzione penale e amministrativa 
di natura penale sarebbe, quindi, non conforme alle 
norme costituzionali giacché in distonia rispetto ai 
principi sovranazionali sanciti dalla CEDU la previ-
sione del c.d. doppio binario e, quindi della cumulabi-
lità tra sanzione penale e amministrativa, applicata in 
processi diversi, qualora quest’ultima abbia natura di 
sanzione penale.

Così, in dottrina ed in giurisprudenza si fa sempre 
più strada l’idea che per conformare il nostro ordina-
mento a tale decisum occorra applicare l’art. 649 c.p.p. 
anche in caso di condanna pronunciata dall’autorità 
amministrativa. 

Il principio del ne bis in idem è previsto come dirit-
to fondamentale solo in alcune costituzioni dei Paesi 
europei (ad es. la Germania), mentre in altri, come 
l’Italia, detto principio non trova un referente costitu-
zionale, almeno esplicito. Il principio in parola assume 
però, oggi, una valenza diversa, anche nell’ordinamen-
to nazionale, alla luce di due importanti norme: l’art. 
4 del Protocollo n. 7 CEDU e l’art. 50 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea. A seconda 
della fonte richiamata il principio assume efficacia 
cogente diversa. Se ritenuto infatti di matrice con-
venzionale (art. 4.), esso risulterà costituzionalizzato 
dall’art. 117, co. 1 Cost., attraverso l’argomento, ben 
noto, delle norme costituzionali interposte (cfr. Corte 
costituzionale, sent. nn. 348 e 349 del 2007). Al con-
trario, se ritenuto di fonte eurounitaria, esso, essendo 
previsto nella CDFUE, che possiede lo stesso valore 
dei Trattati, ha valenza costituzionale. 

Come è noto, l’art. 4 del Protocollo n. 7 sancisce 
il c.d. principio del “ne bis in idem”, laddove si affer-
ma che «Nessuno può essere perseguito o condannato 

penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per 
un reato per il quale è già stato assolto o condannato a 
seguito di una sentenza definitiva conformemente alla 
legge e alla procedura penale di tale Stato».

Tale principio, concepito in origine con riguardo 
esclusivamente ai reati, viene applicato dalla CEDU 
anche con riferimento al rapporto tra procedimento 
penale e procedimento amministrativo o meglio, viene 
utilizzato con riferimento a quest’ultimo, laddove la 
sanzione che esso preveda abbia natura sostanzialmen-
te penale.

La Corte EDU ha offerto, nel tempo, importanti (e 
controversi) spunti sulla valutazione del principio del 
ne bis in idem processuale e, più precisamente, del con-
cetto di idem factum ai fini della Convenzione. Essa è 
giunta a ritenere che il principio stabilito nell’art. 4 
Protocollo n. 7 CEDU «deve essere inteso nel senso 
che vieta di perseguire o giudicare una persona per 
un secondo “illecito” nella misura in cui alla base di 
quest’ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli 
stessi» (cfr. Corte EDU, Seconda Sezione, sent. 4 mar-
zo 2014, Grande Stevens c. Italia, cit.).

Tali affermazioni costituiscono la riproposizione 
dei principi affermati nella sentenza Corte EDU, 10 
febbraio 2009, Zolotukhin c. Russia, con la quale la 
Corte ha dichiaratamente risolto il contrasto giuri-
sprudenziale che si era verificato al proprio interno nel 
definire il concetto di idem factum ai fini dell’applica-
zione dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU.

In effetti, il concetto di idem factum era stato og-
getto di differenti orientamenti, che avevano offerto 
diversi criteri interpretativi.

Il primo orientamento (il più vicino a quello ela-
borato dalla Corte nella sentenza Zolotukhin c. Russia) 
riteneva che il concetto di «stesso fatto» coincidesse con 
quello di «stessa condotta», a nulla rilevando né la diver-
sità dell’offesa arrecata dagli illeciti, né la differenza fra 
i loro elementi costitutivi.

Un altro orientamento richiedeva, invece, oltre 
all’identità della condotta, anche l’identità del bene 
giuridico offeso dagli illeciti in apparente concorso. 
Tale orientamento teneva nella debita considerazione 
che la stessa condotta ben poteva integrare illeciti di-
versi, dando origine ad ipotesi di concorso formale, 
allorché l’offensività degli illeciti avesse avuto un og-
getto differente. Esso, inoltre, muoveva dal dato let-
terale dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, a mente del 
quale nessuno può essere perseguito due volte per lo 
stesso reato (e non già per lo stesso fatto), cosicché il 
principio convenzionale non avrebbe potuto operare 
allorché lo stesso fatto avesse integrato illeciti penali 
diversi. In ultimo, riteneva correttamente che, poten-
do i due illeciti essere oggetto del medesimo processo, 
la circostanza che, nel caso concreto, essi fossero stati 
trattati in giudizi differenti, non poteva avere alcun 
rilievo ai fini dell’applicazione del divieto del doppio 
giudizio.
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In seno a tale orientamento, si intravedono i crite-
ri interpretativi (identità della condotta, identità del 
bene giuridico tutelato) che, nell’ambito della nostra 
esperienza interpretativa, vengono comunemente im-
piegati per individuare la linea di confine fra il concor-
so formale di reati ed il concorso apparente di norme 
e, in particolare, per valutare la sussistenza del rappor-
to di specialità tra norme incriminatrici.

Il principio di specialità, quale criterio regola-
tore del concorso apparente di norme, ricevette una 
compiuta enunciazione nella sentenza Corte Edu, 29 
maggio 2001, Fischer c. Austria, richiamata dalla pro-
nuncia Zolotukhin c. Russia quale leading case del ter-
zo orientamento interpretativo formatosi in seno alla 
Corte.

Con una definizione quasi manualistica, la senten-
za Fischer c. Austria, ha affermato, infatti, che «there 
are cases where one act, at first sight, appears to constitu-
te more than one offence, whereas a closer examination 
shows that only one offence should be prosecuted because 
it encompasses all the wrongs contained in the others».

In questa prospettiva, al fine di verificare l’osser-
vanza dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, la Corte rilevò 
la necessità di procedere ad un raffronto in astratto fra 
gli elementi costitutivi delle fattispecie, onde verificare 
se fossero o meno gli stessi e conseguentemente valu-
tare se la differente qualificazione ricevuta dagli illeciti 
nella legislazione di appartenenza fosse solo nominale 
ovvero sostanziale.

Nonostante le sentenze sopra citate avessero colto 
il delicato tema del confine fra concorso apparente di 
norme e concorso formale di reati e le sue ripercussio-
ni sul principio del ne bis in idem processuale, con la 
sentenza Zolotukhin c. Russia, la Corte ha, poi, scon-
fessato tale orientamento, perché «if the Court limits 
itself to finding that the person was prosecuted for offences 
having a different legal classification it risks undermining 
the guarantee enshrined in article 4 of Protocol No. 7 ra-
ther than rendering it practical and effective as required 
by the Convention» (cfr. § 81 della sentenza citata).

Sulla scorta di tale premessa, la Corte ha concluso 
che l’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU deve essere inte-
so nel senso che impedisce il giudizio per un secon-
do reato nella misura in cui alla base di quest’ultimo 
vi siano fatti identici o che siano sostanzialmente gli 
stessi di quelli già posti a fondamento di una sentenza 
definitiva, anche se quest’ultima sia stata pronunciata 
in relazione ad un reato diverso.

La materia del concorso apparente di norme vede 
divisa la dottrina e la giurisprudenza nazionale. Il crite-
rio prevalente sembra essere, con tutte le approssima-
zioni del caso, quello di natura formale della specialità 
unilaterale in astratto, unico criterio esplicitamente in-
dicato dal legislatore per la soluzione del tema del con-
corso apparente di norme, quello di cui all’art. 15 c.p.

Il giudice deve, in altri termini, riconoscere il con-
corso apparente di norme soltanto quando ci sia tra le 

fattispecie astratte quel rapporto di continenza che, in 
alcune prese di posizione della dottrina, può essere di 
due tipi: specialità per specificazione e specialità per 
aggiunta. Al di fuori di questi casi si deve escludere il 
concorso apparente di norme pur in presenza di fat-
tispecie, penali o amministrative, che non essendo in 
rapporto di genus ad speciem puniscono però lo stesso 
fatto (in concreto).

La Corte EDU, nel già citato caso Grande Stevens, 
ha sostenuto, invece, un orientamento completamente 
differente affermando che nel verificare se ci sia viola-
zione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 4 
del protocollo 7 CEDU, occorre avere riguardo non 
alla struttura delle fattispecie astratte, ma, al contra-
rio, alla identità o meno dei fatti concreti ascritti. Alla 
Corte non interessa quindi verificare se gli elementi 
costitutivi del fatto tipizzato dalle due norme siano o 
meno identici, bensì solo se i fatti sussunti in esse e 
giudicati nei due procedimenti siano o meno i mede-
simi. Con la conseguenza che, ogni qualvolta i fatti 
concreti contestati nell’uno e nell’altro procedimento 
sono identici, si viola il principio del ne bis in idem. In 
particolare ciò accadrà tutte quelle volte in cui si tratti 
di procedimenti entrambi volti all’applicazione di mi-
sure aventi natura penale per la CEDU a prescindere 
dalla qualificazione formale dell’ordinamento interno.

Sul tema, la Corte di Giustizia dell’Unione euro-
pea sostiene che, ai sensi dell’art. 50 della CDFUE, 
il divieto di un doppio regime sanzionatorio per lo 
stesso fatto concreto valga quando si tratti di sanzioni 
entrambe penali, non anche quando si tratti di sanzio-
ni diverse, salvo che la sanzione amministrativa non 
debba essere (in concreto) ritenuta di natura penale 
all’esito di una valutazione rimessa al giudice nazionale 
(cfr. § 34-36 Corte di giustizia dell’Unione europea 
causa C-617/10, Åklagaren c. Hans Åkelberg Fransson). 
La nozione di materia penale tuttavia per la CGUE è 
più ristretta rispetto a quella propria della CEDU, per 
cui la CGUE sembrerebbe considerare avente natura 
penale solo la privazione della libertà personale.

Sicché si comprende la portata dirompente della 
concezione autonomistica della materia penale, che 
consente alla decisione della Corte EDU di superare i 
limiti del ne bis in idem europeo, per estenderlo anche 
a quelle ipotesi di concorso fra sanzioni amministrati-
ve (ma solo formalmente tali) e penali.

Nell’ottica della Corte EDU orientata ai fatti più 
che alle norme, è la specialità in concreto oppure i cri-
teri sostanzialistici che dovrebbero orientare i giudici 
nel verificare che ci sia o non ci sia violazione del ne bis 
in idem, non invece la specialità in astratto.

Sul punto, la sentenza del Tribunale di Asti in 
esame – conformandosi all’orientamento unanime 
della Corte EDU - ha ritenuto che l’interpretazione 
fornita dalla Cassazione a Sezioni Unite nn. 37424 e 
37425/2013 non possa essere condivisa, «quantomeno 
nella misura in cui determina una (eccessiva) restri-
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zione del campo di applicazione del principio di spe-
cialità alle sole ipotesi in cui si verte tra norme dirette 
a tutelare lo stesso bene giuridico; ipotesi di non fre-
quente verificazione, con correlativo rischio di vanifi-
cazione dell’operatività di un principio, quale in ne bis 
in idem, che esige invero, pur nel pieno rispetto delle 
esigenze di difesa sociale, un’applicazione sufficien-
temente ampia al fine di evitare duplicazioni sanzio-
natorie di dubbia correttezza teorica e utilità pratica. 
Non appare un caso come tale criterio sia sempre stato 
sconfessato dalla stragrande maggioranza della lettera-
tura giuridica, anche la più autorevole e accreditata».

Infatti, la Corte EDU ha elaborato tre criteri di 
carattere generale, sulla scorta dei quali accertare se 
un’accusa debba o meno essere ritenuta, ai fini dell’ap-
plicazione delle garanzie convenzionali, appartenente 
al dominio della materia penale. Tali criteri vengono 
convenzionalmente denominati «criteri Engel», dal 
nome del ricorrente nel giudizio in cui, nel 1976, fu-
rono per la prima volta formulati.

A partire da tale pronuncia, essi sono stati impie-
gati dalla Corte EDU in molteplici occasioni per ri-
qualificare come «penali» accuse che nella legislazione 
nazionale avevano ricevuto la diversa classificazione 
di accuse amministrative, fiscali, disciplinari o rego-
lamentari.

Essi sono: a) la qualificazione giuridica che l’accusa 
(e perciò anche l’illecito oggetto dell’accusa medesima) 
riceve nell’ordinamento statuale; b) la natura dell’ac-
cusa; c) la natura e il grado di severità della sanzione.

a) Per quanto concerne la qualificazione giuridica 
propria della legislazione nazionale, la Corte EDU ha 
più volte ribadito che essa assume valore determinante 
solo quando l’accusa è qualificata come penale. In tal 
caso, la Corte EDU prende atto della qualificazione 
interna, senza poter operare alcun ulteriore sindacato. 
Al contrario, quando l’ordinamento statuale definisce 
l’accusa come amministrativa (o disciplinare, o regola-
mentare), la qualificazione interna costituisce un mero 
«punto di partenza» per valutare la sua effettiva natura 
ed è suscettibile di essere superata dal vaglio condotto 
in base agli altri due alternativi criteri Engel.

L’autonomia definitoria rivendicata dalla Corte 
EDU viene comunemente motivata sulla scorta di un 
duplice ordine di ragioni: in primo luogo, per evitare 
che l’applicabilità delle garanzie della Convenzione sia 
rimessa alla discrezionalità insindacabile degli Stati, i 
quali potrebbero agevolmente escluderne l’operatività 
qualificando l’accusa come amministrativa invece che 
penale; in secondo luogo, perché il valore preminente 
che le garanzie previste nella Convenzione assumono 
in una società democratica impone di privilegiare una 
concezione sostanziale di accusa (e conseguentemente 
dell’illecito oggetto della stessa), anziché fermarsi al 
dato formale desumibile dalla legislazione nazionale.

Quando un’accusa viene definita come «non pe-
nale» da un ordinamento statuale, l’indagine si con-

centra, dunque, sugli altri due criteri richiamati dalla 
Corte EDU: la natura dell’accusa e la natura e il grado 
di severità della sanzione.

Si tratta – precisa la Corte EDU – di criteri alter-
nativi e non cumulativi, cosicché se anche solo uno 
di essi riveli la sostanziale natura penale dell’accusa, si 
deve ritenere che essa rientri nell’ambito della «materia 
penale», con conseguente applicazione delle garanzie 
convenzionali. Ciononostante, non è escluso che la 
natura penale di un’accusa possa essere desunta anche 
dalla valutazione congiunta di tali due criteri, allorché 
l’esame separato di ciascuno di essi non sia di per sé 
stesso decisivo.

b) Il secondo criterio, relativo alla natura dell’accu-
sa, è considerato il più importante ed esprime compiu-
tamente l’approccio sostanzialistico dell’orientamento 
interpretativo adottato dalla Corte EDU.

La natura penale dell’accusa viene essenzialmente 
desunta dalla ratio punitiva e deterrente dell’illecito 
oggetto dell’accusa medesima. In particolare, la natura 
penale dell’illecito è strettamente connessa alla finalità 
della sua sanzione: per la precisione, alla finalità inti-
midativa, deterrente, con funzioni di prevenzione ge-
nerale o speciale; restano escluse dalla materia penale 
le sanzioni che hanno efficacia meramente riparatoria 
o ripristinatoria, che contengono, cioè, un obbligo di 
contenuto inverso a quello violato e allo stesso omo-
geneo.

Con tale criterio si afferma un principio per certi 
aspetti rivoluzionario: qualunque accusa concernente 
un illecito formalmente qualificato come «non pena-
le», ma che comunque persegua una finalità punitiva 
e deterrente, deve soggiacere alle garanzie previste dal-
la Convenzione per le accuse in materia penale, con 
la conseguenza che, gli Stati aderenti, onde evitare la 
violazione della Convenzione, dovrebbero dotare il si-
stema punitivo amministrativo di tutte le garanzie raf-
forzate previste nella Convenzione stessa in relazione 
alla materia penale.

In alcune pronunce la Corte ha ritenuto la natu-
ra penale dell’accusa anche sulla scorta di altri fattori, 
normalmente valutati congiuntamente alla finalità pu-
nitiva e deterrente dell’illecito oggetto della stessa. In 
particolare, la generalità della norma sanzionatoria, e 
cioè la sua applicabilità a tutti i cittadini invece che 
ad uno specifico gruppo di persone; le conseguenze 
che derivano dal mancato pagamento di una sanzio-
ne pecuniaria, allorché esse comportino la privazione 
della libertà personale; la circostanza che accuse simili 
vengano considerate come penali nella legislazione di 
altri Stati appartenenti al Consiglio d’Europa.

c) L’ultimo criterio Engel è rappresentato dalla se-
verità della sanzione a cui è esposta la persona accu-
sata. A questo riguardo, va sottolineato che la Corte 
non considera la sanzione in concreto applicata, ma il 
massimo edittale previsto nella norma sanzionatoria, 
a cui l’accusato è esposto all’esito del procedimento di 
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cui contesta la conformità alla Convenzione sul piano 
delle garanzie processuali. Si tratta di una soluzione 
in linea con la natura processuale delle garanzie con-
venzionali previste in relazione alla materia penale, la 
quale impone di valutare la loro osservanza rispetto 
al processo e, pertanto, in un momento antecedente 
all’irrogazione della sanzione.

La previsione da parte dell’art. 50 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea del princi-
pio del ne bis in idem processuale, in una formulazio-
ne analoga a quella prevista nell’art. 4 Protocollo n. 7 
CEDU, ha portato all’attenzione della Corte di Giu-
stizia i temi che, nella giurisprudenza sopra richiama-
ta, sono stati affrontati dalla Corte EDU.

In particolare, la Corte di giustizia, si è occupata 
della conformità della legislazione svedese in materia 
di frode fiscale al principio del ne bis in idem, in un 
caso relativo a dichiarazioni iva inesatte da parte del 
contribuente, per le quali la legge svedese prevedeva 
l’applicazione della sanzione penale prevista per il re-
ato di frode fiscale e, nel contempo, di una sanzione 
pecuniaria fiscale variabile, a seconda dei casi, dal 5% 
al 20% dell’imposta evasa (cfr. Corte di giustizia, 26 
febbraio 2013, Aklagaren c. Hans Akerberg Fransson, 
C-617/108).

Nella sentenza, la Corte di giustizia ha riconosciuto 
che il diritto dell’Unione Europea non impedisce di 
per sé che le violazioni in materia di iva vengano san-
zionate nel contempo con sovrattasse e sanzioni pena-
li; che tuttavia, il cumulo fra tali sanzioni è precluso in 
forza dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali, 
allorché la sovrattassa abbia natura penale e sia dive-
nuta definitiva; che per valutare la natura della sovrat-
tassa, occorre riferirsi ai criteri Engel, i quali, dunque, 
hanno trovato un esplicito riconoscimento anche in 
ambito eurounitario.

Tuttavia, la pronuncia della Corte di giustizia si 
discosta dalla giurisprudenza della Corte EDU in rela-
zione ad un profilo tutt’altro che trascurabile. Secondo 
la Corte di giustizia, «spetta al giudice del rinvio valu-
tare, alla luce di tali criteri, se occorra procedere ad un 
esame del cumulo di sanzioni tributarie e penali pre-
visto dalla legislazione nazionale sotto il profilo degli 
standard nazionali ai sensi del punto 29 della presente 
sentenza [cioè gli standard nazionali di tutela dei dirit-
ti fondamentali n.d.r.], circostanza che potrebbe even-
tualmente indurlo a considerare tale cumulo contrario 
a detti standard, a condizione che le rimanenti sanzio-
ni siano effettive, proporzionate e dissuasive» (cfr. § 36 
della sentenza citata).

Si tratta di una decisione che riflette l’orientamen-
to della Corte di giustizia circa il valore e l’efficacia 
della Carta dei diritti fondamentali, la quale, come 
precisa l’art. 51 della Carta stessa, si applica alle istitu-
zioni dell’Unione ed agli Stati membri «esclusivamen-
te nell’attuazione del diritto dell’Unione» e impegna 
tali soggetti alla sua osservanza «secondo le rispettive 

competenze e nel rispetto delle competenze conferite 
all’Unione nei trattati».

Tale disposizione impedisce al giudice comunitario 
di intervenire direttamente sul diritto interno allorché 
«l’operato degli Stati membri non è del tutto determi-
nato dal diritto dell’Unione», ma è la risultante delle 
autonome decisioni degli Stati membri attuative di 
obblighi previsti nei trattati dell’Unione Europea.

In tal caso, precisa la sentenza Fransson, la Corte è 
tenuta a fornire, in sede di rinvio pregiudiziale, tutti 
gli elementi di interpretazione necessari per la valuta-
zione della compatibilità della norma interna con la 
Carta dei diritti fondamentali, ma non può assumere 
alcuna decisione in ordine a tale compatibilità, poiché 
diversamente violerebbe il principio di attribuzione 
stabilito nell’art. 51 della Carta stessa.

È stato osservato che, se è chiaro che la valutazio-
ne spetta al giudice nazionale, non è altrettanto chiaro 
il tipo di valutazione che egli dovrà compiere, anche 
perché, sulla scorta di non meglio precisati standard 
nazionali di tutela dei diritti fondamentali, non dovrà 
limitarsi a stabilire se la sanzione amministrativa ab-
bia, in realtà, natura penale, ma sarà chiamato anche a 
pronunciarsi anche sulla violazione del ne bis in idem.

Tale incertezza discende, peraltro, anche dal fatto 
che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non 
costituisce, fino a quando l’Unione non vi abbia ade-
rito, «un atto giuridico formalmente integrato nell’or-
dinamento giuridico dell’Unione. Di conseguenza, 
il diritto dell’Unione non disciplina i rapporti tra la 
CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri 
e nemmeno determina le conseguenze che un giudice 
nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i dirit-
ti garantiti da tale Convenzione ed una norma di dirit-
to nazionale» (cfr. § 44 della sentenza citata). L’esclu-
sione della comunitarizzazione della CEDU comporta 
che la Corte di Lussemburgo abbia lasciato alla libera 
scelta di ciascuno degli Stati aderenti all’Unione la re-
golamentazione dei rapporti tra Convenzione e diritto 
interno, sino a quando non avrà luogo l’adesione della 
UE alla CEDU.

La giurisprudenza interna, tuttavia, ritiene che le 
norme della Convenzione EDU assumono rilevan-
za, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, 
così come interpretate dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo, perché dotate del rango di fonti interpo-
ste integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 
primo, Cost., sempre che siano conformi alla Costi-
tuzione stessa e siano compatibili con la tutela degli 
interessi costituzionalmente protetti. 

Va in ultimo rilevato che, rispetto alle materie non 
appartenenti al diritto dell’Unione Europea, il giudice 
nazionale non gode dei medesimi poteri disapplicativi 
che gli sono riservati in ambito eurounitario, onde in 
caso di ritenuta violazione del principio del ne bis in 
idem da ricondurre all’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, 
egli non avrà altra possibilità che sollevare la questione 

Q
ue

st
io

ni



206

Gazzetta Forense

incidentale dinanzi alla Corte Costituzionale per vio-
lazione dell’art. 117, comma 1, Cost.

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 Con-
venzione n. 14, il quale 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. 

La giurisprudenza di Strasburgo, poi, ha ritenuto 
estensibile, anche in rapporto agli ordinamenti di ci-
vil 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 nazionali. 

A livello di diritto positivo, la regola-chiave è con-
tenuta nell’art. 46 CEDU, paragrafo 1, che indivi-
dua nello Stato contraente l’unico soggetto in capo 
al quale vale l’obbligo di «conformarsi alle sentenze 
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 ordine al complesso 
delle conseguenze derivanti dalla violazione accertata. 

Pur senza negare l’orientamento inaugurato dalle 
sentenze nn. 348 e 349 del 2007, in forza del quale le 
norme della CEDU, nel significato loro attribuito dal-
la Corte europea, integrano, quali «norme interposte», il 
principio sancito dal primo comma dell’art. 117 Cost. 
si è assistito ad un cambio di rotta del giudice delle leggi.

Invero, sia pure limitatamente alla efficacia dei 
principi in tema di leggi retroattive, per la prima volta 
il giudice delle leggi nel 2013, con sentenza n. 170, ha 
affermato con chiarezza che anche le sentenze non ri-
volte direttamente all’Italia «contengono affermazioni 
generali, che la stessa Corte europea ritiene applicabili 
oltre il caso specifico e che questa Corte considera vin-
colanti anche per l’ordinamento italiano».

Già nel 2012, con l’ordinanza n. 150, la Corte – 
sul presupposto che l’eventuale mutamento di giu-
risprudenza della Corte europea costituisca una rile-
vante modificazione del quadro normativo applicabile 
– aveva disposto la restituzione degli atti ai giudici a 
quo a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte 
europea, affinché si procedesse ad un rinnovato esame 
dei termini della questione. 

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 inter-
pretazione della Convenzione fornita dalla Corte di 
Strasburgo, ma rivendica il potere di verificare se le 
norme pattizie, come interpretate dalla Corte europea, 
si pongano in conflitto con altre norme della Costitu-
zione, attraverso una operazione di bilanciamento con 
altre norme costituzionali.

Le sentenze della Corte europea assumono, per-
tanto, per il giudice nazionale sicuro valore indicativo, 
orientativo, soprattutto perché preannunziano confor-
mi decisioni future; ciò nonostante, è difficile trarre da 
quella casistica principi vincolanti per gli Stati mem-
bri, di natura generale ed astratta. Prerogative, queste 
ultime, soltanto della legge. 

In questo senso, si potrebbe ritenere che quelle pro-
nunce non possano vincolare la giurisprudenza suc-
cessiva, ma possono soltanto costituire uno strumento 
ermeneutico funzionale alla affermazione, nell’ordina-
mento interno, di una più significativa tutela dei dirit-
ti fondamentali e dei diritti procedurali. 

Del resto, poiché il «contenuto della Convenzio-
ne (e degli obblighi che da essa derivano) è essenzial-
mente quello che si trae dalla giurisprudenza che nel 
corso degli anni essa ha elaborato» (per tutte, Corte 
Costituzionale, sentenze n. 311 del 2009 e n. 236 del 
2011), occorre pur sempre rispettare «la sostanza» di 
tale giurisprudenza.

Pertanto, il giudice comune deve avere riguardo 
alle «norme della CEDU, come interpretate dalla Cor-
te di Strasburgo» (tra le molte, Corte Costituzionale, 
sentenza n. 236 del 2011, richiamando le sentenze n. 
348 e n. 349 del 2007 e tutte le successive pronunce 
che hanno ribadito detto orientamento), «specifica-
mente istituita per dare ad esse interpretazione e ap-
plicazione» (da ultimo, Corte Costituzionale, sentenza 
n. 78 del 2012).

La questione è ancora aperta.
Sul punto, la sentenza del Tribunale di Asti ha ri-

levato che «le indicazioni provenienti dalla Corte di 
Strasburgo costituiscono parte integrante del nostro 
sistema giuridico che l’interprete interno deve neces-
sariamente considerare e recepire, quantomeno fintan-
toché non urtino con i c.d. limiti logici dell’interpre-
tazione conforme, id est l’univoca littera legis contraria 
o il contrasto con i principi fondamentali dell’ordina-
mento nel suo complesso».

Le interessanti argomentazioni del Tribunale di 
Asti evitano ogni problema di indebito stupro della 
littera legis poiché non si tratta di disapplicarla in qual-
che modo bensì di attivare – in ciò legittimati dallo 
stesso Legislatore ex art. 12 preleggi oltreché dalla lo-
gica giuridica – un procedimento diretto a sviluppare 
nella sua espansione logica (e assiologica) la ratio legis, 
così da adeguarla ed adattarla ad un caso diverso da 
quello previsto ma ad esso consimile. È l’extensio dei 
giuristi medioevali la quale argomentando dalla conve-
nientia rationis e quindi dal disegno di razionale coe-
renza dell’ordinamento giuridico, costituisce mezzo di 
interpretazione e mai di “produzione” del diritto.

Come visto, le implicazioni derivanti dalla giuri-
sprudenza della Corte Europea sono assai complesse e 
difficilmente prevedibili in tutti i loro sviluppi.

Una possibile soluzione è quella di applicare diret-
tamente l’art. 50 CDFUE, che prevede il principio del 
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ne bis in idem europeo, dal momento che le norme 
citate sono il recepimento di direttive europee e che, 
ai sensi dell’art. 53 della stessa CDFUE, i diritti fon-
damentali dell’UE devono essere ricostruiti a partire 
dall’interpretazione che di essi viene fatta nel sistema 
convenzionale.

Lo strumento che il giurista dovrà utilizzare è quin-
di l’interpretazione conforme alla Convenzione, aggi-
rando l’impianto normativo di derivazione europea 
improntato alla logica del doppio binario (Direttiva 
2003/6/CE).

Altra parte della dottrina suggerisce, invece, l’inter-
pretazione conforme, nei casi in cui il filtro del con-
corso apparente non abbia funzionato e i due proce-
dimenti siano partiti parallelamente e solo uno si sia 
chiuso, dell’art. 649 c.p.p., nel senso di far ricompren-
dere nel concetto «di sentenza o decreto penale dive-
nuti irrevocabili» anche i provvedimenti di condanna 
definiti «penali» dalla Corte di Strasburgo. In defini-
tiva, si tratta qui di attribuire all’elemento normativo 
«sentenza penale» di cui all’art. 649 c.p.p. il significato 
indicato dalla fonte convenzionale. 

Altri ancora, infine, ritengono di poter conferire, 
stante l’importanza del ne bis in idem, una lettura ana-
logica dell’art. 649 c.p.p. estendendo la norma fino a 
ricomprendere anche i procedimenti amministrativi 
(ma sostanzialmente penali) definiti precedentemente 
rispetto a quelli formalmente penali. Laddove quest’ul-
tima soluzione non dovesse affermarsi, residuerebbe 
l’obbligo di sollevare questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 649 c.p.p. per contrasto con l’art. 117, 
co. 1, Cost. e l’art. 4 prot. 7 CEDU nella parte in cui 
non permette la definizione del procedimento penale 
per lo stesso fatto giudicato e punito secondo una san-
zione amministrativa ma sostanzialmente penale.

Per armonizzare il nostro sistema con la giurispru-
denza della Corte di Strasburgo in materia di bis in 
idem si potrebbe trarre spunto dalla sentenza Grande 
Stevens e altri c. Italia per superare l’interpretazione 
prevalente del principio di specialità fondata su una 
valutazione in astratto, effettuata alla stregua del rap-
porto strutturale fra le diverse fattispecie. Occorrereb-
be, secondo altra dottrina, elaborare un’opzione er-
meneutica favorevole a rilevare il concorso apparente 
di norme di cui agli artt. 15 c.p. e 9 l. n. 689/81 in 
tutti i casi nei quali la coesistenza di due previsioni, 
entrambe applicabili al fatto posto in essere dall’agen-
te e tuttavia non legate da un rapporto di specialità 
logico-formale, possa comunque dare spazio all’appli-
cazione di una sola di esse attraverso la più ampia ap-
plicazione del principio di assorbimento. Per evitare la 
duplicazione del fenomeno sanzionatorio in relazione 
allo stesso fatto, quindi, sarebbe necessario far valere la 
riconducibilità “in concreto” della condotta a più fat-
tispecie punitive, una amministrativa e l’altra penale, 
e far leva sul principio dell’assorbimento per applicare 
una sola di esse.

Il tema dell’ambito di applicazione del principio 
del ne bis in idem, oramai fronte aperto di riflessione 
della giurisprudenza delle Corti europee, arricchitasi 
di recente dei due arresti paralleli delle sentenza Gran-
de Stevens e altri c. Italia e Aklagaren c. Hans Akerberg 
Franssonn, C-617/10, coinvolge ovviamente in modo 
significativo la giurisprudenza interna del nostro Paese 
e in particolare gli orientamenti della Corte di cassa-
zione in tema di rapporti tra illeciti amministrativi e 
illeciti penali e di confini applicativi del principio di 
specialità, sancito dall’art. 9 della legge n. 689 del 24 
novembre 1981.

Sul tema, il Tribunale di Asti ha ritenuto di po-
ter applicare analogicamente l’art. 649 c.p.p. in virtù 
di una interpretazione convenzionalmente conforme 
dello stesso.

Tale tecnica interpretativa viene guardata con so-
spetto dalla maggioranza dei giuristi convinti che l’a-
nalogia costituisca un procedimento intellettuale che 
si colloca al di fuori dell’interpretazione giuridica pro-
priamente detta.

Ebbene, il Tribunale per giustificare invece l’ap-
plicazione della tecnica analogica (considerata come 
elemento indefettibile dell’interpretazione giuridica) 
richiama l’opinione di un autorevole studioso, ossia 
Norberto Bobbio.

Nel suo saggio sull’analogia lo studioso afferma, in-
fatti, che il diritto «è pur sempre la conseguenza di un 
pensiero e lo strumento ad un fine, e questo pensiero 
e questo fine sono i termini di un processo storico, 
entro cui quella volontà si ferma e si esplica». Ciò fa 
che il diritto non è volontà che in un dato momento 
«confluisca per arrestarsi o solidificarsi in schemi defi-
nitivi» ma è un «pensiero che si svolge», e si manifesta 
sì, ma non per cristallizzarsi, bensì «per trapassare in 
altro pensiero».

Da tali premesse il Giudice ricava una logica con-
seguenza: l’analogia è sempre legittima, salvo che non 
risulti incompatibile con la natura eccezionale della 
norma di cui si tratta (cfr. artt. 12 e 14 preleggi).

Appare evidente (ma è stato anche affermato dalla 
giurisprudenza nostrana, europea ed internazionale) 
che il ne bis in idem sia un principio generale del di-
ritto, addirittura applicabile anche in caso di guerra, 
e dunque principio inderogabile, dall’altissimo valore 
politico che ne suggella l’efficacia incondizionata ed il 
valore assoluto.

In conclusione, in applicazione dei c.d. criteri di 
Engel il Tribunale ha riqualificato la sanzione ammi-
nistrativa come “pena” (si consideri che l’ammontare 
complessivo della sanzione iscritta a ruolo era pari ad 
euro 552.994.20) e “penale” il relativo procedimento 
applicativo. In conseguenza di ciò ed attesa la defini-
tività del provvedimento amministrativo ha dichiarato 
non doversi procedere nei confronti dell’imputato per 
essere stato il fatto ascrittogli già oggetto di precedenti 
giudizio e sanzione penali.
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La trasformazione degli Istituti musicali pareggiati 
(IMP) in Istituti superiori di studi musicali (ISSM). 
È possibile addivenire alla “statizzazione” degli Isti-
tuti musicali pareggiati in caso di inerzia da parte 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (Direzione Generale AFAM) e senza oneri 
per il bilancio statale? 

La questione in esame trae origine dalla vicenda 
giudiziaria che ha interessato l’Istituto musicale pareg-
giato “G. Braga” di Teramo, recentemente “statizzato”.

La tematica che vi sottende riguarda la trasforma-
zione degli Istituti musicali pareggiati italiani (d’ora 
in avanti IMP) in Istituti superiori di studi musicali 
(d’ora in avanti ISSM) e la conseguente necessità di 
provvedere alla “statizzazione” dei primi per assicurar-
ne la sopravvivenza. 

Preliminarmente, occorre delineare il quadro nor-
mativo in materia.

Le Istituzioni di formazione musicale finanziate 
dagli Enti locali sono state “pareggiate” ai Conserva-
tori di musica statali con r.d. n. 1170/1930 (r.d. 15 
maggio 1930, n. 1170, Norme per il pareggiamento 
degli istituti musicali, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 
settembre 1930, n. 209).

Trattasi di istituti musicali fortemente radicati ai 
rispettivi territori di appartenenza (“G.B. Pergole-
si” di Ancona, “G. Donizetti” di Bergamo, “V. Bel-
lini” di Caltanissetta e di Catania, “C. Monteverdi” 
di Cremona, “G. Puccini” di Gallarate, “P. Mascagni” 
di Livorno, “L. Boccherini” di Lucca, “O. Vecchi-A. 
Tonelli” di Modena e Carpi, “F. Vittadini” di Pavia, 
“G. Verdi” di Ravenna, “A. Peri-C. Merulo” di Reggio 
Emilia-Castelnovo ne’ Monti, “A. Toscanini” di Ribe-
ra, “G. Lettimi” di Rimini, “R. Franci” di Siena, “G. 
Paisiello” di Taranto, “G.Braga” di Teramo, “G. Bric-
cialdi” di Terni) - territori sprovvisti di Conservatori 
statali - che sono stati voluti, sostenuti ed interamente 
finanziati dagli Enti locali. 

A decorrere dall’anno 2000, la legge n. 508/1999 
(legge 21 dicembre 1999 n. 508, “Riforma delle Acca-
demie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, 
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli 
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Con-
servatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”, 
pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2000 n. 2) ha 

trasformato gli IMP in ISSM, al pari dei Conservatori 
di musica statali. 

Certamente tale trasformazione ha tenuto conto di 
una serie di ragioni, quali: 
- l’importanza e la qualità dell’offerta formativa mu-

sicale che gli Istituti de quibus assicurano nei propri 
territori di appartenenza;

- la necessità di preservare alcune delle più prestigio-
se Istituzioni musicali italiane;

- la circostanza per cui la situazione finanziaria nella 
quale versano oggi gli Enti locali italiani e l’evolu-
zione del panorama normativo in materia rendono 
impossibile immaginare che questi ultimi possano 
continuare a sostenere gli oneri finanziari idonei 
alla sopravvivenza degli Istituti musicali di cui si 
tratta.
In definitiva, la legge n. 508/1999 ha inteso: 

- annoverare gli ex Istituti musicali pareggiati tra le 
istituzioni di cui all’articolo 33, comma 6, (Istitu-
zioni di alta cultura, Università e Accademie) della 
Costituzione italiana; 

- far confluire i suddetti Istituti musicali (equiparati 
di fatto ai Conservatori statali) nell’unica tipologia 
degli ISSM, riconosciuti ormai appieno nel circui-
to universitario europeo;

- dotare gli ISSM, pubblici e privati, di personalità 
giuridica e autonomia statutaria, didattica, scienti-
fica, amministrativa, finanziaria e contabile;

- riconoscere ai medesimi Istituti il ruolo di sedi 
primarie di alta formazione, specializzazione, pro-
duzione e ricerca nel settore artistico e musicale 
(AFAM). 
Successivamente, sulla scia dei regolamenti attua-

tivi della suddetta legge del 1999, gli ex IMP si sono 
dotati di nuovo Statuto e di tutti gli organi di gover-
no previsti dal d.P.R. n. 132/2003 (d.P.R. 28 febbraio 
2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’auto-
nomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle 
istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 
dicembre 1999, n. 508”, pubblicato nella Gazz. Uff. 
13 giugno 2003 n. 135) e hanno portato a compimen-
to il processo di trasformazione dell’ordinamento di-
dattico regolamentato dal d.P.R. n. 212/2005 (d.P.R. 
8 luglio 2005 n. 212, “Regolamento recante criteri per 
l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 
delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della 
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legge 21 dicembre 1999, n. 508”, in Gazz. Uff. 8 ot-
tobre 2005 n. 243).

Nel corso degli ultimi dieci anni, dunque, gli Isti-
tuti in esame hanno portato a compimento un iter di 
“statizzazione” di fatto, in applicazione dei predetti in-
terventi legislativi.

Ne deriva che l’unica ed ultima differenza che di-
stingue gli ex IMP dagli ex Conservatori statali riguar-
da la provenienza dei finanziamenti: mentre i primi 
sono finanziati esclusivamente da Enti locali pubblici 
(Regione, Provincia, Comune, o Consorzio tra di essi), 
i secondi continuano ad essere finanziati direttamente 
dallo Stato (il Ministero dell’Economia, in particolare, 
dal quale provengono gli stipendi del personale docen-
te e non docente costituenti la quasi totalità del costo 
di tutti gli ISSM statali).

Com’è facile intuire, dunque, la definitiva “statiz-
zazione” degli Istituti musicali pareggiati implica il 
passaggio dei suddetti oneri finanziari dagli Enti locali 
allo Stato.

Invero, la legge n. 508/1999, all’art. 2, comma 8, 
lett. e) ha paventato la possibilità di una “statizzazione” 
degli ex IMP senza maggiori oneri per il bilancio dello 
Stato (il suddetto art. 2, comma 8, lettera e), ha di-
sciplinato la «possibilità di prevedere, contestualmente 
alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti 
e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio del-
lo Stato, una graduale statizzazione, su richiesta degli 
attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di 
belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione 
di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di colle-
zioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli 
archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla 
ricerca e alle produzioni artistiche»).

Tuttavia, quanto previsto dalla suddetta disposi-
zione legislativa sembra essere rimasto lettera morta, 
regnando l’incapacità di trovare una soluzione che 
soddisfi il principio di “statizzazione” senza maggio-
ri oneri economici statali (in particolare, il principale 
ostacolo è stato individuato nella difficoltà di trasferire 
il personale docente dai ruoli ad esaurimento dei sin-
goli Istituti, finanziati dagli Enti locali, ai ruoli dello 
Stato).

Per tali ragioni l’attuazione della procedura in esa-
me, negli anni, si è inevitabilmente arenata.

Tanto premesso in via generale sulla trasformazio-
ne degli IMP italiani in ISSM e sulla loro conseguente 
“statizzazione”, è ora possibile guardare alla vicenda 
giudiziaria che ha interessato l’Istituto musicale pareg-
giato “G. Braga” di Teramo.

Con il Protocollo d’Intesa sottoscritto con gli Enti 
locali in data 24 marzo 2005 il Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca-Direzione Generale 
AFAM (d’ora in avanti, Miur) si impegnava formal-
mente alla “statizzazione” dell’Istituto musicale, dando 
espressamente atto dell’esistenza di tutti i requisiti a tal 
fine necessari, fra i quali, in particolare:

- la mancanza nella Provincia di Teramo di altri 
Istituti musicali statali o legalmente riconosciuti 
nell’ambito del medesimo settore dell’Alta forma-
zione artistica e musicale (AFAM);

- la richiesta di “statizzazione” più volte presentata 
dall’Istituto fin dal lontano 1970;

- l’alto prestigio di cui gode l’Istituto in questione.
L’articolo 3 del suddetto Protocollo chiariva che il 

decreto di “statizzazione” sarebbe stato emanato solo 
dopo l’approvazione del pertinente regolamento di 
cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 508/99 (l’art. 2, 
“Alta formazione e specializzazione artistica e musica-
le”, al comma 7 dispone: «Con uno o più regolamenti 
emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della leg-
ge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 
sentiti il CNAM e le competenti Commissioni par-
lamentari, le quali si esprimono dopo l’acquisizione 
degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a. 
i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e arti-
stica delle istituzioni e dei docenti; b. i requisiti di ido-
neità delle sedi; c. le modalità di trasformazione di cui 
al comma 2; d. i possibili accorpamenti e fusioni, non-
ché le modalità di convenzionamento con istituzioni 
scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici 
e privati; e. le procedure di reclutamento del perso-
nale; f. i criteri generali per l’adozione degli statuti di 
autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamen-
tare; g. le procedure, i tempi e le modalità per la pro-
grammazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta 
didattica nel settore; h. i criteri generali per l’istituzio-
ne e l’attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui 
all’articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici 
e per la programmazione degli accessi; i. la valutazione 
dell’attività delle istituzioni di cui all’articolo 1»).

Tuttavia, nelle premesse dello stesso provvedimen-
to, il Ministero dava atto del fatto che la medesima 
Amministrazione avesse già licenziato lo schema di 
regolamento disciplinante, tra l’altro, anche la statiz-
zazione dell’Istituto musicale e acquisito il preventivo 
parere del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione 
Artistica e Musicale (CNAM) su tale schema di regola-
mento, come previsto dalla normativa in materia.

Pertanto, il Miur dichiarava come “prossimo l’av-
vio dell’approvazione di tale provvedimento”, ovvero 
del decreto di statizzazione dell’Istituto “G. Braga”.

Ciò in quanto, essendo già stato acquisito il ne-
cessario parere preventivo del CNAM ed essendo stati 
adempiuti, da parte degli Enti locali, gli impegni as-
sunti con la sottoscrizione del Protocollo, sul Mini-
stero incombevano esclusivamente l’approvazione (o 
comunque la presentazione al Consiglio dei Ministri) 
ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 
(legge 23 agosto 1988, n. 400, “Disciplina dell’atti-
vità di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri”, in Gazz. Uff. n. 214 del 
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12.09.1988) del suddetto regolamento e la definitiva 
“statizzazione” dell’Istituto musicale tramite emana-
zione di un decreto ad hoc.

Nonostante ciò, la suddetta procedura si arenava, 
tanto che nel 2013 l’Istituto musicale “G. Braga” e un 
gruppo di docenti del medesimo diffidavano il Miur 
a definire il relativo procedimento di “statizzazione”.

Con una nota in risposta alla diffida stragiudiziale 
il Ministero affermava di dover rinviare la richiesta di 
“statizzazione”, per improcedibilità della stessa. 

Ciò in quanto, ad avviso dell’Amministrazione, 
solo a seguito dell’emanazione da parte dello stesso 
Miur del pertinente regolamento – di cui all’art. 2, 
comma 7, della legge n. 508/1999 – sarebbe stato pos-
sibile addivenire alla corretta definizione della proce-
dura de qua.

La nota veniva impugnata dagli originari istanti 
con ricorso innanzi al Tar Lazio. In subordine, nell’i-
potesi in cui l’Autorità giudicante non avesse ritenuto 
la nota in questione un atto soggetto ad impugnati-
va, i ricorrenti chiedevano l’annullamento del silen-
zio-rifiuto con conseguente accertamento dell’obbligo 
dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza di sol-
lecito e, comunque, a definire la procedura di “statiz-
zazione” prevista dal Protocollo d’Intesa di cui sopra.

In particolare, i ricorrenti deducevano l’illogicità 
della motivazione posta alla base dell’improcedibilità 
dell’istanza da parte della P.a.

Partendo dal presupposto che l’approvazione, o in 
ogni caso, la proposta del regolamento fosse un atto 
prodromico e necessario alla procedura di “statizza-
zione” e che tale atto rientrasse nella competenza del 
Miur, lo stesso soggetto pubblico impegnatosi alla 
“statizzazione” in questione, i ricorrenti sostenevano 
con forza che l’Amministrazione resistente non potes-
se lamentare la mancata approvazione del regolamento 
– come se si fosse trattato di un atto di competenza di 
altra P.a. – né addurre a motivazione della improcedi-
bilità dell’istanza un inadempimento del quale la stessa 
restava il principale, se non l’unico responsabile.

In ogni caso, i ricorrenti – al fine di garantire un’in-
terpretazione costituzionalmente orientata e legittima 
dell’art. 2, comma 2 e 7, della legge n. 508/99 – so-
stenevano che dovesse essere comunque possibile por-
tare a termine la procedura di “statizzazione” per tutti 
quegli Istituti musicali pareggiati che, in possesso dei 
requisiti prescritti dalla normativa in materia, ne aves-
sero fatto o ne facessero richiesta.

Ciò onde evitare che l’inerzia dell’Amministrazio-
ne penalizzasse in maniera inammissibile i soggetti in-
teressati.

Di contra, il Ministero resistente, ribadendo che la 
procedura de qua non avrebbe potuto essere definita 
in mancanza del regolamento di cui all’art. 2, comma 
7, della legge n. 508/99, deduceva che il relativo iter 
procedimentale non potesse essere neanche affrontato, 
ostandovi proprio tale mancata approvazione, e che la 

“statizzazione” dell’Istituto “Braga” dovesse ritenersi 
“improcedibile”.

Il T.a.r. Lazio, con la sentenza n. 5655/2013 – sep-
pure circoscrivendo l’oggetto del giudizio al solo si-
lenzio-rifiuto della P.a., con conseguente pronuncia 
sull’obbligo a provvedere, senza statuire sulla pretesa 
di parte ricorrente ad un provvedimento positivo sulla 
domanda – accoglieva il ricorso dell’Istituto musicale.

Come si può leggere nella pronuncia de qua, il 
Collegio specificava che «(...) in assenza di specifiche 
disposizioni di legge facoltizzanti l’Amministrazione 
all’adozione di una misura soprassessoria finalizzata 
alla sospensione “sine die” della procedura di statizza-
zione dell’Istituto Musicale Pareggiato “Gaetano Bra-
ga” di Teramo, la violazione dell’obbligo a provvedere 
risulta di tutta evidenza, non essendo concepibile che 
(stante la mancata emanazione dei regolamenti di cui 
all’art. 2 commi e 2, comma 7 della l. 508/99, nono-
stante siano trascorsi oltre 13 anni dall’entrata in vi-
gore di tale norma) non sia comunque possibile com-
pletare la statizzazione degli istituti che ne facciano 
richiesta, e ne abbiano tutti i requisiti. Sicché l’inerzia 
dell’Amministrazione verrebbe a penalizzare in ma-
niera inammissibile i soggetti interessati, in violazione 
delle norme e dei principi costituzionali richiamati da 
parte ricorrente (...)». 

Alla luce di tanto, l’Autorità giudicante ordinava 
al Ministero soccombente di provvedere, nominando 
altresì un Commissario ad acta in caso di persistente 
inadempimento della P.a.

Rimasta disattesa tale pronuncia, stante l’inerzia 
del Ministero, seguiva un ulteriore ricorso instaurato 
dai medesimi ricorrenti per l’ottemperanza della pri-
ma.

Con ordinanza n. 11772/2014 il T.a.r. Lazio (sez. 
III) ordinava al Miur di provvedere senza dilazione 
alla presentazione dello schema di regolamento di cui 
all’art. 2, comma 7, della legge n. 508/99 (limitata-
mente agli articoli inerenti la “statizzazione”) da sotto-
porre all’approvazione del Consiglio dei Ministri. 

In subordine, il Collegio chiariva che: «(...) in caso 
di persistente inerzia nei gg. 20 decorrenti dalla comu-
nicazione della presente ordinanza, potrà provvedere 
al suddetto incombente direttamente il Commissario 
“ad acta”, al quale il Ministero dovrà fornire ogni do-
cumento, informazione e chiarimento utili allo sco-
po, che sarà richiesto dal Commissario (a cominciare 
dal suddetto schema di regolamento); il Commissario 
potrà comunque assumere ogni ulteriore iniziativa e/o 
atto e/o provvedimento di pertinenza ministeriale uti-
le allo scopo della statizzazione dell’Istituto “Braga” di 
Teramo». 

In definitiva, dopo aver intimato al Ministero iner-
te di provvedere in tempi celeri alla presentazione (e 
conseguente approvazione da parte del Consiglio dei 
Ministri) del regolamento avente ad oggetto la “statiz-
zazione” dell’Istituto “G. Braga”, il Collegio giudican-
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te conferiva al Commissario ad acta un ampio manda-
to al fine di addivenire alla definizione della procedura 
in esame. 

Seguiva una fitta corrispondenza tra quest’ultimo 
e l’Amministrazione soccombente, che illustrava al 
Commissario ad acta le ragioni ostative alla “statizza-
zione” dell’Istituto Braga, tra cui quella irrisolta della 
copertura finanziaria della procedura de qua.

Finalmente, dopo svariate vicissitudini, in data 
24 febbraio 2015 il Commissario ad acta ha emana-
to il tanto agognato provvedimento di statizzazione 
dell’Istituto “Braga”, in un corpo di 11 articoli (art. 1, 
Denominazione e sede; art. 2, Sistema di Alta Forma-
zione; art. 3, Organi di governo e di gestione; art. 4, 
Titoli; art. 5, Corsi di studio; art. 6, Attività formative 
e di produzione; art. 7, Attività di ricerca; art. 8, Strut-
ture amministrative; art. 9, Personale; art. 10, Coper-
tura finanziaria; art. 11, Norme transitorie).

In particolare, l’art. 1 (Denominazione e sede) ha 
disposto che «L’istituto musicale pareggiato Gaetano 
Braga di Teramo è statizzato. Esso assume la denomi-
nazione di Istituto Statale superiore di studi musicali 
e coreutici (...)».

Alla luce degli ostacoli di ordine finanziario incon-
trati dal Ministero nel portare a termine le procedu-
ra, l’art. 10 ha stabilito che: «La Regione Abruzzo, il 
Comune di Teramo, l’Amministrazione provinciale di 
Teramo e il Comune di Giulianova, a norma dell’art. 
2, comma 8, della legge n. 508 del 1999, il quale pre-
vede che la graduale statizzazione degli Istituti mu-
sicali pareggiati avvenga senza oneri aggiuntivi per il 
bilancio dello Stato, provvedono – a mezzo di specifica 
convenzione da sottoscriversi entro 90 gg. dalla data 
del presente provvedimento, come peraltro già pre-
visto dall’art. 4 del Protocollo d’intesa del 20 aprile 
2005 – alla copertura finanziaria della retribuzione del 
personale docente e non docente che presta servizio 
presso lo stesso, con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato, fino a esaurimento del ruolo. Ogni nuova 
assunzione di personale docente e non docente sarà 
a carico dello Stato; al fine di evitare oneri aggiunti-
vi per il bilancio dello Stato, si provvederà alla ridu-
zione dei trasferimenti agli enti locali in misura pari 
ai costi che transitano da questi ultimi allo Stato. In 
ogni caso la Regione Abruzzo, il Comune di Teramo, 
l’Amministrazione provinciale di Teramo e il Comune 
di Giulianova, sono obbligati, in solido con l’Istituto 
“Gaetano Braga”, al pagamento delle retribuzioni do-
vute al personale dipendente e dei compensi dovuti ai 
prestatori di lavoro autonomo già esigibili al momento 
dell’adozione del presente provvedimento o che lo di-
verranno in epoca successiva». 

Infine, l’art. 11 (Norme transitorie) ha chiarito che 
si tratta di un provvedimento con «(...) natura straor-
dinaria e contingente eccetto che per la statizzazione 
dell’istituto musicale pareggiato “Gaetano Braga” che 
ha portata definitiva e irrevocabile; pertanto resterà in 

vigore fino a quando, in attuazione del regolamento 
di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 508/99 sarà 
adottata una disciplina di carattere generale».

Il decreto del Commissario ad acta ha pertanto de-
finitivamente risolto la questione riguardante l’istituto 
musicale abruzzese senza ulteriori oneri per il bilancio 
statale.

Per completezza espositiva, occorre osservare che 
medio tempore la Presidenza del Consiglio-Miur im-
pugnavano innanzi al Consiglio di Stato la suddetta 
ordinanza del T.a.r. Lazio n. 11774/2014 concernente 
l’ottemperanza della citata sentenza n. 5655/2013.

I Giudici di Palazzo Spada, preso atto del decreto 
del Commissario ad acta di “statizzazione” dell’Istituto 
intervenuto nelle more del giudizio, con sentenza del 3 
aprile 2015 hanno dichiarato l’appello improcedibile 
per sopravvenuta carenza di interesse.

Dalla vicenda esaminata deriva la facile conside-
razione per cui la procedura di “statizzazione” degli 
ex IMP – che rappresentano una parte cospicua del 
patrimonio musicale italiano – è ancora lunga e far-
raginosa.

Tuttavia, com’è noto, negli ultimi anni la diffici-
le congiuntura economica, la significativa riduzione 
dei finanziamenti agli Enti locali e i vincoli imposti 
ai bilanci delle Amministrazioni locali hanno com-
promesso, e di fatto continuano a compromettere, lo 
svolgimento delle attività didattiche e formative degli 
Istituti musicali pareggiati, mettendone a rischio la so-
pravvivenza.

Sebbene gli ex IMP siano stati oggetto di numerosi 
disegni e proposte di legge nelle recenti legislature ed 
anche in quella attuale, ad oggi non risulta un prov-
vedimento legislativo in materia idoneo a mettere un 
punto definitivo alla questione esaminata. 

I tempi sembrano maturi, pertanto, per una gene-
rale definizione della procedura di “statizzazione” degli 
ex Istituti musicali pareggiati.
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Valeria Bove 
Giudice del Tribunale di Napoli 

I delitti contro l’ambiente: una disciplina finalmente organica ed efficace? 

Con il decreto legislativo 22 maggio 2015, nr. 68, 
entrato in vigore il 29 maggio 2015 e recante disposizioni 
in materia di delitti contro l’ambiente, il Parlamento è 
finalmente giunto ad approvare il testo di legge in tema di 
“ecoreati”. L’autrice, nel sintetizzare lo schema del decreto 
legislativo, analizza, da un lato, le modifiche al codice 
penale, con riferimento ai nuovi delitti e circostanze in-
trodotti ed alle novità sul fronte della pena e della prescri-
zione (estendendo il discorso anche agli articoli 257 e 260 
del testo unico dell’Ambiente ed alle ipotesi particolari di 
confisca già conosciute nel nostro ordinamento); dall’al-
tro si sofferma sugli ulteriori interventi, da quello sulle 
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 
codice di procedura penale, a quello in tema di responsa-
bilità amministrativa da reati ambientali, e di discipli-
na sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in 
materia di tutela ambientale, fino alle modifiche ai reati 
relativi al commercio internazionale delle specie animali 
e vegetali in via di estinzione. Vari, dunque, gli ambiti 
di intervento delle nuove disposizioni, tutti funzionali 
a creare una disciplina unitaria in materia ambientale 
ed è sull’effettivo conseguimento di tale finalità, oltre che 
sull’impatto che essa potrà avere nella repressione dei cri-
mini ambientali ed a tutela dell’ambiente che l’autrice si 
interroga nel presente contributo. 

sommario 
Premessa: gli ambiti di intervento del decreto legisla-
tivo 22 maggio 2015, nr. 68. – 1. “Dei delitti contro 
l’ambiente”: il (nuovo) titolo VI-bis del codice penale 
e le disposizioni di raccordo. – 1.1. Sui nuovi delitti 
e circostanze aggravanti contemplati dal codice penale. 
– 1.2. Sul versante della pena e della prescrizione, le 
altre modifiche al codice penale e ad alcune disposizioni 
normative. – 2. Le altre novità. – 2.1. Le modifiche del-
le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale ed alla disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 
– 2.2. Le ulteriori modifiche – Norme di riferimento

Premessa: gli ambiti di intervento del decreto 
legislativo 22 maggio 2015, nr. 68
Il 29 maggio 2015 è entrato in vigore il decreto 

legislativo 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni 
in materia di delitti contro l’ambiente. 

Vari gli ambiti di intervento della novella che pre-
vedono modifiche al:

Codice penale, mediante l’introduzione di un nuo-
vo titolo, il titolo VI bis («Dei delitti contro l’ambien-
te»), nel cui ambito vengono disciplinati otto nuovi 
reati (l’inquinamento ambientale, nella fattispecie 
dolosa e in quella colposa; la morte o le lesioni come 
conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; 
il disastro ambientale, differenziando l’ipotesi dolosa 
da quella colposa; il traffico e l’abbandono di materiale 
ad alta radioattività; l’impedimento del controllo; l’o-
messa bonifica) ed una serie di circostanze aggravanti. 
Tale intervento, come si vedrà, si raccorda anche con 
quello che ha riguardato l’art. 257, decreto legislativo 
3 aprile 2006 nr. 152 (testo unico dell’ambiente, di 
seguito T.U.A.).

Sul versante della pena, è stata prevista, da un lato, 
la possibilità per tutti i delitti contemplati dal titolo 
VI bis (nonché per i delitti associatavi aggravati e le 
attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del 
ravvedimento operoso, con conseguente riduzione di 
pena (ed eventuale sospensione del procedimento e 
della prescrizione) o del ripristino dello stato dei luo-
ghi; dall’altro ed in ogni caso, qualora venga emessa 
sentenza (di condanna o di applicazione delle pena) 
per i delitti ambientali più gravi, è stata ampliata la 
portata della confisca (modificando anche l’art. 260 
del T.U.A. e l’art. 12-sexsies del decreto legge 8 giugno 
1992, nr. 306, convertito, con modificazione dalla leg-
ge 7 agosto 1992, nr. 356;) infine, per i reati ambien-
tali più gravi, è stata prevista l’applicazione della pena 
accessoria dell’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione.

Quanto all’estinzione dei reati, chiude il cerchio 
delle modifiche al codice penale, la previsione del rad-
doppio dei termini di prescrizione per tutti i delitti 
previsti dal (nuovo) titolo VI-bis del libro secondo. 

Norme di attuazione, di coordinamento e transito-
rie del codice di procedura penale, prevedendo, al fine 
di realizzare il coordinamento delle indagini, che gli 
obblighi di comunicazione che gravano sul procurato-
re della Repubblica quando effettua indagini per talu-
no dei delitti indicati nell’art. 407 co. 2 lett a) c.p.p., 
si estendano anche ai casi in cui si procede per deter-
minati reati ambientali (i più gravi) e siano adempiuti 
(novità assoluta) anche in favore dell’Agenzia delle en-



215

Gazzetta Forense

no
ve

m
br

e
di

ce
m

br
e

’1
5

trate, al fine di assicurare i necessari accertamenti che 
le competono.

Ad alcune norme in materia ambientale previste 
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152 (T.U.A.), 
da un lato, intervenendo sulle disposizioni relative alla 
bonifica dei siti (art. 257 testo cit.) ed alla confisca 
delle cose utilizzate o che costituiscono il prodotto o 
il profitto di attività organizzate per il traffico illecito 
di rifiuti (art. 260 testo cit.); da un altro, prevedendo, 
mediante l’introduzione della parte sesta-bis, un’appo-
sita disciplina sanzionatoria degli illeciti amministra-
tivi e penali in materia ambientale, applicabile solo 
ed unicamente alle ipotesi contravvenzionali e sempre 
che esse non abbiano cagionato danno o pericolo at-
tuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o 
paesaggistiche protette, in tal modo prevedendo un 
meccanismo, molto articolato, che contempla con-
dotte post-fatto da parte dell’autore del reo funzionali 
all’estinzione del reato;

Alle norme sulla confisca ex art. 12-sexies comma 
1 del decreto legge 8 giugno 1992, nr. 306, convertito 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, nr. 356 
e successive modificazioni, che viene estesa anche al 
reato di disastro ambientale, di associazione (semplice 
o di stampo mafioso) diretta allo scopo di commettere 
delitti ambientali, e di attività organizzate per il traffi-
co illecito dei rifiuti.

Alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giu-
gno 2001, nr. 231 contenente la disciplina della re-
sponsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
prevedendo una serie di sanzioni pecuniarie in caso di 
violazione dei delitti (dolosi) ambientali

Alla normativa di cui alla legge 7 febbraio 1992, 
nr. 150, che concerne i reati contravvenzionali rela-
tivi al commercio internazionale delle specie animali 
e vegetali in via di estinzione, aggravando le relative 
sanzioni.

Mentre tutti i primi ambiti di intervento sono stati 
tutti introdotti con l’art. 1 della legge 2015/68, la mo-
difica della normativa di cui alla legge 7 febbraio 1992, 
nr. 150 è contemplata dall’art. 2. Il testo normativo si 
chiude poi con l’articolo 3, che fissa al giorno succes-
sivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
(su GU nr. 122 del 28 maggio 2015) la data di entrata 
in vigore della legge.

Rinviando ai numerosi scritti pubblicati all’indo-
mani dell’entrata in vigore della normativa, anche per 
la ricostruzione del quadro storico, sociale ed econo-
mico in cui è nata la riforma1, nel prosieguo del contri-

1 C. Ruga riva, I nuovi ecoreati, Commento alla legge 22 mag-
gio 2015, n. 68, Zappichelli, 2015; M. Montanari, il Senato 
approva il ddl in materia di delitti contro l’ambiente, in www.
penalecontemporaneo.it, 8 marzo 2015; G. Amendola, Delitti 
contro l’ambiente: arriva il disastro ambientale “abusivo” in www.
lexambiente.it 17.3.2015; L. Siracusa, La legge 22 maggio 2015, 
n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto pe-
nale dell’ambiente, in www.penalecontemporaneo.it 9.7.2015; M. 
Telesca, Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “disposizioni in 

buto verranno analizzati, singolarmente, i vari ambiti 
di intervento, precisandosi in questa sede che tanto le 
modifiche al T.U.A., quanto quelle in tema di confisca 
allargata verranno trattate, per ovvie ragioni di com-
pletezza, nella parte iniziale, relativa alle modifiche al 
codice penale .

1. “Dei delitti contro l’ambiente”: il (nuovo) titolo 
VI-bis del codice penale e le disposizioni di 
raccordo
L’intento di creare, nell’ambito del codice penale, 

una disciplina organica, non più affidata (solo) a te-
sti unici o disposizioni normative ad hoc, trova pie-
na espressione nell’introduzione, all’interno del libro 
secondo (“Dei delitti in particolare”), di un apposito 
titolo, rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”.

La scelta operata dal legislatore non è stata quella 
di abrogare tout court le precedenti disposizioni nor-
mative che disciplinavano (e tuttora disciplinano) i 
reati ambientali, ma è stata quella di intervenire in-
dividuando, per la prima volta ed in modo organico, 
una serie di delitti (e non più solo contravvenzioni, 
come per la maggior parte delle condotte che violino 
l’ambiente, incriminate fino a questo momento) con i 
quali sanzionare le condotte più gravi.

L’intervento di modifica al codice penale si è con-
cretizzato nel contemplare una serie di nuovi delitti e 
circostanze aggravanti e nell’intervenire sul fronte del-
la pena e dell’estinzione dei reati.

Occorre dunque analizzare in primis le nuove fi-
gure delittuose e le circostanze aggravanti; quindi, le 
ulteriori disposizioni di modifica del codice penale.

1.1. Sui nuovi delitti e circostanze aggravanti 
contemplati dal codice penale
Il titolo VI-bis, introdotto dall’art.1, co. 1 della leg-

ge nr. 68/2015, si apre con l’art. 452-bis (Inquinamen-
to ambientale). 

L’inquadramento sistematico della disposizione in 
esame è significativo: il legislatore ha introdotto un 
nuovo delitto, senza, come detto, aver abrogato le di-
sposizioni normative in vigore ed ha altresì previsto, 
nel medesimo titolo, altri reati tra cui quello, con-
templato all’art. 452-quater, che disciplina – anche in 
questo caso per la prima volta – il delitto di disastro 
ambientale. Ed è avendo presente questa collocazio-
ne sistematica che, come si avrà modo di osservare, 
possono leggersi gli elementi costitutivi del delitto in 
esame, individuandone la portata (e gli ambiti, oltre 
che i limiti).

Con l’art. 452-bis c.p. è stato dunque previsto, per 
la prima volta, il reato di inquinamento ambientale 
ed esso viene individuato come delitto, punito (nella 
forma dolosa, perché per quella colposa vi è altra di-

materia di delitto contro l’ambiente”: ovvero i chiaroscuri di una 
agognata riforma, in www.penalecontemporaneo.it, 17.07.2015.
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sposizione) con la reclusione da due a sei anni e con la 
multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Si tratta di un delitto comune (“chiunque”), di 
evento o di danno, in cui la condotta, a forma libera, 
deve connotarsi per la sua abusività (“abusivamente 
cagiona”) e determinare una “compromissione” o un 
“deterioramento”, a loro volta, “significati e misura-
bili”: 
1)  delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o signi-

ficative del suolo o del sottosuolo;
2)  di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, 

della flora o della fauna.
Ebbene, analizzando gli elementi costitutivi del 

delitto in esame, e soffermandosi sulla condotta, essa 
potrà essere attiva o omissiva e potrà concretizzarsi in 
qualunque tipo di azione (o omissione), avendo il le-
gislatore scelto di non imbrigliarla in comportamenti 
tipizzati, con il rischio di non sanzionare condotte, 
eventualmente non rientranti nella casistica adottata, 
che tuttavia potrebbero connotarsi (soprattutto in fu-
turo) per la loro estrema offensività.

Viene in ogni caso richiesto che la condotta a for-
ma libera si connoti per la sua abusività (“abusivamen-
te”), requisito, questo, che – oltre ad essere stato og-
getto di accese discussioni, chiedendosene da più parti 
l’eliminazione – rimanda ad un concetto ampio e dai 
contorni sfumati, nell’ambito del quale deve ritenersi 
rientrino, sicuramente, tutte le ipotesi in cui vi sia sta-
ta violazione di legge (di qualunque tipo e dunque non 
solo a tutela dell’ambiente) o di regolamento (di qua-
lunque tipologia) o di disposizioni amministrative, e 
dunque anche i casi in cui la condotta venga realizzata 
in violazione delle autorizzazioni (o senza le autorizza-
zioni) prescritte dal legislatore. Sembrerebbe, tuttavia, 
restarne fuori il caso in cui la condotta, eventualmente 
causativa dell’evento dannoso, venga realizzata senza 
che vi sia stata alcuna violazione di disposizioni le-
gislative, regolamentari, amministrative o – per quel 
che più rileva – senza alcuna (formale) violazione delle 
prescrizioni imposte nelle autorizzazioni, anche se non 
manca chi ritiene che nella dicitura “abusivamente” 
debba farsi rientrare chi, pur operando nel rispetto 
formale delle regole, cagioni comunque inquinamento 
dell’ambiente2.

L’evento che la condotta deve realizzare si concre-
tizza nella compromissione o deterioramento di beni 
ambientali specificatamente indicati e tali eventi devo-
no essere “significativi e misurabili”.

Cosa si intenda, giuridicamente, per compromis-
sione e deterioramento non è di facile (ed univoca) 
soluzione, pur nella immediata intuitività dei due con-
cetti. 

E così accanto a chi ritiene sostanzialmente iden-
tico, o quanto meno sovrapponibile, il significato dei 

2 In questo senso M.C. Amoroso, Per tutte le ipotesi scatta il rad-
doppio della prescrizione, in Guida al diritto, nr. 25, 13 giugno 
2015, p. 37.

due termini, “il cui nucleo comune è rintracciabile in 
quella situazione fattuale risultante da una condotta 
che ha determinato un danno all’ambiente3”, vi è chi 
ne coglie una sottile differenza, ritenendo che “le due 
condotte siano indicative rispettivamente della attitudine 
a esporre a rischio o a danno l’ambiente e della concreta 
lesione dello stesso, dando vita a una alternativa tra con-
dotte di pericolo e di danno4”.

In ogni caso, fermo restando che il delitto di inqui-
namento è un reato a condotta libera, non si può dubi-
tare del fatto che la condotta in esame deve provocare 
un mutamento in senso peggiorativo dell’ambiente, 
idoneo ad incidere in termini più gravi rispetto all’e-
vento che connota i reati (contravvenzionali) previsti 
dal T.U.A., e meno gravi rispetto alla alterazione “ir-
reversibile o particolarmente onerosa” che caratterizza 
il diverso (e più grave) delitto di disastro ambientale, 
oggi contemplato dall’art. 452-quater.

In altri termini, nel delitto di inquinamento am-
bientale rientrano i casi che non integrano le violazio-
ni contravvenzionali e che non sono tali da far ritenere 
sussistente la più grave ipotesi del disastro ambientale: 
è questa l’immediata conclusione cui si perviene adot-
tando una lettura sistematica delle norme.

Il che, in pratica, significa, con riferimento al su-
peramento delle concentrazioni soglia di rischio, che 
quando esso non è tale da provocare un mutamento 
in senso peggiorativo dell’ambiente, comprometten-
dolo o deteriorandolo (senza tuttavia alterarlo irrever-
sibilmente), si configurerà il reato contravvenzionale 
di cui all’art. 257 co. 1 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 
qualora, per converso, esso provochi una compromis-
sione o un deterioramento dell’ambiente (significativi 
e misurabili), si configurerà il delitto di inquinamento 
ambientale.

Tale tipo di interpretazione, per altro, oltre ad es-
sere sistematica è anche testuale: come si vedrà, la nor-
mativa in esame ha modificato proprio l’art. 257 cit. 
prevedendo che al comma 1 sono premesse le seguenti 
parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,» 
e dunque in tale modo facendo rientrare in esso le ipo-
tesi residuali (meno gravi) non sanzionate dal nuovo 
articolo di inquinamento ambientale.

Resta la zona “grigia” ossia il caso in cui non siano 
state superate le concentrazioni soglia di rischio e non 
vi sia stata neanche violazione di disposizioni legisla-
tive, regolamentari, amministrative (e dunque alcuna 
condotta realizzata “abusivamente”) e ciò nonostante 
si sono determinati una compromissione o un dete-
rioramento dei beni di matrice ambientale specifica-
tamente indicati. 

3 In questo senso P. Molino - G. Fidelbo, La riforma dei delitti 
contro l’ambiente, Rel. n. III/04/2015 dell’Ufficio del Massimario 
della Corte di Cassazione, settore penale in Roma, 29 maggio 
2015, p. 4.
4 In questo senso M.C. Amoroso, Per tutte le ipotesi scatta il rad-
doppio della prescrizione, op cit., p. 37
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La soluzione dipenderà dal significato che si in-
tende dare alla dicitura “abusivamente”: se si ritiene 
che sia abusiva solo la condotta che violi disposizioni 
normative e/o amministrative, allora il caso non avrà 
rilevanza penale; adottando l’interpretazione opposta, 
quel medesimo caso integrerà gli estremi del delitto di 
inquinamento ambientale.

Tanto la compromissione, quanto il deterioramen-
to devono essere “misurabili e significativi” e che tale 
connotazione si riferisca ad entrambi gli eventi lo si 
ricava agevolmente dal ricorso, per entrambe le agget-
tivazioni, al plurale maschile.

Anche in questo caso occorre chiedersi quale por-
tata dare a tali attribuzioni e forse proprio il significa-
to che i termini hanno nel linguaggio comune (e non 
solo giuridico) aiuta a riempirli di contenuto.

Nell’uno come nell’altro caso si fa riferimento a 
concetti che si connotano per la loro immediata con-
cretezza, rimandando a parametri che, nel primo caso, 
sono quantificabili, stimabili, calcolabili, misurabili e 
comunque idonei ad essere oggetto di calcolo e che, 
nel secondo caso, sono evidenti, rilevanti ed impor-
tanti.

Tali connotazioni, nell’interpretazione sistematica 
che si è adottata, delimitano il confine tra il delitto di 
inquinamento ambientale e le fattispecie contravven-
zionali, da un lato, e, sul fronte opposto, il delitto di 
disastro ambientale.

E così, quando il superamento delle concentrazioni 
soglia di rischio ha comportato una compromissione o 
un deterioramento non misurabile o comunque non 
significativo, si configurerà la fattispecie contravven-
zionale; se, invece, quella compromissione o deteriora-
mento sono misurabili e sono significativi, il caso rien-
trerà nel delitto di inquinamento ambientale, ma solo 
se essi sono reversibili; se per converso, essi, oltre ad 
essere misurabili e significativi, hanno comportato una 
compromissione o un deterioramento tali da aver pro-
vocato un’alterazione irreversibile (o particolarmente 
onerosa) dell’equilibrio di un ecosistema o, ancora, 
una compromissione particolarmente estesa, allora si 
configurerà il diverso delitto di disastro ambientale.

L’oggetto delle condotte di compromissione o de-
terioramento è individuato dal legislatore in termini 
ampi e l’indicazione dei beni ambientali tutelati dalla 
norma in esame ed in essa contenuta non appare tutta-
via indeterminata, venendo in rilievo condotte che in-
teressano beni specifici e tutti tra loro alternativi, con 
la conseguenza che dovrà ritenersi integrato in esame 
anche se ad essere leso è solo uno dei beni ambientali. 

Si fa dunque riferimento, quali beni ambienta-
li tutelati, alle acque o all’aria, ed a porzioni estese o 
significative del suolo o del sottosuolo, lasciando alla 
giurisprudenza ed alla dottrina l’individuazione dei 
criteri in base ai quali valutare tali attribuzioni (“estese 
o significative”); ma si parla anche di un ecosistema 
(in esso facendosi rientrare ogni singola tipologia di 

ecosistema) e della biodiversità, anche agraria, nonché 
della flora o della fauna.

Non sembra creare particolari problemi interpreta-
tivi la circostanza aggravante prevista al secondo com-
ma dell’art. 452-bis c.p., in ragione della quale quando 
l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta 
o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, sto-
rico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in 
danno di specie animali o vegetali protette, la pena è 
aumentata.

L’art. 452-ter (Morte o lesioni come conseguenza 
del delitto di inquinamento ambientale) disciplina 
l’ipotesi in cui da uno dei fatti di cui all’articolo 452-
bis derivi, quale conseguenza non voluta dal reo, una 
lesione personale o la morte e la pena viene graduata 
in termini crescenti, contemplando in primis la lesione 
personale con durata superiore ai venti giorni (per la 
quale si applica la pena della reclusione da due anni 
e sei mesi a sette anni); quindi, la lesione grave (per 
la quale la pena è della reclusione da tre a otto anni); 
ancora, la lesione gravissima (con pena della reclusione 
da quattro a nove anni); infine, la morte (per la quale 
la pena è della reclusione da cinque a dieci anni).

Qualora poi da uno dei fatti di inquinamento am-
bientale derivino (quale conseguenza non voluta dal 
reo) la morte di più persone, o lesioni a più persone, 
ovvero la morte di una o più persone e lesioni ad una o 
più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi 
per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma 
viene in ogni caso stabilito che la pena della reclusione 
non può superare gli anni venti.

Una prima questione che sorge immediata leggen-
do la norma, è se essa contempli una autonoma figura 
delittuosa o se abbia natura di mera ipotesi circostan-
ziale rispetto all’art. 452-bis c.p., con inevitabili riper-
cussioni in tema di bilanciamento delle circostanze ai 
sensi dell’art. 69 c.p.: tra le due ipotesi sembra tuttavia 
preferibile la prima, essendo differente l’oggetto giuri-
dico tutelato nelle due norme (con l’art. 452-bis c.p. 
sono tutelati i beni ambientali, mentre con l’art. 452- 
ter c.p. è tutelata la persona e più nello specifico il bene 
della vita), e risultando differente disciplina quanto al 
regime sanzionatorio, al nomen iuris e (come si vedrà) 
alla competenza a decidere. 

Tale interpretazione, che appare più rigorosa e for-
malmente corretta, ha tuttavia delle ripercussioni pra-
tiche che forse collidono con la ratio legis della novella: 
se si ritiene infatti che la fattispecie di reato sia auto-
noma, non possono allora estendersi ad essa le dispo-
sizioni che disciplinano il coordinamento delle inda-
gini e l’imput agli accertamenti da parte delle Agenzie 
delle entrate o quelle che investono la responsabilità 
degli enti, non rientrando il 452-ter c.p. nel novero 
delle disposizioni richiamate dall’art. 452-undecies c.p. 
(in tema di confisca), dall’art. 118-bis disp. att. c.p.p. 
(modificato, nei termini di cui di seguito si dirà, dalla 
legge n. 68/2015) o dall’art. 25-undecies del decreto 
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legislativo 8.06.2001, n. 231 (anch’esso modificato 
dalla legge in commento). Per converso, qualora si so-
stenga che la disposizione in esame integri un’ipotesi 
aggravata del reato di inquinamento ambientale, allo-
ra anche i casi da essa disciplinati potranno rientrare 
nelle disposizioni novellate, che contemplano espres-
samente il reato di cui all’art. 452-bis c.p., in tal modo 
colmando un vuoto (rectius: un’esclusione) che appare 
incomprensibile oltre che illogica. 

Conformemente a quanto già osservato dall’Uffi-
cio del Massimario della Corte nella relazione citata5, 
suscita non poche perplessità la circostanza che il legi-
slatore della novella abbia previsto un aggravamento 
della pena solo con riferimento al reato di inquina-
mento ambientale e non anche in relazione al delit-
to di disastro ambientale, che per altro, anche più del 
primo, può comportare lesioni o morte, a maggior 
ragione quando si determina un’offesa alla pubblica 
incolumità (elemento, questo, che connota, in alterna-
tiva all’alterazione irreversibile o la cui eliminazione sia 
particolarmente onerosa, il disastro ambientale). Oc-
correrà allora chiedersi se, in questi casi, ossia quando 
dal disastro ambientale sia derivata la lesione o la mor-
te di una persona come conseguenza non voluta, potrà 
contestarsi il reato di cui all’art. 586 c.p., nonostante 
la disposizione in esame rinvii alle pene fissate dagli 
articoli 289 e 590 c.p. o se invece, in mancanza di una 
disposizione ad hoc dovrà essere contestato solo reato 
di cui all’art. 452-quater c.p. 

Il reato è costruito in termini non molto differenti 
da quello di cui all’art. 586 c.p.6, anche se, con riferi-
mento a tale ultima fattispecie criminosa, la pena non 
viene diversamente graduata in ragione del tipo di le-
sione provocata e non viene neanche fissata nei suoi 
limiti minimi e massimi, imponendo il legislatore solo 
un aumento delle pene stabilite negli articoli 589 e 
590 c.p..

A differenza poi dell’art. 586 c.p., per il reato di 
cui all’art. 452-ter c.p. non è prevista l’esclusione della 
competenza della corte di assise che, ai sensi dell’art. 5 
co. 1ett c) c.p.p. procede per ogni delitto doloso se dal 
fatto è derivata la morte di una persona o più persone, 
con l’esclusione delle solo ipotesi previste dagli artt. 
586, 588, 593 del codice penale.

In mancanza della modifica dell’art. 5 co. 1 lett c) 
c.p.p. da parte del legislatore della novella, non può 
che ritenersi che per il reato di cui all’art. 452-ter c.p. 
deve procedere la corte di assise.

5 P. Molino - G. Fidelbo, La riforma dei delitti contro l’ambiente, 
op. cit., p. 11.
6 P. Molino - G. Fidelbo, La riforma dei delitti contro l’ambien-
te, op. cit., p. 10 si precisa sul punto: “La disposizione crea dun-
que una fattispecie di reato, l’ inquinamento ambientale, aggravato 
dall’evento di morte o lesioni, costruita sulla falsariga dell’art. 586 
cod. pen., contemplando un articolato catalogo di pene graduato in 
ragione della gravità delle conseguenze del delitto e mirando, nella 
sostanza, ad inasprire il trattamento sanzionatorio di fatti che sa-
rebbero comunque punibili a titolo di lesioni od omicidio colposi”.

Al di là di queste differenze, la struttura sembra 
essere la stessa e questo consente, almeno allo stato, 
di ritenere applicabili alla nuova fattispecie di reato i 
principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte in re-
lazione all’art. 586 c.p.

Potrà dunque affermarsi che per la sua configura-
zione è necessario che l’evento lesivo costituito dalla 
morte e dalle lesioni, non sia voluto neppure in via 
indiretta o con dolo eventuale dall’agente, così come 
è necessario che esso non sia neanche la conseguenza 
di una colposa mancanza di previsione da parte dell’a-
gente: pertanto se l’agente pone in essere la propria 
condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità 
del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciono-
nostante ne accetti il rischio, o – seguendo gli ancor 
più recenti arresti delle Sezioni Unite7 – accetti, nella 
sussistenza degli indici presuntivi enucleati dalla Corte 
e dopo aver ponderato gli interessi in gioco, l’evento 
(inteso in senso giuridico, quale lesione al bene) come 
possibile prezzo di un risultato desiderato, egli dovrà 
rispondere, in concorso di reati, del delitto inizialmen-
te preso di mira e del delitto realizzato come conse-
guenza voluta del primo e non già del (solo) reato di 
cui all’art. 452-ter c.p.p.8; allo stesso modo, se l’evento 
non voluto è conseguenza di una colposa mancanza di 
previsione da parte dell’agente, egli ne dovrà rispon-
dere a titolo di concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 
c.p., la cui disciplina è incompatibile con quella di cui 
all’art. 586 c.p.9.

Altra rilevante novità della novella è l’introduzione 
dei delitto di disastro ambientale, che ha colmato un 
vuoto legislativo ormai risalente nel tempo e che aveva 
spinto la giurisprudenza – per far fronte alle vicende 
degli ultimi anni10 – a contestare il delitto di disastro 
innominato di cui all’art. 434 c.p., sussumendo così i 
fatti nell’alveo degli “altri disastri dolosi”.

La scelta operata dal legislatore è stata quella di for-
nire tutela a tutte le ipotesi che non rientrino negli 
“altri disastri dolosi” e che si connotano per aver leso 
l’ambiente, individuando gli elementi specifici che co-
stituiscono disastro ambientale.

A norma dell’art. 452-quater c.p. viene punito con 
la reclusione da cinque a quindici anni chiunque, fuo-
ri dai casi previsti dall’articolo 434 c.p., abusivamente 
cagiona un disastro ambientale e viene precisato che 
costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosi-

stema;

7 Cfr. Sez. U., Sentenza  n. 38343 del 24/04/2014 
Ud.  (dep. 18/09/2014 ) Rv. 261103.
8 In questo senso, con riferimento al reato di cui all’art. 586 c.p.p., 
Sez. 3, Sentenza n. 31841 del 02/04/2014 Ud.  (dep. 18/07/2014) 
Rv. 260291.
9 In tal senso Sez. 1, Sentenza  n. 2652 del 26/10/2011 
Ud.  (dep. 23/01/2012 ) Rv. 251826. 
10 Per una rassegna dei casi – dalla vicenda Seveso, al petrolchimi-
co di Marghera, all’eternit, M.C. Amoroso, in Guida al diritto, 
cit., p. 44-48.
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2)  l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui 
eliminazione risulti particolarmente onerosa e con-
seguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3)  l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della ri-
levanza del fatto per l’estensione della compromis-
sione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero 
delle persone offese o esposte a pericolo. 
Il legislatore precisa inoltre al secondo comma della 

disposizione in esame che quando il disastro è prodot-
to in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo 
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architetto-
nico o archeologico, ovvero in danno di specie animali 
o vegetali protette, la pena è aumentata.

La tecnica adottata è dunque quella di ritenere in-
tegrato il reato in esame qualora ricorrano gli elementi 
costitutivi del disastro ambientale, individuati alle let-
tere a), b) e c), e, qualora essi non sussistano, di sussu-
mere il fatto nella fattispecie residuale dell’art. 434 c.p. 
In questo senso sembra doversi interpretare la clausola 
di sussidiarietà espressa contenuta in apertura all’art. 
452-quater c.p., destinata come tale a far salvi i casi di 
disastro innominato e a rendere non sovrapponibili le 
due fattispecie. 

Viene in rilievo un reato comune (“chiunque”) a 
forma libera (“cagiona”), avendo il legislatore scelto 
anche in questo caso – come per il delitto di inquina-
mento ambientale – di non tipizzare le condotte lesive, 
anche in considerazione della difficoltà di individuare 
tutti i tipi di comportamenti illeciti e della possibilità 
in futuro.

Il comportamento illecito, dunque, potrà esse-
re attivo, ma anche omissivo e dovrà connotarsi per 
essere abusivo, con tutte le problematiche connesse 
alla scelta di aver inserito l’avverbio “abusivamente”, 
già analizzate per il reato di inquinamento abusivo ed 
alle quali si rinvia, anche se, in questo caso, proprio la 
tecnica legislativa adoperata porta con sé alcune consi-
derazioni ulteriori.

L’ambito di applicazione della fattispecie di cui 
all’art. 452 quater c.p. è infatti inevitabilmente delimi-
tato dalla connotazione abusiva che la condotta deve 
avere: saranno sicuramente sussumibili nel reato in 
esame tutte le condotte realizzate in violazione di nor-
me legislative, regolamentari o amministrative e dun-
que anche quelle realizzate in violazione delle prescri-
zioni imposte con le autorizzazioni o in assenza di esse.

Dubbi sorgono – anche in questo caso – per quelle 
condotte che non violano, formalmente, alcuna dispo-
sizione normativa e ciò nonostante abbiano provocato 
un disastro ambientale.

Seguendo l’interpretazione secondo cui la condotta 
deve ritenersi abusiva anche in tali ipotesi, venendo in 
rilievo un’osservanza meramente formale delle dispo-
sizioni normative ma sostanzialmente violativa delle 
stesse, tali comportamenti rientrerebbero comunque 
nel delitto di disastro ambientale; per converso, qua-
lora si ritenga che l’ambito di applicazione del reato di 

disastro ambientale non si estenda anche a tali condot-
te, sorge inevitabilmente il problema di verificare se 
ed in quali fattispecie di reato esse siano sussumibili e 
proprio la tecnica legislativa adottata sembra consenti-
re di ritenere in ogni caso integrato il reato di disastro 
innominato, di cui all’art. 434 c.p.

Le caratteristiche del disastro ambientale sono pre-
cisate dal legislatore, il quale le differenzia in tre ipotesi, 
tutte alternative tra loro e tali da far rientrare il delitto 
in questione nell’alveo dei reati di evento: l’alterazione 
irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’altera-
zione (reversibile) dell’equilibrio di un ecosistema, la 
cui eliminazione è particolarmente onerosa e consegu-
ibile solo con provvedimenti eccezionali; infine l’offesa 
alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del 
fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi 
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese 
o esposte a pericolo.

Tanto premesso e come osservato nella parte re-
lativa all’analisi del delitto di cui all’art. 452-bis c.p., 
il disastro ambientale si pone come il reato nel quale 
rientrano anche le ipotesi più gravi di inquinamen-
to ambientale, con la conseguenza che in esso sono 
ricompresi (anche) i casi di compromissione o dete-
rioramento significativi e misurabili che abbiano con-
notazioni di irreversibilità e siano tali quindi da non 
poter essere riassorbite dall’ecosistema planetario, 
avendo provocato effetti squilibranti di lungo periodo.

Ma il legislatore non si è limitato a configurare 
come ipotesi di disastro ambientale l’alterazione irre-
versibile (o sostanzialmente irreversibile) avendo con-
templato, a mò di disposizione di chiusura, anche il 
caso in cui si determini l’offesa alla pubblica incolu-
mità.

La formulazione della disposizione normativa in 
questa parte appare particolarmente ampia: si parla 
infatti di offesa alla pubblica incolumità provocata da 
un fatto rilevante e l’esigenza di determinatezza viene 
soddisfatta individuando gli elementi che rendono il 
fatto rilevante, ossia l’estensione della compromissione 
o dei suoi effetti lesivi, ovvero il numero delle persone 
offese o esposte a pericolo (e quindi, forse, anche il 
caso in cui, dopo molti anni rispetto alla condotta re-
alizzata dal soggetto agente, si siano verificati decessi o 
malattie da essa condotta provocate).

Si tratta di caratteristiche descritte dal legislatore 
in termini volutamente ampi, al fine evidente di non 
“imbrigliare” i fatti penalmente rilevanti in ipotesi ti-
pizzate, con il rischio di non coprire tutti i possibili 
eventi lesivi, specialmente quelli che si potrebbero ve-
rificare in futuro; ciò tuttavia sembra esporre la norma 
a rilievi di incostituzionalità, quanto meno nella parte 
in cui si fa ricorso a concetti quali l’onerosità dell’eli-
minazione, o l’eccezionalità dei provvedimenti per ar-
rivare all’eliminazione del disastro, o l’estensione della 
compromissione o il numero – non meglio precisato – 
delle persone offese o esposte a pericolo, e ciò in quan-
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to, in tutti questi casi, vengono in rilievo elementi e 
parametri di valutazione che appaiono eccessivamente 
indeterminati e vaghi. 

Se il legislatore ha previsto la circostanza aggravan-
te costituita dalle caratteristiche e dalla natura dell’a-
rea lesa o dalla particolare tutela che rivestono alcune 
specie animali e vegetali, deve per converso registrarsi 
l’omessa previsione di un autonomo delitto per il caso 
in cui dal disastro ambientale derivino le lesioni e/o 
la morte di una o più persone, nonostante sia proprio 
la vicenda del disastro colposo quella che può com-
portare la verificazione di questo tipo, ulteriore, di 
eventi: sul punto si rinvia alle considerazioni espresse 
nella parte in cui è stato analizzato il reato di cui all’art. 
452-ter c.p.

Tanto il delitto di inquinamento ambientale, quan-
to quello di disastro ambientale sono poi contemplati 
nella loro forma colposa. 

 L’art. 452-quinquies c.p. stabilisce infatti che se ta-
luno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater 
c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai me-
desimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi 
e se dalla commissione, per colpa, di tali fatti deriva 
il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro 
ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di 
un terzo.

Il legislatore ha dunque ritenuto punibili a titolo 
di colpa le condotte di inquinamento ambientale e di 
disastro ambientale e sembra averli configurati tanto 
come reati di evento (al primo comma), quanto come 
reati pericolo (al secondo comma).

E proprio quest’ultima ipotesi crea, in via imme-
diata, non poche questioni problematiche: qualora in-
fatti venga commesso un qualunque tipo di reato am-
bientale contravvenzionale, occorrerà chiedersi se sia 
configurabile un concorso di norme tra questa dispo-
sizione ed i reati contravvenzionali in danno dell’am-
biente – essendo tutti potenzialmente idonei a creare 
una situazione di pericolo – o se invece debba rite-
nersi, nonostante la mancanza di clausola di specialità, 
che vi sia un assorbimento dell’uno negli altri, con il 
rischio di una disapplicazione in fatto della fattispecie 
di reato prevista al secondo comma dell’articolo in esa-
me, rischio, questo, che potrebbe invece essere fugato 
valorizzando la mancata previsione di una clausola di 
specialità e configurando quindi l’ipotesi delittuosa del 
secondo comma come norma residuale, che va cioè a 
coprire tutti casi di condotte colpose di pericolo che 
non rientrano nelle fattispecie tipizzate previste dal 
T.U.A..

L’art. 452-sexies c.p. introduce il reato di Traffico e 
abbandono di materiale ad alta radioattività. 

Il legislatore sanziona con la reclusione da due a sei 
anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 e 
salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque 
abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, impor-
ta, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, ab-

bandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta 
radioattività. 

Due le aggravanti configurate dal legislatore: quella 
che comporta un aumento di pena se dal fatto deriva il 
pericolo di compromissione o deterioramento: 
1)  delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o signi-

ficative del suolo o del sottosuolo; 
2)  di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, 

della flora o della fauna; 
 e quella, contemplata al terzo comma, che importa 

un aumento fino alla metà nel caso in cui dal fatto 
derivi pericolo per la vita o per l’incolumità delle 
persone.
La norma si apre dunque con la clausola di specia-

lità e l’elencazione di una serie di attività che integrano 
la condotta e che sono in grado – per la loro portata ed 
estensione – di ricomprendere ogni tipo di comporta-
mento che si concretizzi in un potere di fatto sulla cosa 
fa comprendere che con essa si è voluto sanzionare, e 
gravemente, ogni condotta abusiva che abbia ad og-
getto materiale ad alta radioattività.

Si tratta di un reato comune (“chiunque”) la cui 
condotta è caratterizzata – non diversamente rispetto 
ai delitti di inquinamento ambientale e di disastro am-
bientale – dall’abusività (“abusivamente”), che, come 
negli altri casi, ha sostituito il vecchio inciso relativo 
alla violazione di disposizioni legislative, regolamen-
tari o amministrative. Inevitabile, dunque, il rinvio 
in questa sede a quanto detto nella parte in cui – in 
punto di analisi del reato di inquinamento ambientale 
– ci si è interrogati sul significato e soprattutto sulla 
portata che abbia una tale attribuzione, la quale, per 
la tecnica redazionale adottata, sembra riferirsi ad ogni 
singola tipologia di condotta, essendo stata collocata 
tra l’indicazione dell’autore del fatto (“chiunque”) e le 
condotte tipiche.

Sotto questo profilo suscita qualche perplessità l’in-
troduzione dell’avverbio “illegittimamente” che non 
solo appare riferirsi unicamente alla condotta di di-
sfacimento, ma che, rispetto all’inciso “abusivamente” 
appare pleonastico.

A differenza degli altri reati fino ad ora analizzati, 
il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta 
radioattività si compone di più condotte tipiche, che 
tuttavia coprono la gamma dei possibili comporta-
menti in cui si esplica il potere di fatto sul bene (“cede, 
acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura 
ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa ille-
gittimamente”).

Si tratta di più condotte tipizzate (con la conse-
guenza che basta realizzare anche solo una di esse per 
ritenere integrato il delitto) che non danno tuttavia 
luogo ad un concorso formale di reati, non diversa-
mente da quanto accade con riferimento ad altre fatti-
specie di reato che presentano la stessa struttura. 

Per come è configurato, il reato è a tutti gli effetti un 
reato di pericolo, che tuttavia contempla due ulteriori 
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circostanze aggravanti “di pericolo”, ossia il pericolo di 
inquinamento ambientale (il secondo comma ricalca 
pedissequamente – senza richiedere il requisito della 
significatività e della misurabilità – l’art. 452-bis c.p. e 
ciò consente di assegnare questa dicitura all’aggravante 
in esame) e, in un crescendo di gravità, il pericolo per 
la vita o l’incolumità delle persone. Si tratta invero di 
situazioni normalmente connesse e strettamente col-
legate alle possibili attività illecite contemplate dalla 
norma in esame ed appare difficile immaginare che 
ognuna di queste attività, nel momento in cui ha ad 
oggetto materiale ad alta radioattività, possa essere re-
alizzata senza pericolo per le persone o, quanto meno, 
per l’ambiente.

L’oggetto delle condotte tipizzate è il materiale ad 
alta radioattività, rispetto al quale occorrerà verificare, 
in determinate contesti di fatto, se esso abbia o no ca-
rattere di rifiuto. 

Qualora infatti venga in rilievo, nel caso concre-
to, una condotta che rientra nelle ipotesi tipizzate da 
entrambe le norme e si connoti oltre che per la sussi-
stenza di più operazioni poste in essere mediante l’al-
lestimento di mezzi e attività continuative organizzate, 
anche per la finalità di conseguire un ingiusto profitto, 
il carattere di rifiuto o meno del materiale porterà, nel 
primo caso, ad inquadrare il fatto nell’ipotesi di reato 
di cui all’art. 260 co. 2 del T.U.A., trattandosi di un 
reato punito più gravemente; nel secondo caso, a rite-
nerlo sussunto nella fattispecie – meno grave – di cui 
all’art. 452-sexies c.p.

L’art. 452-septies c.p. (Impedimento del controllo) 
e salvo che il fatto costituisca più grave reato, stabilisce 
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei con-
fronti di chiunque, negando l’accesso, predisponendo 
ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luo-
ghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e 
controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, 
ovvero ne compromette gli esiti.

La disposizione in esame si apre con la clausola di 
specialità anche se l’ambito dei reati rispetto ai quali 
potrebbe operare l’assorbimento sembra essere alquan-
to scarno11. 

Si tratta di un reato comune (“chiunque”) anche 
se per la tipologia delle condotte astrattamente realiz-
zabili e per l’oggetto delle stesse (attività di vigilanza e 
controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro) 
esso appare decisamente riconducibile al titolare di 
un’impresa.

Con riferimento alla condotta anche in questo caso 
– come per il delitto di cui all’art. 452-sexies c.p. –, 
vengono in rilievo più condotte tipizzate (“impedisce, 
intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo am-
bientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne 

11 Si può pensare ai reati contro la pubblica amministrazione ed 
in questo senso P. Molino - G. Fidelbo, La riforma dei delitti 
contro l’ambiente, op. cit., p. 17, che indica i reati di cui agli artt. 
336 e 337 c.p.

compromette gli esiti”) ma a differenza degli altri reati 
fino ad ora analizzati, il delitto in esame non è a forma 
libera ma vincolata, essendo l’attività esecutiva rigida-
mente fissata dalla norma incriminatrice (“negando 
l’accesso predisponendo ostacoli o mutando artificio-
samente lo stato dei luoghi”).

In ogni caso, venendo in rilievo più condotte tipiz-
zate (ognuna delle quali è idonea a ritenere integrato il 
delitto), esse non danno tuttavia luogo ad un concorso 
formale di reati, non diversamente da quanto accade 
con riferimento ad altre fattispecie di reato che pre-
sentano la stessa struttura (il delitto di cui all’art. 452- 
sexies c.p., ma soprattutto il delitto di cui all’art. 648 
c.p. e 73 d.P.R. 309/90). 

L’oggetto delle condotte tipizzate è l’attività di vigi-
lanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del 
lavoro e questo, come detto, porta a ritenere che, in 
concreto, il reato verrà commesso dal titolare di un’im-
presa.

Chiude il quadro dei nuovi delitti previsti dal co-
dice penale la disposizione di cui all’art. 452-terdecies 
c.p. (Omessa bonifica), che punisce con la pena della 
reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 
euro 20.000 a euro 80.000 e salvo che il fatto costi-
tuisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato 
per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità 
pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al 
recupero dello stato dei luoghi.

È questa una norma di chiusura, anche rispetto alle 
modifiche introdotte dal legislatore sul versante della 
pena ed essa si apre con la clausola di specialità che ca-
ratterizza la maggior parte dei nuovi reati ambientali.

Ciò consente di superare, abbastanza agevolmente, 
le questioni relative al raccordo tra questa disposizio-
ne, che prevede un delitto, e quella di cui all’art. 257 
del d.lgs. 152/2006, che contempla un’ipotesi con-
travvenzionale a carico di chiunque cagiona l’inqui-
namento del suolo, del sottosuolo, delle acque superfi-
ciali o delle acque sotterranee con il superamento delle 
concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla 
bonifica secondo il progetto approvato dall’autorità 
competente. Si tratta di una disposizione normativa, 
quella di cui all’art. 257 cit., che è stata a sua volta og-
getto della stessa modifica legislativa, avendo il legisla-
tore inserito l’inciso “salvo che il fatto costituisca più 
grave reato”. Deve dunque ritenersi che continuerà a 
sussistere il reato di cui all’art. 257 cit. nella sola ipo-
tesi in cui, in caso di omessa bonifica in conformità 
al progetto approvato dall’autorità competente, vi sia 
stato un superamento delle concentrazioni soglia di ri-
schio e non anche nel caso in cui si sia determinato un 
inquinamento ambientale ai sensi dell’art. 452-bis c.p.

Non solo. La modifica legislativa apportata dalla 
novella in esame all’art. 257 cit. oltre ad estrinsecarsi 
nell’introduzione, in apertura, dell’inciso “Salvo che il 
fatto costituisca più grave reato” si è concretizzata an-
che nella modifica del comma 4, che individuava nella 
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bonifica realizzata in conformità al progetto approvato 
dall’autorità competente secondo la procedura previ-
sta dagli articoli 242 e seguenti del codice dell’ambien-
te una causa obiettiva di non punibilità. 

Prima della novella la causa di non punibilità in-
vestiva tutti “i reati ambientali contemplati da altre 
leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta 
di inquinamento di cui al comma 1” il che significava 
che se la parte dava corso alla bonifica secondo il pro-
getto approvato dall’autorità competente non scatta-
va alcuna sanzione: l’autore della condotta che aveva 
determinato l’inquinamento non era più punibile né 
per tale reato, né per tutti gli altri reati ambientali con-
nessi a tale inquinamento. La causa di non punibilità 
operava per tutti i reati ambientali, non solo, quindi, 
per la stessa condotta di inquinamento cagionata dal 
superamento delle concentrazioni soglia di rischio, ma 
anche per ogni altro reato ambientale connesso all’in-
quinamento. 

Il legislatore della novella è intervenuto sulla de-
scritta disposizione normativa modificandola integral-
mente, anche se a ben vedere la modifica ha riguardato 
solo l’inciso “…per i reati ambientali contemplati…”, 
che è stato sostituito nei seguenti termini: “… per le 
contravvenzioni ambientali contemplate…”.

In altri termini la bonifica è non è più causa di non 
punibilità di ogni reato ambientale, ma solo dei reati 
contravvenzionali.

L’intento del legislatore è chiarissimo: si vuole fare 
in modo che la causa di non punibilità – costituita 
dall’aver provveduto alla bonifica osservando i proget-
ti approvati dalla competente autorità – continui ad 
operare (come per il passato) solo in relazione ai reati 
contravvenzionali contro l’ambiente e non anche per i 
delitti contro l’ambiente – quali sono quelli oggi pre-
visti dalla novella del 2015 – con la conseguenza che in 
relazione ad essi la bonifica effettuata dalla parte non 
potrà mai costituire causa di non punibilità.

Tanto chiarito in relazione alla natura e rilevanza 
della bonifica, autore del reato può essere soltanto la 
persona che per legge, o per ordine del giudice ovvero 
di un’autorità è obbligato a provvedere alla bonifica, al 
ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e la con-
dotta non può che essere omissiva (“non provvede”).

Sorge il problema di verificare, come d’altronde 
accade per tutti i reati omissivi, il momento in cui 
il reato si consuma, che coincide con la scadenza del 
termine (fissato dal legislatore o indicato da giudice 
ovvero da un’autorità) per provvedere all’attività cui il 
soggetto è obbligato, con evidenti problematiche qua-
lora il suddetto termine non sia stato indicato.

L’oggetto della condotta omissiva deve riguardare 
l’attività che il soggetto era tenuto ad eseguire, che si 
sostanzia nella bonifica, nel ripristino e nel recupero 
dello stato dei luoghi.

Un’ultima considerazione sull’ambito applicativo 
della norma in esame: la disposizione, che è collocata 

nell’ambito dei delitti ambientali, non fa però riferi-
mento a ordini imposti in tale ambito, essendosi adot-
tata una formula ampia e generica, che non rinvia a 
nessuno dei reati previsti dal nuovo titolo.

In altri termini, il legislatore contempla un ordine 
di bonifica, ripristino o recupero, senza richiedere che 
esso sia stato imposto per taluno dei delitti previsti dal 
nuovo titolo introdotto dalla legge nr. 68/2015. Oc-
corre allora domandarsi se la collocazione della norma 
in esame nell’ambito dei delitti contro l’ambiente ne 
impedisca la sua applicazione anche al caso in cui l’or-
dine (non tanto) di bonifica, (quanto soprattutto) di 
ripristino o recupero dello stato dei luoghi sia stato 
dato in altro settore, quale per esempio in ambito ur-
banistico o paesaggistico. 

Tanto evidenziato con riferimento alle nuove fatti-
specie di reato, è necessario a questo punto soffermarsi 
sulle altre novità introdotte Il legislatore della novella 
non ha introdotto solo nuovi delitti, ma anche circo-
stanze aggravanti.

L’articolo 452-octies c.p. individua, con riferimen-
to al reato associativo semplice ed all’associazione di 
stampo mafioso, nuove circostanze aggravanti (cd. 
“circostanze associative”). A norma della disposizione 
in esame le pene previste per l’associazione semplice 
sono aumentate se essa è diretta, in via esclusiva o con-
corrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti 
previsti dal titolo VI-bis; parimenti, le pene previste 
dall’art. 416-bis c.p. sono aumentate quando l’associa-
zione di tipo mafioso è finalizzata a commettere taluno 
dei delitti previsti dal titolo VI-bis ovvero è finalizzata 
all’acquisizione della gestione o comunque del con-
trollo di attività economiche, di concessioni, di auto-
rizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia 
ambientale.

L’aumento è da un terzo alla metà se dell’associa-
zione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un 
pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono 
servizi in materia ambientale.

Si tratta dunque di circostanze oggettive e la norma 
in esame ha pregi e difetti: essa è il frutto della presa di 
coscienza del fenomeno, dilagante negli ultimi decen-
ni, delle cd “ecomafie”, ed ha il pregio di aver dato peso 
alla presenza sempre più penetrante e massiva delle as-
sociazioni, soprattutto di stampo mafioso, nel settore 
del traffico dei rifiuti e più in generale nel settore am-
biente; il difetto più evidente è che forse, al fenomeno 
delle cd. ecomafie, non è stato dato il giusto peso.

Premesso che sarebbe stato forse più coerente con il 
sistema individuare questo tipo di aggravante nel cor-
po degli articoli 416 e 416-bis c.p., l’aver individuato 
un’autonoma aggravante del reato associativo ancorata 
alla tipologia dei reati fine non sembra essere lo stru-
mento più efficace per la repressione delle cd. “eco-
mafie”, tenuto infatti conto della diffusione capillare 
e sempre più pregnante delle infiltrazioni mafiose nel 
settore dell’ambiente. 
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Al di là infatti della scelta di ancorare l’aumento di 
pena alla commissione di una certa tipologia di rea-
ti-scopo che fino alla riforma erano di natura contrav-
venzionale e che in ogni caso, anche dopo la riforma, 
non appaiono più gravi di altri (quali per esempio 
quelli che attentano alla vita di una o più persone), 
con evidenti ripercussioni sulla costituzionalità di tale 
scelta, le aggravanti individuate dalla norma in esame 
possono al più e solo incidere sulla pena dei reati asso-
ciativi. Diversamente, una volta che si è presa coscien-
za del nuovo settore su cui si muovono le associazio-
ni mafiose, sarebbe stato probabilmente più efficace, 
nell’ottica di arginare e debellare il fenomeno crimi-
nale delle ecomafie, creare un’autonoma fattispecie di 
reato che riguardasse nello specifico le associazioni di 
stampo mafioso finalizzate alla commissione di reati 
ambientali. 

Con l’art. 452-novies c.p. è stata individuata per la 
prima volta la cd “aggravante ambientale”. Il legislato-
re della novella ha infatti statuito che quando un fatto 
già previsto come reato è commesso allo scopo di ese-
guire uno o più tra i delitti contro l’ambiente previsti 
dal titolo VI-bis del codice penale, dal T.U.A. (decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152), o da altra disposi-
zione di legge posta a tutela dell’ambiente, ovvero se 
dalla commissione del fatto deriva la violazione di una 
o più norme previste dal T.U.A. o da altra legge che 
tutela l’ambiente, la pena nel primo caso è aumentata 
da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata 
di un terzo. Il legislatore ha inoltre stabilito che in tut-
te queste ipotesi (“In ogni caso”) il reato è procedibile 
d’ufficio.

La scelta operata dal legislatore, nell’ottica di san-
zionare più gravemente i reati che in qualche modo 
ledono l’ambiente, è stata quella di creare, in apertura, 
un’aggravante speciale, assolutamente sovrapponibile 
a quella prevista all’art. 61 nr. 2 c.p. nella parte in cui 
si fa riferimento alla circostanza di aver commesso il 
reato per eseguirne un altro (escludendovi quindi il 
caso in cui il reato sia stato commesso “per occultarne 
un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad 
altri il prodotto, il profitto o il prezzo ovvero l’impu-
nità di un altro reato”, come invece è previsto nel caso 
dell’aggravante comune), ma comportante un aumen-
to di pena maggiore (nel caso dell’aggravante comune, 
fino ad un terzo; nell’aggravante ambientale l’aumento 
è da un terzo alla metà). 

Maggiormente innovativa appare invece la seconda 
parte della disposizione in esame, a norma della quale 
sussiste la circostanza aggravante ambientale quando 
dalla commissione del fatto deriva la violazione di una 
o più norme previste dal codice dell’ambiente o da 
altra legge che tutela l’ambiente. Presupposto essen-
ziale perché possa configurarsi l’aggravante in parola 
riguarda la collocazione delle norme violate, che devo-
no essere contenute nel T.U.A. o in altra legge che lo 
tutela, e mentre la prima tipologia non sembra creare 

problemi (una disposizione o è contenuta nel T.U.A. 
o non lo è), la seconda (“legge che tutela l’ambiente”) 
può dare luogo ad incertezze, lasciando all’interprete 
la valutazione sull’ambito oggetto di tutela della legge, 
che spesso può non essere precisato nel titolo del testo 
normativo. 

Non solo. 
La disposizione in esame non precisa la tipologia 

delle norme che possono essere violate e ciò lascia 
aperta la questione sulla riferibilità della violazione an-
che alle norme amministrative e non solo penali con-
tenute nei menzionati testi, con evidenti ripercussioni 
in tema di concorso formale tra reati e/o assorbimento 
(che non sembrano essere ostativi al riconoscimento 
dell’aggravante) o di rapporto di specialità con la di-
sposizione amministrativa (che, se ritenuto esistente, 
dovrebbe portare ad escludere la sussistenza dell’aggra-
vante).

1.2. Sul versante della pena e della prescrizione, 
le altre modifiche al codice penale e ad alcune 
disposizioni normative
Le altre modifiche al codice penale hanno riguar-

dato, nello specifico, la pena e la prescrizione ed esse 
meritano un discorso a parte.

Sul versante della pena, da un lato, è stata prevista 
la possibilità per tutti i delitti contemplati dal titolo 
VI-bis (nonché per i delitti associatavi aggravati e le 
attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del 
ravvedimento operoso; dall’altro, nei i casi in cui venga 
emessa sentenza (di condanna o di applicazione delle 
pena) per i delitti ambientali più gravi si è intervenuti 
sulla confisca e sulla pena accessoria dell’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione, così come 
si è previsto (per tutti i delitti ambientali e non solo 
quelli più gravi) il ripristino dello stato dei luoghi.

È stato inoltre statuito che i termini di prescrizione 
si raddoppino per tutti i delitti previsti dal (nuovo) 
titolo VI-bis del libro secondo.

Il ravvedimento operoso è contemplato dall’art. 
452-decies c.p. Il legislatore ha previsto, per tutti i de-
litti contemplati dal titolo VI-bis, nonché per il delit-
to di associazione semplice aggravata ai sensi dell’art. 
452-octies c.p. e per le attività organizzate per il traffico 
illecito di rifiuti, di cui all’art. 260 del T.U.A. due di-
verse diminuzioni di pena: la diminuzione dalla metà 
ai due terzi nei confronti di colui che si adopera per 
evitare che l’attività delittuosa venga portata a conse-
guenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di 
apertura del dibattimento di primo grado, provvede 
concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, 
ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi; da un 
terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta con-
cretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria 
nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione de-
gli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la 
commissione dei delitti
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Al secondo comma viene stabilito che ove il giu-
dice, su richiesta dell’imputato e prima della dichia-
razione di apertura del dibattimento di primo grado 
disponga la sospensione del procedimento per un tem-
po congruo, comunque non superiore a due anni e 
prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore 
anno, al fine di consentire le attività di cui al comma 
precedente in corso di esecuzione, il corso della pre-
scrizione è sospeso.

Non sembrano sorgere questioni interpretative 
dubbie in relazione all’ambito di applicazione, preci-
sando la novella che le attività di cui si compone il rav-
vedimento operoso possono essere eseguite solo quan-
do si procede a carico dell’autore (del fatto e quindi 
del ravvedimento) per una specifica tipologia di delitti 
dai quali viene escluso il reato associativo di stampo 
mafioso: l’attenuante in esame opera infatti per tutti i 
delitti contemplati dal titolo VI-bis, nonché per il de-
litto di associazione semplice aggravata ai sensi dell’art. 
452-octies c.p. e per le attività organizzate per il traffico 
illecito di rifiuti, di cui all’art. 260 del T.U.A.

A ben vedere, il legislatore non fornisce però una 
definizione del ravvedimento operoso, lasciando all’in-
terprete l’individuazione del suo contenuto ma anche 
della sua natura. 

Quanto alla natura, il riferimento alla diminuzione 
di pena non sembra dare adito a dubbi: si tratta di una 
circostanza attenuante speciale, perché applicabile solo 
a specifici reati, e ad effetto speciale (perché importa 
una diminuzione di pena superiore ad un terzo).

Questo fuga anche ogni dubbio in ordine all’inci-
denza della bonifica – che è espressione di una delle 
attività di ravvedimento operoso – sui delitti ambien-
tali: come si avrà modo di analizzare in seguito, il le-
gislatore della novella ha modificato anche la dispo-
sizione di cui all’art. 257 del T.U.A. prevedendo che 
la bonifica effettuata secondo il progetto approvato 
dall’autorità competente continui ad operare come 
causa di non punibilità solo in relazione alle contrav-
venzioni ambientali e non più con riferimento a tutti i 
reati ambientali e ciò si raccorda perfettamente con la 
disposizione di cui all’art. 452-decies c.p. che configura 
la bonifica effettuata nei delitti ambientali come circo-
stanza attenuante e non come causa di non punibilità

Più articolata è la questione relativa al contenuto 
della circostanza, proprio perché il legislatore non ha 
indicato in cosa consista il ravvedimento operoso e tale 
questione è anche strettamente collegata all’ambito di 
applicazione del secondo comma, non essendo chiaro 
se esso si applichi ad ogni tipologia di ravvedimento 
operoso (come sembra suggerire la lettura del testo) 
o solo ad alcune di esse, ossia a quelle per le quali è 
espressamente fissato il termine di decadenza della di-
chiarazione di apertura del dibattimento, ossia la mes-
sa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino.

Ebbene, la lettura della disposizione sembra lasciar 
trasparire due distinte tipologie di ravvedimento: una, 

che si concretizza in attività “in divenire”, che vanno 
dall’evitare che l’attività delittuosa venga portata a 
conseguenze ulteriori, all’attivarsi per provvedere alla 
messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristi-
no dello stato dei luoghi, fino alla concreta ed effetti-
va esecuzione e realizzazione della messa in sicurezza, 
bonifica e ripristino; l’altra, di natura sostanzialmente 
collaborativa, che si caratterizza per il fatto di fornire 
concreti elementi a supporto dell’attività di indagine, 
richiedendo il legislatore un aiuto concreto all’autorità 
di polizia o all’autorità giudiziaria nella ricostruzio-
ne del fatto, nell’individuazione degli autori o nella 
sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei 
delitti.

Distinti sembrano essere anche i momenti proces-
suali in cui le menzionate attività possono rilevare in 
termini di ravvedimento operoso e dunque portare ad 
una diminuzione di pena. 

Il legislatore fissa nella dichiarazione di apertura del 
dibattimento l’ultimo momento utile per la messa in 
sicurezza, la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello 
stato dei luoghi: non lo stesso fa per l’attività realizzata 
da chi si adoperi per evitare ulteriori conseguenze, né 
nel caso di colui che aiuti concretamente la p.g. e la 
a.g. nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione 
degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per 
la commissione dei delitti.

Sorge allora il problema di verificare se esista un 
termine di decadenza riferibile anche alle attività di 
ravvedimento operoso diverse dalla concreta messa in 
sicurezza, bonifica e ripristino e la risposta la si può ri-
cavare indirettamente dal secondo comma della dispo-
sizione in esame e dalla risoluzione della problematica 
relativa all’ambito della sua applicazione.

Il riferimento alla dichiarazione di apertura del 
dibattimento contenuto al secondo comma, ed il ca-
rattere “esecutivo” che esse hanno, porta a ritenere 
senz’altro applicabile alle attività di messa in sicurezza, 
bonifica e ripristino la sospensione del procedimento 
ivi prevista: può dunque affermarsi che la disposizio-
ne di cui al secondo comma si applica sicuramente a 
tale tipo di attività, con la precisazione che, ove non 
si sia provveduto concretamente alla loro realizzazio-
ne, è quanto meno necessario che esse siano “in corso 
di esecuzione” (tanto si ricava proprio dal testo nor-
mativo) prima della dichiarazione di apertura del di-
battimento; in questo caso l’imputato può presentare 
richiesta (al fine di continuare nelle attività in corso di 
esecuzione) al giudice, il quale disporrà la sospensione 
del procedimento, con sospensione della prescrizione, 
per un tempo congruo, che comunque non può su-
perare i due anni e che può essere prorogato per un 
periodo massimo di un ulteriore anno.

Nessun termine, si diceva, viene invece fissato per 
i casi in cui la parte intende adoperarsi per evitare che 
l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulte-
riori, e lo stesso deve dirsi in relazione al caso di colui 
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che aiuti concretamente l’autorità di polizia o l’auto-
rità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’indi-
viduazione degli autori o nella sottrazione di risorse 
rilevanti per la commissione dei delitti.

Occorre allora chiedersi se questo tipo di attività si-
ano soggette o meno a decadenza e se ad esse sia appli-
cabile il secondo comma della disposizione in esame.

Una possibile risposta, quanto meno in relazione 
alla condotta di chi si adoperi per evitare che l’attività 
delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, può 
forse trarsi proprio dall’indicazione di un termine di 
decadenza per il caso diverso di colui che provveda – o 
abbia in corso di esecuzione – la messa in sicurezza, la 
bonifica o il ripristino: tale attività è logicamente e na-
turalisticamente antecedente rispetto alle altre, che ne 
sono l’espressione tangibile e concreta. Ciò porta a rite-
nere che il ravvedimento operoso costituito dall’adope-
rarsi per evitare che l’attività delittuosa venga portata a 
conseguenze ulteriori è un’attività funzionalmente con-
nessa alla fase delle indagini preliminari ed in quella 
fase può trovare logica applicazione e rilievo giuridico 
ai fini della concessione di una diminuzione di pena.

Tale conclusione è per altro avvalorata anche da 
un’ulteriore considerazione: è infatti difficile imma-
ginare che questa tipologia di ravvedimento operoso 
possa essere “in corso di esecuzione”, e ciò porta a rite-
nere che tanto la sospensione del procedimento previ-
sta dal secondo comma della norma in esame, quanto 
più in generale il termine ultimo dell’apertura del di-
battimento non siano ad essa riferibili.

Egualmente problematico è il ravvedimento ope-
roso incentrato sulla collaborazione processuale, ossia 
quello realizzato da chi aiuta concretamente la p.g. o 
la a.g. nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione 
degli autori e nella sottrazione di risorse rilevanti per 
la commissione dei delitti: anche in questo caso non è 
fissato nessun termine di decadenza ed anche per tale 
tipo di attività viene da chiedersi se ad essa sia appli-
cabile il secondo comma della disposizione in esame.

Come già osservato in precedenza questa tipologia 
di ravvedimento operoso sembra funzionalmente con-
nessa alla fase delle indagini preliminari, venendo in 
rilievo tipici atti di indagine (ricostruzione del fatto, 
individuazione degli autori) ma non può escludersi – 
quanto meno in astratto – che questo tipo di attività 
sostanzialmente collaborativa possa essere effettuata (o 
essere in corso di esecuzione) prima della dichiarazio-
ne di apertura del dibattimento, o quando è in corso 
il dibattimento a carico dell’autore del fatto, che – con 
un ravvedimento operoso ex post – decide di prestare 
concretamente il suo aiuto.

Collegata alle finalità riparative ex post, richieste 
dall’imputato o imposte dal giudice, è la disposizio-
ne normativa che disciplina il ripristino dello stato dei 
luoghi. 

A norma dell’art. 452-duocecies c.p. il giudice, 
quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di ap-

plicazione della pena su richiesta delle parti a norma 
dell’articolo 444 c.p.p. per taluno dei delitti ambien-
tali previsti dal titolo VI-bis, ordina il recupero e, ove 
tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luo-
ghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato e 
del responsabile civile.

Al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le 
disposizioni del T.U.A., in materia di ripristino am-
bientale

A differenza del ravvedimento operoso che presup-
pone l’iniziativa della parte e si fonda sulla consape-
vole, volontaria ed anche spontanea determinazione 
della parte a porre in essere attività per rimuovere i 
danni o collaborare con la giustizia, al fine di ottenere 
una riduzione premiale della pena, il rispristino del-
lo stato dei luoghi, disciplinato dall’art. 452-duodecies 
c.p. è invece una sanzione imposta dal giudice all’esito 
del giudizio.

La lettura della norma non sembra inoltre lascia-
re adito a dubbi: ogni qual volta il giudice pronuncia 
sentenza di condanna o di patteggiamento in ordine 
ai delitti ambientali è tenuto al applicare anche tale 
sanzione, non lasciando trasparire il legislatore margi-
ni di discrezionalità sul punto, anche se non può non 
rilevarsi che essa è nei fatti possibile solo quando la 
compromissione, il deterioramento e le alterazioni si-
ano reversibili.

Tanto chiarito, occorre allora chiedersi quale ordi-
ne il giudice sia tenuto ad imporre – in caso di danni 
reversibili – ed anche in questo caso l’interpretazione 
letterale della disposizione porta a dire che in primis 
il giudice debba ordinare il ripristino dello stato dei 
luoghi e, nel caso in cui esso non sia tecnicamente pos-
sibile, il recupero.

Ne deriva che le due operazioni – recupero e ri-
pristino – non possono essere tra loro assimilate, ma 
devono avere una intrinseca diversità, e se per il ripri-
stino non sorgono particolari problemi a definirne la 
portata (facendosi con esso riferimento ad una attività 
volta a ricostituire lo stato dei luoghi così come esi-
stente prima della attività lesiva), maggiori problemi 
crea la dizione “recupero”.

Sotto questo profilo, la lettura sistematica delle di-
sposizioni normative e la circostanza che il legislatore 
mira in primis a garantire il ripristino, porta fonda-
tamente a ritenere che nel recupero rientrino tutte le 
attività prodromiche al secondo, indicate nella dispo-
sizione normativa che disciplina il ravvedimento ope-
roso, ossia la messa in sicurezza e la bonifica.

Altra sanzione imposta dal legislatore in caso di 
condanna o di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p. è la confisca.

A norma dell’art. 452-undecies c.p. nel caso di con-
danna o di applicazione della pena su richiesta del-
le parti, a norma dell’articolo 444 c.p.p., per i delitti 
previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 
452-septies e 452-octies c.p., è sempre ordinata la confi-
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sca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto 
del reato o che servirono a commettere il reato, salvo 
che appartengano a persone estranee al reato.

Viene inoltre stabilito che quando, a seguito di 
condanna per un delitto ambientale, sia stata disposta 
la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice 
individua beni di valore equivalente di cui il condan-
nato abbia anche indirettamente o per interposta per-
sona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati – anche quelli per equivalente - o 
i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità 
della pubblica amministrazione competente e vincola-
ti all’uso per la bonifica dei luoghi.

Infine viene chiarito che l’istituto della confisca 
non trova applicazione – ed in ciò un’evidente clausola 
di sussidiarietà che trasforma la confisca da obbligato-
ria ad eventuale – nell’ipotesi in cui l’imputato abbia 
efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove 
necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello 
stato dei luoghi.

Partendo dall’ultimo comma della disposizione in 
esame si comprende che la sanzione della confisca è 
obbligatoria ed alternativa rispetto alle attività di rav-
vedimento operoso che si siano sostanziate nella messa 
in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi 
e questo, unica ipotesi in cui viene esclusa l’applicazio-
ne della confisca, alla quale si aggiunge anche il caso in 
cui il bene appartenga a persona estranea al reato, si-
tuazione, questa, nella quale il giudice (a rigore, e salvo 
orientamenti giurisprudenziali che, come già accaduto 
in altri campi, indichino i criteri per ridurre la porta-
ta dell’esclusione ai soli casi di estraneità sostanziale e 
non meramente formale) non è tenuto a verificare se il 
terzo sia o no in buona fede o se il bene sia fittiziamen-
te intestato a lui (come sovente accade), essendosi il le-
gislatore limitato ad escludere la confiscabilità del bene 
appartenente al terzo, senza alcun tipo di eccezione.

L’ambito di applicazione è circoscritto ai più gra-
vi delitti ambientali: all’inquinamento ambientale, al 
disastro ambientale – escluse per entrambi le forme 
colpose – al traffico ed abbandono di materiale ad alta 
radioattività, all’impedimento al controllo ed alle asso-
ciazioni (semplici e di stampo camorristico) aggravate 
ai sensi dell’art. 452-octies c.p. ed i casi in cui essa può 
essere disposta – in questo recependo gli ultimi arresti 
della Corte europea – sono limitati esclusivamente alla 
sentenza di condanna o di applicazione della pena su 
richiesta e non dunque ad altra tipologia di pronun-
cia, tra cui quella di proscioglimento per essere il reato 
estinto per prescrizione. 

Suscita non poche perplessità l’esclusione dal no-
vero dei delitti che costituiscono l’ambito di applica-
zione della norma in esame del reato di cui all’art. 452 
-ter c.p. È tuttavia evidente che se si segue la tesi secon-
do cui la disposizione di cui all’art. 452-ter c.p. non 
integra un’autonoma fattispecie di reato, costituendo 
essa una ipotesi aggravata dell’art. 452-bis c.p., allora 

il problema non si pone; diversamente, deve ritenersi 
che in questo caso non possa scattare la confisca, e ciò 
appare illogico oltre che incoerente con il sistema ge-
nerale.

Il legislatore ha anche previsto – al comma 2 della 
disposizione in esame – la possibilità che il giudice di-
sponga la confisca per equivalente, individuando beni 
di valore equivalente a quelli che non è stato possibile 
confiscare ed in questo caso potranno essere aggrediti 
anche beni di cui il condannato abbia indirettamente 
o per interposta persona la disponibilità e dunque an-
che beni formalmente intestati a terzi di cui il condan-
nato abbia la disponibilità. 

Diverso sembra però essere l’iter che individua il 
legislatore nel caso del sequestro per equivalente: se-
guendo infatti il dettato normativo si legge che il 
giudice deve prima disporre la confisca delle cose che 
costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che 
servirono a commettere il reato, e solo all’esito e quan-
do si è avuta contezza della impossibilità di procede-
re alla confisca dei menzionati beni, possa disporre la 
confisca per equivalente. Si tratta di un iter alquanto 
farraginoso, soprattutto nell’ipotesi in cui già si abbia 
contezza del fatto che la confisca non è possibile (si 
pensi al caso che già in fase di indagine preliminare 
non si sia potuto provvedere al sequestro preventivo 
dei beni) a meno di non ritenere che il doppio passag-
gio si renda necessario per far in modo che sia il giu-
dice – e non la pg in sede di esecuzione del sequestro 
funzionale alla confisca o stesso in sede di esecuzione 
della confisca – ad individuare i beni da sottoporre a 
confisca per equivalente. 

Il secondo comma della disposizione in esame de-
sta poi alcune perplessità nella parte in cui prevede, a 
differenza del primo, che la confisca per equivalente 
possa essere disposta per tutti i delitti ambientali pre-
visti dal titolo VI-bis del codice penale: è questa un’in-
dicazione da guardare con favore, perché include nella 
disposizione anche le ipotesi colpose di inquinamento 
ambientale e di disastro ambientale, ma essa non col-
lima del tutto con il disposto generale in tema di con-
fisca obbligatoria che limita l’ambito applicativo della 
sanzione alle sole fattispecie ivi previste. Sotto questo 
profilo, e facendo proprio un suggerimento ventilato 
da fonte autorevole12, si potrebbe anche ritenere che 
non si sia trattato di un errore, e che il legislatore abbia 
voluto, al comma 1, disciplinare l’ipotesi della confi-
sca obbligatoria, ed, al comma 2, quella della confisca 
facoltativa, applicabile a tutti i delitti ambientali, in tal 
modo rendendo particolarmente efficace la sanzione 
penale in esame. 

Infine il terzo comma, che fissa un vincolo di de-
stinazione per i beni confiscati, statuendo che tanto i 
beni oggetto di confisca, quanto i proventi realizzati 
con essi sono messi nella disponibilità della pubblica 

12 Rel. n. III/04/2015 Roma, cit, p. 22.



227

Gazzetta Forense

no
ve

m
br

e
di

ce
m

br
e

’1
5

amministrazione competente e sono vincolati all’uso 
per la bonifica dei luoghi.

Chiudono il discorso sulla confisca gli ulteriori in-
terventi di modifica all’art. 260 del T.U.A. ed alla di-
sposizione che disciplina le ipotesi particolari di confi-
sca (art. 12-sexies, comma 1 del decreto legge 8 giugno 
1992, nr. 306, convertito con modificazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 1992, nr. 356 e successive modificazioni)

La modifica all’art. 260 del T.U.A. si è concretizza-
ta nell’introduzione di un apposito comma (co. 4-bis) 
a norma del quale va sempre ordinata la confisca del-
le cose che servirono a commettere il reato di attività 
organizzate per il traffico illecito di rifiuti, o che ne 
costituiscono il prodotto o il profitto.

Si tratta dunque di un’ipotesi di confisca obbli-
gatoria ed anche in questo caso, come per la confisca 
disciplinata dall’art. 452-undecies c.p., sono fatti salvi 
i diritti di terze persone estranee, prevedendo il legisla-
tore che essa non può essere disposta qualora le cose 
appartengano a persone estranee al reato. Non diver-
samente da quanto si è già detto in punto di analisi 
dell’art. 452-undecies c.p. sarà verosimilmente lasciata 
alla giurisprudenza l’adozione di criteri che estendano 
l’ambito di applicazione della sanzione ai casi in cui la 
titolarità in capo al terzo sia meramente formale. 

Occorre infine interrogarsi sull’omesso richiamo, 
nella nuova disposizioni introdotta, alla sentenza di 
condanna o di patteggiamento – che è invece contem-
plata al comma 4 –, anche se la numerazione del com-
ma inserito (non a caso indicato come 4-bis) in uno 
al riferimento al “condannato” contenuto al secondo 
comma ed agli ultimi arresti della Corte europea do-
vrebbero portare a ritenere che questo tipo di confi-
sca – non diversamente da quella applicabile ai delitti 
ambientali – non possa essere ordinata nei casi di pro-
scioglimento dal reato perché estinto per prescrizione.

La modifica all’art. 260 testo cit. ha riguardato an-
che la confisca per equivalente: quando non sia possi-
bile, il giudice individua beni di valore equivalente di 
cui il condannato abbia anche indirettamente o per 
interposta persona la disponibilità e ne ordina la con-
fisca.

La norma in esame è solo parzialmente sovrappo-
nibile a quella introdotta con l’art. 452-undecies, co. 
2 c.p.: collima nella parte in cui viene consentita l’ag-
gressione di beni formalmente intestati a terze perso-
ne, ma che siano nella disponibilità del condannato; se 
ne discosta – introducendo una procedura che appare 
decisamente più agevole ed efficace – nella parte in 
cui non fa riferimento alla impossibilità di procedere 
ad una confisca già disposta, ma prevede direttamente 
che il giudice possa disporre la confisca per equivalen-
te, senza prima disporre la confisca e poi, nel caso in 
cui essa non sia possibile, ordinare quella per equiva-
lente. 

L’art. 1, comma 4 della legge nr. 68/2015 ha altresì 
modificato l’art. 12 sexies, comma 1 del decreto legge 

8 giugno 1992, nr. 306, convertito con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1992, nr. 356 e successive mo-
dificazioni ampliando l’ambito di applicazione della 
confisca cd. allargata (o per sproporzione) anche ai 
(più gravi) delitti ambientali, e nello specifico al delit-
to di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), ai casi 
di associazione (semplice e di stampo camorristico) 
finalizzate a commettere delitti ambientali (e dunque 
aggravate ai sensi dell’art. 452-octies c.p.) ed alle attivi-
tà organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 
del T.U.A.). 

Sono state in tal modo ampliate le possibili for-
me di aggressione da parte dello Stato dei patrimoni 
illeciti, prevedendo che, nei casi di condanna per i so-
praindicati reati, sia possibile la confisca del denaro, 
dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non 
può giustificare la provenienza e di cui, anche per in-
terposta persona fisica o giuridica, risulta essere tito-
lare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore 
sproporzionato al proprio reddito dichiarato, o alla 
propria attività economica. Si tratta di uno strumento, 
quello della confisca allargata, che ha dato notevoli ri-
sultati nella lotta alla criminalità ed averlo esteso anche 
ai più gravi delitti ambientali è certamente espressio-
ne della volontà, da parte del legislatore, di arginare il 
fenomeno con strumenti efficaci e di sicuro oltre che 
dirompente impatto.

La stessa tipologia dei reati che impone al giudice, 
in caso di condanna, di applicare la sanzione della con-
fisca (con la sola eccezione delle associazioni aggravate 
ai sensi dell’art. 452-octies c.p. che non viene contem-
plata e dell’art. 260 del T.U.A., che per converso vi 
rientra) fa scattare anche la pena accessoria dell’inca-
pacità di contrarre con la pubblica amministrazione 
prevista dall’art. 32-quater c.p.

Il discorso sulle modifiche al codice penale si chiu-
de con la modifica dell’art. 157, co. 6 c.p.

Il legislatore della novella ha infatti previsto il rad-
doppio dei termini di prescrizione, oltre che per i reati 
già contemplati all’art. 157 co. 6 c.p., anche per tutti 
i delitti ambientali contemplati dal titolo VI-bis del 
c.p., cercando in questo modo di evitare che si arri-
vi a sentenze di proscioglimento per intervenuta pre-
scrizione anche in relazione a delitti tanto gravi quali 
quelli di cui occupa (nonostante gli atti di inquina-
mento prodromici continuino a prescriversi in termini 
brevissimi).

La disposizione è in linea con la ratio legis di dare 
un peso ai reati ambientali, facendoli rientrare nelle 
ipotesi di reato considerate più gravi, da fronteggiare 
adeguatamente. Con il raddoppio dei termini di pre-
scrizione si evita – o quanto meno si argina – il proble-
ma dell’estinzione del reato in fase processuale, anche 
se non sarà agevole individuare la data di commissione 
del fatto e dunque il termine dal quale fare decorrere 
la prescrizione.

Sarà dunque compito della giurisprudenza indicare 
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i parametri in base al quale può ritenersi realizzato l’e-
vento tipico delle singole fattispecie (che sono, come 
visto, ipotesi di reato di evento), non diversamente da 
quanto già fatto, per esempio, in relazione al reato di 
disastro innominato, ma è evidente la difficoltà di in-
dividuare un preciso momento di consumazione del 
fatto, tenuto conto che normalmente gli effetti lesivi 
sull’ambiente possono realizzarsi anche molto tempo 
dopo rispetto al momento in cui è stata posta in essere 
la condotta e possono anche non essere conosciuti (o 
conoscibili, in base alle cognizioni scientifiche in quel 
momento esistenti) nel momento in cui tale condotta 
viene in essere.

 
2. Le altre novità 

La novella è intervenuta anche in ambiti ulteriori, 
incidendo sulle norme di attuazione, di coordinamen-
to e transitorie del codice di procedura penale, sulle 
disposizioni in tema di responsabilità amministrativa 
da reati ambientali; introducendo una nuova discipli-
na sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali 
in materia di tutela ambientale ed apportando infine 
modifiche ai reati relativi al commercio internazionale 
delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Ed è su queste ulteriori novità che ci soffermerà nel 
prosieguo.

2.1. Le modifiche delle norme di attuazione, 
di coordinamento e transitorie del codice 
di procedura penale ed alla disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche
Al comma 7 dell’art. 1 della legge n. 68/2015 il le-

gislatore ha introdotto una modifica alle norme di at-
tuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 
procedura penale e nello specifico all’art. 118-bis disp. 
att. c.p.p., prevedendo, al fine di realizzare il coordi-
namento delle indagini, che gli obblighi di comuni-
cazione che gravano sul procuratore della Repubblica 
quando effettua indagini per taluno dei delitti indicati 
nell’art. 407 co. 2 lett a) c.p.p., si estendano anche ai 
casi in cui si procede per determinati reati ambientali 
(i più gravi). 

Il legislatore è dunque intervenuto sul tema del 
coordinamento in corso di indagine, ed anche, come 
si vedrà, sugli accertamenti fiscali, tributari e più in 
generale economici, introducendo un imput agli stessi 
attraverso forme di comunicazione che possono solo 
essere guardate con favore, associandosi di sovente la 
commissione dei reati ambientali con quelli fiscali, tri-
butari e più in generale di attentato all’economia. 

È stato infatti stabilito che quando si procede ad 
indagini per il reato di inquinamento ambientale, per 
disastro ambientale, per traffico e abbandono di mate-
riale ad alta radioattività e per reati associativi aggra-
vati ai sensi dell’art. 452-octies c.p. il procuratore della 
Repubblica ne deve dare comunicazione al procurato-

re generale presso la Corte di Appello e ne deve dare 
notizia anche al Procuratore nazione antimafia. 

La formulazione della norma non crea particolari 
problemi se non nella parte in cui non annovera tra 
i delitti ambientali anche quello della morte o lesio-
ne come conseguenza del delitto di inquinamento 
ambientale (art. 452-ter c.p.), che non è contemplato 
nel novero delle disposizioni richiamate, nonostante 
esso costituisca un’ipotesi grave nell’ambito dei reati 
ambientali. È evidente, tuttavia, che se si segue la tesi 
secondo cui la disposizione di cui all’art. 452-ter c.p. 
non integra un’autonoma fattispecie di reato, costi-
tuendo essa una ipotesi aggravata dell’art. 452-bis c.p., 
allora il problema non si pone; diversamente, deve ri-
tenersi che in questo caso non gravi alcun obbligo di 
comunicazione sul procuratore della Repubblica, con 
evidenti ed anche illogiche ripercussioni sul coordina-
mento nelle indagini.

Non solo.
L’obbligo di comunicazione al Procuratore nazio-

nale antimafia (ma non anche al Procuratore presso 
la Corte di Appello) grava sul procuratore della Re-
pubblica anche quando procede per il reato di attività 
organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260 
del T.U.A.), in relazione al quale non è tuttavia previ-
sto l’obbligo di comunicazione in favore dell’Agenzia 
dell’entrata.

La normativa in esame, e ciò rappresenta una no-
vità assoluta, prevede infatti che quando si procede 
ad indagini per il reato di inquinamento ambientale, 
per disastro ambientale, per traffico e abbandono di 
materiale ad alta radioattività e per reati associativi 
aggravati ai sensi dell’art. 452-octies c.p. va data noti-
zia anche all’Agenzia delle entrate ai fini dei necessari 
accertamenti.

Com’è evidente, dal novero dei delitti è escluso 
sia quello di cui all’art. 452-ter c.p., sia il reato di cui 
all’art. art. 260 del T.U.A. e tale esclusione non appare 
comprensibile, soprattutto se si considera che questa 
limitazione non esiste per gli altri reati ambientali e 
per ipotesi simili, quali i casi in cui si proceda per reati 
associativi aggravati dalla circostanza ambientale.

L’ulteriore fronte su cui è intervenuto il legislatore 
riguarda la responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche.

È stato infatti ampliato il novero dei reati ambien-
tali che danno luogo all’applicazione di sanzioni pecu-
niarie a carico dell’ente.

In precedenza erano infatti previste sanzioni solo 
per il reato di uccisione, distruzione, cattura, prelie-
vo, detenzione di esemplari di specie animali o vege-
tali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), per il reato 
di distruzione o deterioramento di habitat all’interno 
di un sito protetto (art. 733-bis c.p.), nonché per le 
contravvenzioni contemplate nel T.U.A., per i reati in 
materia di commercio internazionale di specie animali 
e vegetali protette (l. n. 150/1992), e per altri reati 
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previsti da norme speciali (dalla legge in materia di 
produzione e impiego di sostanze lesive dell’ozono a 
quella in materia di inquinamento cagionato da navi).

Con la riforma, tutti i menzionati reati sono rima-
sti: ad essi si sono aggiunti i reati di cui agli artt. 452-
bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-octies c.p. nonché 
il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta 
radioattività ai sensi dell’art. 452-sexies c.p. e la tecnica 
legislativa adottata è stata quella di modificare il pri-
mo comma dell’art. 25-undecies del decreto legislativo 
8.6.2001, n. 231, sostituendo le previgenti lettere a) 
e b). 

L’ambito di applicazione oggettivo non crea parti-
colari problemi, se non con riferimento all’esclusione 
del reato di cui all’art. 452-ter c.p., per il quale vale 
lo stesso discorso che è già stato fatto in relazione alla 
modifica dell’art. 118 disp. att. c.p.p. E dunque se si 
segue la tesi della fattispecie aggravata dell’art. 452-
bis c.p., allora scatterà a carico dell’ente la sanzione 
pecuniaria; diversamente, se si ritiene che si tratti di 
un’autonoma fattispecie di reato, non potrà essere ir-
rogata alcuna sanzione, con evidenti ed anche illogiche 
disparità di trattamento.

Quanto invece ai destinatari, non essendo state 
introdotte disposizioni specifiche deve ritenersi che i 
destinatari della norma siano i soggetti indicati all’art. 
1 del d.lgs. cit. e dunque “enti forniti di personalità 
giuridica” e “società e associazione anche prive di per-
sonalità giuridica”. Sorge dunque il problema dell’im-
presa individuale e sul punto, a meno di un’inversio-
ne di tendenza da parte della Suprema Corte, sembra 
doversi escludere che anche l’imprenditore individuale 
sia destinatario della normativa.

Certamente esclusi dal novero dei destinatari – per 
espressa previsione normativa – sono lo Stato, gli enti 
pubblici territoriali e gli enti che svolgono funzioni di 
rilievo costituzionale, mentre, per quanto riguarda gli 
altri enti pubblici, sono da ritenersi esclusi solo quelli 
che non svolgono attività economica: deriva da ciò che 
possono ritenersi destinatari della normativa (e posso-
no dunque essere applicate nei loro confronti le san-
zioni pecuniarie) gli enti pubblici che svolgono attività 
economica, cui andrebbero assimilate le società com-
merciali a capitale pubblico e privato che svolgono un 
servizio pubblico, quali per esempio “le società per 
azioni costituite per svolgere, secondo criteri di econo-
micità, le funzioni in materia di raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti, trasferite alle stesse da un ente pubblico 
territoriale (cosiddette società d’ambito)”13. 

Perché scatti la responsabilità dell’ente è però ne-
cessario che i reati ambientali siano stati commessi da 
persone che non hanno agito nell’interesse esclusivo 
proprio o di terzi e che rivestono funzioni di rappre-
sentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente 

13 Sez. 2, sentenza n. 234 del 26/10/2010 Cc.  (dep. 10/01/2011 
) Rv. 248795.

o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale, nonché da persone che eserci-
tano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’en-
te stesso ed infine da persone sottoposte alla direzione 
o alla vigilanza di uno dei menzionati soggetti (in que-
sto senso la disposizione di cui all’art. 5 del d.lgs. cit.).

Se poi gli autori del reato non sono stati identificati 
o non sono punibili ed anche nelle ipotesi in cui il 
reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia 
(si pensi alla prescrizione) deve ritenersi che sussista 
lo stesso la responsabilità dell’ente, non essendovi ele-
menti per affermare che non trovi applicazione ai reati 
ambientali la disposizione generale contenuta all’arti-
colo 8 del d.lgs. cit., che individua queste ipotesi come 
casi di autonomia delle responsabilità dell’ente.

Chiude infine il cerchio la disposizione di cui al 
comma 8 d.lgs. – a norma della quale nei casi di con-
danna per i delitti ambientali di cui alle lettere a) e b) 
del comma 1, si applicano, oltre alle sanzioni pecunia-
rie, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per 
un periodo che però non può essere superiore ad un 
anno per il delitto di inquinamento ambientale (negli 
altri casi essa ha una durata non inferiore a tre mesi e 
non superiore a due anni).

 
2.2. Le ulteriori modifiche

La riforma si chiude con due ulteriori interventi.
Il primo ha inciso sul T.U.A., essendo stato previ-

sto, con l’introduzione della parte sesta-bis, un’appo-
sita disciplina sanzionatoria degli illeciti amministra-
tivi e penali in materia ambientale, applicabile solo 
ed unicamente alle ipotesi contravvenzionali e sempre 
che esse non abbiano cagionato danno o pericolo at-
tuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o 
paesaggistiche protette.

Il secondo è relativo alla normativa di cui alla legge 
7 febbraio 1992, nr. 150, che concerne i reati contrav-
venzionali relativi al commercio internazionale delle 
specie animali e vegetali in via di estinzione.

Si tratta in quest’ultimo caso di un intervento che 
non dà luogo a particolari problematiche, non avendo 
il legislatore introdotto nulla di nuovo, sotto il profilo 
della condotta tipica, né avendo individuato mecca-
nismi nuovo o diversi, o avendo contemplato nuove 
fattispecie: a ben vedere le ultime norme del testo le-
gislativo in esame non hanno fatto altro che aggravare 
le relative sanzioni, sia per le ipotesi di reato che per le 
sanzioni amministrative.

Più interessante è invece il primo intervento cui si 
è fatto cenno.

Quanto al primo intervento, all’art. 1, comma 9 
della l. n. 68/2015, è stato previsto che, dopo la parte 
sesta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive mo-
dificazioni, è aggiunta la “Parte sesta-bis. – Disciplina 
sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in 
materia di tutela ambientale”, che ha introdotto un 
meccanismo, molto articolato, che contempla con-

no
vi

tà
le

g
is

la
ti

ve



230

Gazzetta Forense

dotte post-fatto da parte dell’autore del reo funzionali 
all’estinzione del reato.

Si tratta di un intervento normativo che è in linea 
con i nuovi sistemi e che risponde alla ratio di deflazio-
nare il carico giudiziario e prevedere stare alternative 
al processo ed alla pena per i reati di minore allarme 
sociale. 

L’ambito applicativo della disciplina sanzionatoria 
in esame sono le ipotesi contravvenzionali in materia 
ambientale previste dal T.U.A., che non abbiano però 
cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di dan-
no alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggisti-
che protette (art. 318-bis).

E già questa disposizione crea non pochi problemi: 
se infatti non vi sono dubbi in ordine alla applicazione 
della procedura in esame a tutte le ipotesi contravven-
zionali previste dal T.U.A., non è di facile soluzione né 
individuare quelle che non abbiano cagionato danno 
o pericolo concreto ed attuale di danno non solo alle 
risorse ambientali, ma anche a quelle urbanistiche o 
paesaggistiche protette, né individuare l’organo cui 
spetta questo tipo di valutazione.

Quanto a quest’ultimo aspetto, deve rilevarsi che il 
dominus di tutta la procedura – ossia l’organo che im-
partisce le prescrizioni, che ne verifica l’adempimento 
o l’inadempimento, che ammette il contravventore al 
pagamento della somma – è l’organo accertatore, os-
sia l’organo di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di 
polizia giudiziaria, ovvero la polizia giudiziaria e ciò 
porta a ritenere che sia lui a dover valutare se le con-
travvenzioni riscontrate abbiano cagionato un danno 
o un pericolo concreto e attuale di danno. 

Questa conclusione, pur destando qualche per-
plessità perché limita e di molto i poteri del p.m., 
sembra tuttavia in linea con il disposto normativo, 
atteso che in tutta questa fase, come si vedrà, il pub-
blico ministero viene solo informato della procedura 
e del suo esito, essendo previsto che l’organo accer-
tatore riferisca a questi la notizia di reato relativa alla 
contravvenzione e gli dia comunicazione dell’adem-
pimento della prescrizione e del pagamento o dell’i-
nadempimento, senza che gli venga riconosciuto il 
potere di inibire l’avvio della procedura, o di revocare 
la sospensione del procedimento penale, potendo in 
questa fase solo richiedere l’archiviazione, l’assunzio-
ne di prove con incidente probatorio o compiere gli 
atti urgenti di indagine preliminare, compreso il se-
questro preventivo.

Egualmente problematico è il profilo riguardan-
te non tanto la tipologia di contravvenzione che può 
dare luogo alla procedura in esame (trattandosi delle 
contravvenzioni contemplate nel T.U.A.) quanto le 
sue caratteristiche, perché dal novero vanno escluse 
quelle che abbiano prodotto un danno o un pericolo 
concreto ed attuale di danno e ciò non solo rispetto 
alle risorse ambientali, ma anche con riferimento alle 
risorse urbanistiche e paesaggistiche.

Il richiamo generico al danno o al pericolo con-
creto ed attuale di danno può dare luogo infatti a va-
lutazioni discrezionali, non ancorate a dati oggettivi 
e dunque variabili non solo da caso a caso, ma anche 
in ragione delle competenze degli organi accertatori, 
e ciò senza che il pubblico ministero possa avere voce 
in capitolo.

Lo scopo del procedimento è quello di eliminare la 
contravvenzione accertata (art. 318-ter) e la finalità è 
deflattiva in quanto se il contravventore adempie alla 
prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e prov-
vede al pagamento di una somma calcolata dal mede-
simo organo, la contravvenzione si estingue e, dato che 
la procedura in esame si svolge nella fase delle indagini 
preliminari, l’estinzione viene dichiarata dal g.i.p. su 
richiesta del p.m. (in questo senso l’art. 318-septies).

L’organo che provvede a dare imput al procedimen-
to è l’organo accertatore, ossia l’organo di vigilanza, 
nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ov-
vero la polizia giudiziaria (art. 318-ter). 

Il legislatore prevede anche che la notizia di rea-
to possa non pervenire dall’organo accertatore, ma 
direttamente e di propria iniziativa dal pubblico mi-
nistero o da privati o pubblici ufficiali o incaricati di 
un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e 
dalla polizia giudiziaria: tanto nel caso che la notizia 
di una contravvenzione sia appresa di propria iniziati-
va, quanto nel caso in cui essa sia stata ricevuta dagli 
altri soggetti (che ne avranno evidentemente notiziato 
il p.m.) è stabilito che il p.m. ne dia comunicazione 
all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché 
provvedano a dare corso alla procedura in esame ed 
informino il primo della propria attività senza ritardo 
(in questo senso l’art. 318-quinquies). Non vi è dun-
que alcuna discrezionalità nell’avvio della procedura, 
in quanto dalla lettura della norma in esame emerge 
che il p.m., se ricorrono i presupposti di cui all’art. 
318-bis, è sempre tenuto a dare comunicazione all’or-
gano accertatore. 

Il procedimento, come si diceva, è alquanto arti-
colato e, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 
318- bis, deve ritenersi che esso scatti automaticamen-
te, non contemplando il legislatore margini di valuta-
zione sul punto né da parte dell’organo accertatore, né 
da parte del p.m.

Quando infatti ricorrono i presupposti per l’avvio 
del procedimento si apre un doppio binario: uno ri-
guarda il procedimento in esame; l’altro, il procedi-
mento penale, che comunque viene iscritto a carico 
del contravventore.

A norma dell’art. 318-ter l’organo accertatore ha 
infatti l’obbligo di riferire al pubblico ministero la 
notizia di reato relativa alla contravvenzione ai sensi 
dell’art. 347 c.p.p. e ciò determina l’apertura di un 
procedimento penale, che tuttavia resta sospeso dal 
momento dell’iscrizione della notizia di reato nel regi-
stro degli indagati fino al momento in cui il pubblico 
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ministero riceve la comunicazione sulla verifica dell’a-
dempimento (art. 318-sexies).

In questa fase, il p.m. non ha come visto poteri 
di intervento o di controllo sulla procedura in esame, 
né può revocare altrimenti la sospensione: egli ha solo 
quei (limitati) poteri istruttori sopradescritti, che si 
sostanziano nella possibilità di porre in essere atti ur-
genti, e può al massimo richiedere l’archiviazione, per 
qualunque ragione e dunque anche ed eventualmente 
per la particolare tenuità del fatto (art. 318-sexies). 

Quanto invece al procedimento per l’estinzione 
della contravvenzione, l’organo accertatore una volta 
accertata la contravvenzione, impartisce al contrav-
ventore una apposita prescrizione, che deve essere asse-
verata tecnicamente dall’ente specializzato competente 
nella materia trattata (art. 318-ter).

Anche in questo caso sorgono alcuni problemi in-
terpretativi che investono il contenuto della prescrizio-
ne e l’individuazione dell’ente specializzato. 

Il legislatore non fornisce infatti indicazioni sul 
punto, se non, per quanto concerne il contenuto, nel-
la parte in cui tratta della verifica dell’adempimento o 
quando vengono contemplate specifiche misure.

Nel primo caso, all’art. 318-quater si fa menzione 
della verifica da parte dell’organo accertatore in ordine 
all’eliminazione della violazione “secondo le modalità 
e nel termine indicati dalla prescrizione” e da questo 
inciso si ricava indirettamente che la prescrizione fissa 
le modalità ed i termini per l’eliminazione della con-
travvenzione accertata e se sul primo (la “modalità”) 
interviene sicuramente l’ente specializzato competente 
nella materia trattata che è tenuto ad asseverare tec-
nicamente la prescrizione, quanto ai termini, deve 
ritenersi che essi siano fissati dall’organo accertatore, 
il quale incontra come unico limite quello di non su-
perare il periodo di tempo tecnicamente necessario 
(“…fissando per la regolarizzazione un termine non 
superiore al periodo di tempo tecnicamente necessa-
rio.”), altro concetto alquanto generico e vario (oltre 
che variabile).

Più puntuale è l’indicazione del contenuto della 
prescrizione quando vengono contemplate specifiche 
misure: il legislatore ha infatti previsto che con la pre-
scrizione l’organo accertatore può imporre specifiche 
misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero 
la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. 
Si tratta, tuttavia, di una disposizione che suscita non 
poche perplessità, non fosse altro che per l’ambito ap-
plicativo della procedura in esame, che non include 
quelle ipotesi contravvenzionali che abbiano cagiona-
to un pericolo concreto ed attuale di danno ed è dif-
ficile immaginare che vi possano essere situazioni di 
pericolo o attività potenzialmente pericolose senza un 
pericolo concreto ed attuale di danno.

Quanto all’individuazione dell’ente specializzato 
il legislatore non ne chiarisce la natura, né offre indi-
cazioni più puntuali e questo lascia aperta la strada a 

varie interpretazioni, che vanno dal ritenere che l’ente 
possa solo essere un ente pubblico, fino al ricompren-
dere in esso anche l’ente privato, che dovrebbe però 
agire in qualità di ausiliario di p.g. 

Una volta redatta la prescrizione essa viene impar-
tita al contravventore ed una copia viene notificata o 
comunque comunicata anche al rappresentante lega-
le dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il 
contravventore. 

Se poi vi sono specifiche e documentate circostan-
ze, comunque non imputabili al contravventore, che 
determinino un ritardo nella regolarizzazione, è pre-
viso che il termine possa essere prorogato per una sola 
volta, a richiesta del contravventore ed in ogni caso per 
un periodo non superiore a sei mesi. Anche se il legi-
slatore non lo precisa, deve ritenersi che a decidere sul-
la richiesta di proroga ed a valutare la giustificazione 
che la sorregge sia sempre l’organo accertatore, preve-
dendo la disposizione in esame che il provvedimento 
che l’autorizza, che per altro deve essere motivato, sia 
comunicato immediatamente al pubblico ministero 
(art. 318-ter).

Il procedimento estintivo si chiude con la verifica 
dell’adempimento (art. 318-quater). 

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fis-
sato nella prescrizione, l’organo accertatore verifica se 
la violazione è stata eliminata, secondo le modalità e 
nel termine indicati nella prescrizione.

Le strade a questo punto sono due: se la prescri-
zione è stata adempiuta, l’organo accertatore ammette 
il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel 
termine di trenta giorni, una somma che deve essere 
pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita 
per la contravvenzione accertata. In ogni caso entro 
centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato 
nella prescrizione, l’organo accertatore dà comunica-
zione al pubblico ministero dell’adempimento della 
prescrizione, nonché dell’eventuale pagamento della 
somma ed a questo punto il procedimento penale ri-
prende il suo corso e viene meno, dunque, la sospen-
sione.

Se ricorrono l’uno e l’altro (l’adempimento del-
la prescrizione e il pagamento) la contravvenzione si 
estingue ed il pubblico ministero richiede l’archivia-
zione, chiudendo così anche il procedimento penale 
per estinzione del reato (art. 318-septies).

Se invece l’adempimento della prescrizione è effet-
tuato in un tempo superiore a quello indicato dalla 
prescrizione medesima, ma che comunque risulta con-
gruo, ovvero l’eliminazione delle conseguenze danno-
se o pericolose della contravvenzione è effettata con 
modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vi-
gilanza, il reato si può estinguere lo stesso ma per altre 
vie, prevedendo il legislatore che tali elementi sono va-
lutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del 
codice penale, ossia al fine dell’oblazione. In tal caso, 
la somma da versare è ridotta alla metà del massimo 
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dell’ammenda stabilita per la contravvenzione com-
messa (art. 318-septies).

Se risulta l’inadempimento della prescrizione, l’or-
gano accertatore ne dà comunicazione al pubblico mi-
nistero e al contravventore entro novanta giorni dalla 
scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione e 
quando il pubblico ministero riceve la comunicazione 
il procedimento penale riprende il suo corso. 

Il titolo in esame si chiude con la norma transi-
toria, avendo il legislatore stabilito, all’art. 318-octies 
che le norme della parte sesta-bis non si applicano ai 
procedimenti in corso (e dunque ai procedimenti già 
iscritti) alla data di entrata in vigore della medesima 
parte.

Norme di riferimento
LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 
Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente. 
Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/2015
Art. 1 
1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice 

penale è inserito il seguente:
«Titolo VI-bis - Dei delitti contro l’ambiente.
Art.452-bis (Inquinamento ambientale). – È pu-

nito con la reclusione da due a sei anni e con la multa 
da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamen-
te cagiona una compromissione o un deterioramento 
significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o si-
gnificative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agra-
ria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area na-
turale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 
ambientale, storico, artistico, architettonico o arche-
ologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali 
protette, la pena è aumentata.

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguen-
za del delitto di inquinamento ambientale). - Se da 
uno dei fatti di cui all’articolo 452-bis deriva, quale 
conseguenza non voluta dal reo, una lesione persona-
le, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una 
durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena 
della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se 
ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione 
da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, 
la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne 
deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a 
dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più 
persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni 
di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe 
infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al tri-
plo, ma la pena della reclusione non può superare gli 
anni venti.

Art. 452-quater (Disastro ambientale). - Fuori 
dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusiva-

mente cagiona un disastro ambientale è punito con la 
reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un 

ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la 

cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e con-
seguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della 
rilevanza del fatto per l’estensione della compromis-
sione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle 
persone offese o esposte a pericolo. 

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale 
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambien-
tale, storico, artistico, architettonico o archeologico, 
ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, 
la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies (Delitti colposi contro l’am-
biente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis 
e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste 
dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due 
terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma pre-
cedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale 
o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente 
diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di mate-
riale ad alta radioattività). - Salvo che il fatto costi-
tuisca più grave reato, è punito con la reclusione da 
due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 
50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, 
trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, 
trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di 
materiale ad alta radioattività. 

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal 
fatto deriva il pericolo di compromissione o deterio-
ramento: 

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o si-
gnificative del suolo o del sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agra-
ria, della flora o della fauna. 

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’in-
columità delle persone, la pena è aumentata fino alla 
metà. 

Art. 452-septies (Impedimento del controllo). - 
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, 
negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando 
artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intral-
cia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali 
e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compro-
mette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi 
a tre anni. 

Art. 452-octies (Circostanze aggravanti). - Quan-
do l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in 
via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere 
taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene 
previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. 
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Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è 
finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal 
presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione 
o comunque del controllo di attività economiche, di 
concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi 
pubblici in materia ambientale, le pene previste dal 
medesimo articolo 416-bis sono aumentate. 

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono au-
mentate da un terzo alla metà se dell’associazione fan-
no parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico 
servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in 
materia ambientale. 

Art. 452-novies (Aggravante ambientale). - 
Quando un fatto già previsto come reato è commesso 
allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal 
presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela 
dell’ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto 
deriva la violazione di una o più norme previste dal 
citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra 
legge che tutela l’ambiente, la pena nel primo caso è 
aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è 
aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedi-
bile d’ufficio. 

Art. 452-decies (Ravvedimento operoso). - Le 
pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per 
il delitto di associazione per delinquere di cui all’ar-
ticolo 416 aggravato ai sensi dell’articolo 452-octies, 
nonché per il delitto di cui all’articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-
ficazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei 
confronti di colui che si adopera per evitare che l’atti-
vità delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, 
ovvero, prima della dichiarazione di apertura del di-
battimento di primo grado, provvede concretamente 
alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, 
al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un 
terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta con-
cretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria 
nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione de-
gli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la 
commissione dei delitti. 

Ove il giudice, su richiesta dell’imputato, prima 
della dichiarazione di apertura del dibattimento di 
primo grado disponga la sospensione del procedimen-
to per un tempo congruo, comunque non superiore a 
due anni e prorogabile per un periodo massimo di un 
ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui 
al comma precedente in corso di esecuzione, il corso 
della prescrizione è sospeso. 

Art. 452-undecies (Confisca). - Nel caso di con-
danna o di applicazione della pena su richiesta delle 
parti, a norma dell’articolo 444 del codice di proce-
dura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 
452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del pre-
sente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose 
che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o 

che servirono a commettere il reato, salvo che appar-
tengano a persone estranee al reato. 

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti 
previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca 
di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua 
beni di valore equivalente di cui il condannato abbia 
anche indirettamente o per interposta persona la di-
sponibilità e ne ordina la confisca. 

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i 
loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità 
della pubblica amministrazione competente e vincola-
ti all’uso per la bonifica dei luoghi. 

L’istituto della confisca non trova applicazione 
nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente prov-
veduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle 
attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. 

Art. 452-duodecies (Ripristino dello stato dei 
luoghi). - Quando pronuncia sentenza di condanna 
ovvero di applicazione della pena su richiesta delle par-
ti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, 
il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente pos-
sibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone 
l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di 
cui all’articolo 197 del presente codice. 

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 
precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo 
II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in materia di ripristino ambientale. 

Art. 452-terdecies (Omessa bonifica). - Salvo che 
il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendo-
vi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero 
di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al 
ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito 
con la pena della reclusione da uno a quattro anni e 
con la multa da euro 20.000 a euro 80.000». 

2. All’articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazio-
ni: 

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: 
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»; 

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
«4. L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli 

articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non 
punibilità per le contravvenzioni ambientali contem-
plate da altre leggi per il medesimo evento e per la 
stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1». 

3. All’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

«4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che 
servirono a commettere il reato o che costituiscono il 
prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano 
a persone estranee al reato. Quando essa non sia pos-
sibile, il giudice individua beni di valore equivalente 
di cui il condannato abbia anche indirettamente o per 
interposta persona la disponibilità e ne ordina la con-
fisca». 
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4. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decre-
to-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, 
e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» 
sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, pri-
mo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 
1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall’artico-
lo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni,». 

5. All’articolo 32-quater del codice penale, dopo 
la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 
452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: 
«644» sono inserite le seguenti: «, nonché dall’articolo 
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e suc-
cessive modificazioni». 

6. All’articolo 157, sesto comma, secondo perio-
do, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì 
raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di 
cui al titolo VI-bis del libro secondo,». 

7. All’articolo 118-bis, comma 1, delle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice 
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 
luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono 
inserite le seguenti: «, nonché per i delitti di cui agli ar-
ticoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del co-
dice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appel-
lo» sono inserite le seguenti: «nonché all’Agenzia delle 
entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed è aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repub-
blica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli 
articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del 
codice penale e all’articolo 260 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà 
altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia». 

8. All’articolo 25-undecies del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle 
seguenti: 

«a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzio-
ne pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; 

b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la san-
zione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 

c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la 
sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; 

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’ar-
ticolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a 
mille quote; 

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale 
ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies, la 
sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento 
quote; 

f ) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzio-
ne pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 

g) per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzio-
ne pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote»; 

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati 

al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si 
applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, 
le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un 
periodo non superiore a un anno per il delitto di cui 
alla citata lettera a)». 

9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è 
aggiunta la seguente: 

«Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli il-
leciti amministrativi e penali in materia di tutela am-
bientale. 

Art. 318-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le di-
sposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi 
contravvenzionali in materia ambientale previste dal 
presente decreto che non hanno cagionato danno o 
pericolo concreto e attuale di danno alle risorse am-
bientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. 

Art. 318-ter (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di eli-
minare la contravvenzione accertata, l’organo di vigi-
lanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria 
di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, 
ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravven-
tore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente 
dall’ente specializzato competente nella materia trat-
tata, fissando per la regolarizzazione un termine non 
superiore al periodo di tempo tecnicamente necessa-
rio. In presenza di specifiche e documentate circostan-
ze non imputabili al contravventore che determinino 
un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere 
prorogato per una sola volta, a richiesta del contrav-
ventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con 
provvedimento motivato che è comunicato immedia-
tamente al pubblico ministero. 

2. Copia della prescrizione è notificata o comuni-
cata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambi-
to o al servizio del quale opera il contravventore. 

3. Con la prescrizione l’organo accertatore può im-
porre specifiche misure atte a far cessare situazioni di 
pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzial-
mente pericolose. 

4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di 
riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa 
alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del co-
dice di procedura penale. 

Art. 318-quater (Verifica dell’adempimento). 
- 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine 
fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, 
l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eli-
minata secondo le modalità e nel termine indicati dal-
la prescrizione. 

2. Quando risulta l’adempimento della prescri-
zione, l’organo accertatore ammette il contravven-
tore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 
trenta giorni, una somma pari a un quarto del mas-
simo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione 
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commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del 
termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore 
comunica al pubblico ministero l’adempimento della 
prescrizione nonché l’eventuale pagamento della pre-
detta somma. 

3. Quando risulta l’inadempimento della prescri-
zione, l’organo accertatore ne dà comunicazione al 
pubblico ministero e al contravventore entro novanta 
giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa 
prescrizione. 

Art. 318-quinquies (Notizie di reato non per-
venute dall’organo accertatore). - 1. Se il pubblico 
ministero prende notizia di una contravvenzione di 
propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pub-
blici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diver-
si dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne 
dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia 
giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui 
agli articoli 318-ter e 318-quater. 

2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vi-
gilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico 
ministero della propria attività senza ritardo. 

Art. 318-sexies (Sospensione del procedimento 
penale). - 1. Il procedimento per la contravvenzione 
è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di 
reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di 
procedura penale fino al momento in cui il pubblico 
ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’ar-
ticolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto. 

2. Nel caso previsto dall’articolo 318-quinquies, 
comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al ter-
mine indicato al comma 1 del presente articolo. 

3. La sospensione del procedimento non preclude 
la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, 
l’assunzione delle prove con incidente probatorio, nè 
gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro 
preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del co-
dice di procedura penale. 

Art. 318-septies (Estinzione del reato) - 1. La 
contravvenzione si estingue se il contravventore adem-
pie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza 
nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previ-
sto dall’articolo 318-quater, comma 2. 

2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se 
la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1. 

3. L’adempimento in un tempo superiore a quello 
indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta 
congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, 
ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pe-
ricolose della contravvenzione con modalità diverse da 
quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai 
fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice 
penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla 
metà del massimo dell’ammenda stabilita per la con-
travvenzione commessa. 

Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e 
transitorie) - 1. Le norme della presente parte non si 

applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata 
in vigore della medesima parte». 

Art. 2 
1. All’articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 

150, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, alinea, le parole: «con l’arresto da 

tre mesi ad un anno e con l’ammenda da lire quindici 
milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite 
dalle seguenti: «con l’arresto da sei mesi a due anni e 
con l’ammenda da euro quindicimila a euro centocin-
quantamila»; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 
«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto 

da uno a tre anni e dell’ammenda da euro trentamila a 
euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia com-
messo nell’esercizio di attività di impresa, alla condan-
na consegue la sospensione della licenza da un minimo 
di sei mesi ad un massimo di due anni»; 

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione 
amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto mi-
lioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la 
sanzione amministrativa da euro seimila a euro tren-
tamila». 

2. All’articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 
150, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l’ammen-
da da lire venti milioni a lire duecento milioni o con 
l’arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle 
seguenti: «con l’ammenda da euro ventimila a euro 
duecentomila o con l’arresto da sei mesi ad un anno»; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 
«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell’ar-

resto da sei mesi a diciotto mesi e dell’ammenda da 
euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il rea-
to suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di 
impresa, alla condanna consegue la sospensione della 
licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di 
diciotto mesi»; 

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione 
amministrativa da lire due milioni a lire dodici mi-
lioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la 
sanzione amministrativa da euro tremila a euro quin-
dicimila»; 

d) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione 
amministrativa da lire due milioni a lire dodici mi-
lioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la 
sanzione amministrativa da euro tremila a euro quin-
dicimila». 

3. All’articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 
150, il comma 6 è sostituito dal seguente: 

«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui 
ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto co-
stituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro 
seimila a euro trentamila». 

4. All’articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 
150, sono apportate le seguenti modificazioni: 
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a) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui 

al comma 1 è punito con l’arresto fino a sei mesi o con 
l’ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»; 

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: 
«5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui 

al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa 
da euro diecimila a euro sessantamila». 

5. All’articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, 
n. 150, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: 

«1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di 
cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca 
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro cinquecento a euro duemila». 

6. All’articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, 
n. 150, il comma 5 è sostituito dal seguente: 

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni previ-
ste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce rea-
to, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila 
a euro.

Art. 3 
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano 

in vigore il giorno successivo a quello della pubblica-
zione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, 
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello 
Stato. 

Data a Roma, addì 22 maggio 2015 
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Guglielmo Cinque
Consigliere della Sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli

La modifica dell’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare

La modifica dell’art. 1393 del codice dell’ordinamen-
to militare costituisce un ulteriore e significativo passo, 
per i dipendenti dei vari comparti dello Stato, verso l’u-
niformità della disciplina relativa ai rapporti tra processo 
penale e procedimento disciplinare, con l’intento di per-
seguire, da un lato, esigenze di economia processuale e, 
dall’altro, di evitare il ritorno al principio di unità della 
giurisdizione. 

sommario
1. Introduzione. – 2. Evoluzione storico-normativa. – 
3. Brevi cenni sui rapporti tra l’accertamento operato 
nella sentenza penale ed il procedimento disciplinare.

1. Introduzione
L’art. 15 della legge 7 Agosto 2015 n. 124 (deleghe 

al Governo in materia di riorganizzazione delle ammi-
nistrazioni pubbliche), entrato in vigore il 28.8.2015, 
ha sostituito l’articolo 1393 del codice dell’ordina-
mento militare, di cui al d.lgs. 15.3.2010 n. 66, aven-
te ad oggetto i rapporti fra procedimento disciplinare 
e procedimento penale, prevedendo che: «In caso di 
procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in 
tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’au-
torità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di 
rapporti fra procedimento disciplinare e procedimen-
to penale di cui all’art. 55 ter del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165».

La norma abrogata recitava, invece, che: «1. Se per 
il fatto addebitato al militare è stata esercitata l’azione 
penale, ovvero è stata disposta dall’autorità giudizia-
ria una delle misure previste dall’art. 915 comma 1, 
il procedimento disciplinare non può essere promosso 
fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se 
già iniziato, deve essere sospeso. 2. In caso di prosecu-
zione del procedimento disciplinare, si tiene conto del 
decorso dei termini perentori antecedente il provvedi-
mento di sospensione».

Per completezza si ricorda che l’art. 915 del codice 
dell’ordinamento militare contempla la sospensione 
precauzionale obbligatoria in caso di fermo o arresto, 
di applicazione di misure coercitive limitative della li-
bertà personale, di misure coercitive o interdittive che 
impediscano la prestazione del servizio e di misure di 
prevenzione provvisorie.

La modifica normativa di cui al citato articolo 15 
della legge n. 124/2015 presenta profili di notevole 
importanza in quanto, relativamente i rapporti fra 
procedimento disciplinare e procedimento penale, il 
personale delle forze armate, con il richiamo art. 55-
ter del d.lgs. n. 165/2001 viene equiparato ai dipen-
denti delle Amministrazioni pubbliche e non a quelli 
appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pub-
blica sicurezza il cui regime normativo, relativamente 
a tale materia, è ancora diverso.

Infatti, l’art. 11 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 25.10.1981 n. 737 prescrive che: «quan-
do l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della 
pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, 
a procedimento disciplinare ed a procedimento pena-
le, il primo deve essere sospeso fino alla definizione 
del procedimento penale con sentenza passata in giu-
dicato».

Le differenze tra le disposizioni in esame sono si-
gnificative.

Il legislatore del 2015, invero, in presenza di un 
regime (quello disciplinato dall’abrogato art. 1393 
del codice dell’ordinamento militare) che richiama-
va l’assetto normativo vigente prima dell’entrata in 
vigore del nuovo codice di procedura penale e del-
la privatizzazione del sistema del pubblico impiego 
contrattualizzato, nello scegliere tra una opzione di 
totale sospensione del procedimento disciplinare 
connesso a quello penale ed un’altra, rappresentata 
dall’assetto previsto dal nuovo art. 55-ter del d.lgs. 
n. 165/2001, ha preferito quest’ultima, così valoriz-
zando, da un lato, l’autonomia dei due procedimen-
ti e, dall’altro, uniformando – per quanto possibile 
– un sistema che presenta (e presentava) sostanziose 
differenziazioni e discordanze nel regolare situazioni 
omologhe.

2. Evoluzione storico-normativa
È opportuno ricordare brevemente l’evoluzione 

normativa relativa ai rapporti tra procedimento di-
sciplinare e giudizio penale nell’ambito del settore del 
pubblico impiego.

Fino all’entrata in vigore dell’attuale codice di pro-
cedura penale (ottobre 1989) due erano le disposizioni 
che regolavano la materia: l’art. 3 dell’abrogato codice 
e l’art. 117 del T.U. n. 3/1957.
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La prima disposizione statuiva che, qualora fos-
se stata esercitata l’azione penale e la cognizione del 
reato influiva sulla decisione del giudizio disciplina-
re, quest’ultimo doveva essere sospeso. L’art. 28 del-
lo stesso codice prevedeva, poi, l’efficacia vincolante 
del giudicato penale (di condanna e di assoluzione) in 
presenza dei seguenti presupposti: a) allorquando vi 
fosse una relazione di necessaria connessione tra di-
ritto controverso ed accertamento dei fatti materiali 
in sede penale; b) che questo accertamento non fosse 
di carattere incidentale ma costituisse il presupposto 
logico e giuridico della sentenza di condanna e di pro-
scioglimento; c) che l’accertamento avesse avuto luogo 
in un processo in cui parti del processo penale erano le 
stesse del procedimento disciplinare.

La seconda disposizione recitava, invece, che «qua-
lora per il fatto addebitato all’impiegato sia stata ini-
ziata azione penale il procedimento disciplinare non 
può essere promosso sino al termine di quello penale 
e, se già iniziato, deve essere sospeso».

Occorreva, pertanto, perché vi fosse la precedenza 
del giudizio penale su quello disciplinare che: 1) fosse 
stata promossa l’azione penale; 2) la cognizione del re-
ato influisse sulla decisione della controversia discipli-
nare; 3) la legge non disponesse altrimenti.

Quanto alle prove, era ius receptum che le prove 
raccolte in un giudizio penale avessero, in sede civile o 
amministrativa, la stessa efficacia che avrebbero avuto 
se fossero state raccolte dal giudice civile o ammini-
strativo purché nel giudizio penale, in cui erano state 
raccolte in sede dibattimentale e non in istruttoria, 
l’imputato, la parte civile o il responsabile civile fosse-
ro state le stesse parti del processo civile.

Tale sistema, che sicuramente nel suo complesso 
presentava una coerenza di base fondata sul principio 
della cd. pregiudizialità penale, subì una inevitabi-
le trasformazione con il nuovo codice di procedura 
penale che non disponeva più, a differenza del pre-
cedente, la sospensione obbligatoria del giudizio di-
sciplinare a seguito dell’esercizio – per gli stessi fatti 
– dell’azione penale: istituto giuridico, quest’ultimo, 
che veniva disciplinato in termini più restrittivi ri-
spetto al passato.

Fino a quando è stato vigente il citato articolo 117 
T.U. n. 3/1957, il problema non si è posto in termini 
così problematici in quanto la disposizione, preveden-
do la non proposizione del procedimento disciplinare 
(sempre in ipotesi di esercizio dell’azione penale), di 
fatto determinava una sospensione del medesimo giu-
dizio.

Gli artt. 653 e 654 c.p.p. del nuovo codice di pro-
cedura penale, poi, comunque statuivano che le sen-
tenze penali irrevocabili pronunciate in dibattimento, 
sia di assoluzione che di condanna, avessero efficacia 
quanto all’accertamento del fatto e la commissione o 
meno di esso da parte dell’imputato nel giudizio di-
sciplinare.

Non era, quindi, impedito – in via preventiva – 
il contrasto di giudicati che veniva risolto a poste-
riori mediante l’annullamento, d’ufficio o su ricorso, 
dell’atto conclusivo del procedimento ovvero median-
te la riapertura dello stesso ai sensi dell’art. 121 T.U. 
n. 3/1957.

La modifica importante si è avuta con il decreto le-
gislativo 3.2.1993 n. 29, quando fu attuata la riforma 
dell’organizzazione dei rapporti di lavoro e del proces-
so nelle amministrazioni pubbliche.

La tematica della contrattualizzazione della respon-
sabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, nel più 
ampio fenomeno di trasformazione del vecchio mo-
dello di pubblico impiego, fu completata dal d.lgs. 
n. 80/1998 che non cambiò molto rispetto all’ultima 
versione dell’art. 59 come introdotta dal decreto cor-
rettivo n. 546 del 1993 che aveva rettificato la prima 
disciplina ove addirittura mancavano riferimenti alla 
responsabilità disciplinare.

Dall’insieme delle varie disposizioni, comunque, 
l’impianto che emerse era fondato su quattro pila-
stri: 1) salvezza della disciplina relativa alle forme di 
responsabilità diverse da quella disciplinare (respon-
sabilità civile, amministrativa, penale, contabile, re-
sponsabilità dirigenziale e derivante da specifiche ipo-
tesi di incompatibilità); 2) applicazione diretta delle 
principali norme relative al rapporto di lavoro privato 
(art. 2106 cc e art. 7 dello St. Lav.); 3) competenza 
della contrattazione collettiva in ordine alla defini-
zione della tipologia delle infrazioni e delle relative 
sanzioni; 4) introduzione di una specifica modalità 
di impugnazione delle sanzioni e di un’apposita sede 
arbitrale.

Nulla fu previsto in ordine al rapporto tra procedi-
mento disciplinare e quello penale in una prospettiva 
di fluidità e di funzionalità del potere disciplinare di-
retta ad un recupero di efficienza e di ragionevolezza 
delle determinazioni datoriali.

E tale impostazione è stata mantenuta anche con 
la emanazione del d.lgs. n. 165/2001 che ha rappre-
sentato il frutto di un’evoluzione normativa che aveva, 
attraverso le cc.dd. “prima e seconda privatizzazione”, 
riformato il rapporto di lavoro con la P.A.

L’art. 55, nella originaria versione, non regolava il 
coordinamento fra procedimento penale e disciplina-
re, ormai di natura privatistica, e la materia era de-
mandata alle determinazioni della contrattazione col-
lettiva che, soprattutto nella tornata 2002-2005, aveva 
predisposto discipline pressoché esaustive nell’ambito 
dei diversi comparti.

Nelle more, però, fu promulgata la legge n. 97 del 
27 Marzo 2001 che, modificando gli artt. 653 e 445 
c.p.p., estese notevolmente gli effetti del giudicato pe-
nale nel susseguente procedimento disciplinare preve-
dendo una disciplina del tutto differenziata rispetto a 
quella dettata per i procedimenti civili ed amministra-
tivi.
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La scelta fu quella del rispetto da parte della autori-
tà disciplinare dell’accertamento effettuato dal giudice 
penale in contraddittorio con il dipendente imputato, 
con la conseguente limitazione del potere di valutazio-
ne della autorità amministrativa circa l’accertamento 
dei fatti già posti a base della condanna.

Ciò fu determinato dalla necessità, senza ritornare 
al principio di unità della giurisdizione, di evitare la 
sistematica elusione in sede disciplinare degli esiti del 
giudizio penale nonché di perseguire l’obiettivo ten-
denziale di assicurare che le sanzioni disciplinari fosse-
ro irrogate a seguito di un procedimento che, sebbene 
di natura amministrativa, presentasse requisiti garanti-
stici latu sensu di carattere penale.

Come, però, è agevole rilevare il legislatore intese 
regolare i rapporti tra giudicato di assoluzione e proce-
dimento disciplinare, quelli tra giudicato di condanna 
e procedimento disciplinare nonché quelli tra procedi-
mento di applicazione della pena su richiesta e proce-
dimento disciplinare.

La tematica della connessione tra i due procedi-
menti (penale - disciplinare) allorquando non si era 
formato un giudicato penale, con i problemi relativi 
circa una eventuale sospensione del secondo, restava-
no rimessi alle disposizioni della contrattazione col-
lettiva.

Solo con il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 
150, tra l’altro, sono state apportate innovazioni im-
portanti relativamente alla questione de qua.

L’art. 69 di detto decreto ha sostituito l’art. 55 del 
d.lgs. n. 165/2001 e ha introdotto gli artt. da 55-bis a 
55-novies mentre l’art. 72 ha abrogato l’art. 56.

In particolare, relativamente ai rapporti con il 
procedimento disciplinare, l’art. 55-ter del d.lgs. n. 
165/2001 ha introdotto la regola generale secondo 
cui, qualora il procedimento disciplinare abbia ad 
oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai qua-
li procede l’autorità giudiziaria, questi è proseguito e 
concluso anche in pendenza di procedimento penale.

Tale regola è inderogabile nel caso di esercizio 
dell’azione disciplinare per infrazioni di minore gra-
vità e, quindi, in tali fattispecie non è ammessa la so-
spensione del procedimento.

La possibilità di sospensione è, invece, ammessa 
per le infrazioni di maggiore gravità, nei casi di parti-
colare complessità dell’accertamento del fatto addebi-
tato e quando, all’esito della istruttoria, non si dispon-
ga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della 
sanzione.

Nelle ipotesi di sospensione della procedura disci-
plinare, questa è ripresa entro 60 giorni dalla comuni-
cazione della sentenza alla amministrazione di appar-
tenenza del lavoratore e deve essere concluso entro 180 
giorni dalla ripresa.

La comunicazione della sentenza penale (sia di as-
soluzione che di condanna) avverrà a cura della can-
celleria che, in caso di richiesta dell’amministrazione, 

provvederà alla trasmissione telematica della copia in-
tegrale del provvedimento.

Il potere di sospensione, nelle ipotesi sopra descrit-
te, di natura facoltativa spetta allo “Ufficio compe-
tente”, quindi al titolare dell’azione disciplinare e agli 
organi che procedono alla valutazione dei fatti e alla 
eventuale irrogazione della sanzione.

I commi 2 e 3 dell’art. 55-ter disciplinano, poi, le 
ipotesi di coordinamento qualora i procedimenti di-
sciplinari e penali siano giunti a conclusioni diverse: 
significativa è la differenza circa la riapertura del pro-
cedimento disciplinare che deve avvenire su istanza di 
parte, nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione ma 
il procedimento penale si sia concluso con una senten-
za irrevocabile di assoluzione che riconosca che il fatto 
addebitato al dipendente non sussista o non costitui-
sca reato ovvero il dipendente non lo abbia commesso; 
nella diversa ipotesi in cui il procedimento disciplinare 
si sia concluso con l’archiviazione e quello penale con 
una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero quando 
il fatto addebitato sia previsto il licenziamento e sia 
stata invece applicata una sanzione diversa, la riaper-
tura avviene di ufficio.

Ebbene, con l’art. 15 della legge 7 agosto 2015 n. 
124, che ha sostituito l’art. 1393 dell’ordinamento mi-
litare, il legislatore con il richiamo espresso all’art. 55 
ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ha 
esteso tale procedura al personale delle forze armate.

Una riflessione si impone e riguarda la norma ri-
chiamata: cioè il solo articolo 55-ter del decreto legi-
slativo citato e non anche l’art. 55 comma 1. 

Tale ultima disposizione, sotto un profilo sistema-
tico, è di particolare importanza perché stabilisce che 
le statuizioni di cui agli articoli da 55 a 55-octies co-
stituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 1339 e 1419 secondo comma cc.

Se ne deduce che, da un lato, tali disposizioni non 
possono essere derogate dalla contrattazione collettiva 
e che, inoltre, la disciplina legale prevale sulla discipli-
na sostanziale contenuta nei contratti collettivi, com-
presi quelli stipulati prima della entrata in vigore della 
riforma del 15 novembre 2009 e, in presenza di clau-
sole difformi, si verifica la sostituzione della clausola 
nulla con integrazione del suo contenuto, in modo 
automatico, ad opera della fonte di legge.

Nell’ambito dell’ordinamento militare potrebbe 
porsi, pertanto, un profilo di coordinamento con le 
disposizioni previste dai singoli Regolamenti delle ri-
spettive Armi e Corpi e la procedura ex art. 55 comma 
ter.

Il problema è, però, risolvibile avendo riguardo 
all’art. 15 delle disposizioni preliminari al codice ci-
vile.

Infatti, deve privilegiarsi l’interpretazione secondo 
cui il mancato richiamo all’art. 55 comma 1 non in-
cide sulla prevalenza dell’art. 55 comma ter essendo 
chiara la volontà del legislatore di estendere la discipli-
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na dei rapporti tra procedimento disciplinare e quello 
penale al personale delle forze armate così come previ-
sto per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

Si è in presenza, quindi, di un chiaro fenomeno di 
abrogazione tacita di norme in quanto la nuova legge 
ha disciplinato la materia già regolata da quella ante-
riore.

In realtà si potrebbero profilare anche situazioni 
di conflitto tra i due sistemi ma anche in questo caso 
l’incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle 
precedenti costituisce una delle ipotesi di abrogazione 
tacita ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge 
in generale allorquando si presenti una contraddizione 
tale da renderne impossibile la contemporanea appli-
cazione.

Da tale situazione non può che derivare la disap-
plicazione e/o l’inosservanza del sistema precedente 
con applicazione, di contro, di quello statuito dall’art. 
55-ter d.lgs. n. 165/2001, essendo chiaro il criterio di 
scelta operato dal legislatore del 2015.

Spetterà, naturalmente, all’interprete conciliare gli 
eventuali punti di discordanza in una ottica di favor 
per l’incolpato e di coerenza del sistema, ricorrendo 
appunto agli istituti della abrogazione e/o disapplica-
zione delle precedenti disposizioni.

 
3. Brevi cenni sui rapporti tra l’accertamento 

operato nella sentenza penale ed il procedimento 
disciplinare
Un ulteriore aspetto che merita essere evidenziato 

è quello relativo ai rapporti tra procedimento penale 
e procedimento disciplinare, riguardante il personale 
delle forze armate, sotto il profilo dell’efficacia della 
pronunzia emessa nell’ambito del primo rispetto al se-
condo.

L’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare, 
come modificato dall’art. 15 della legge n. 124/2015, 
nulla dispone al riguardo per cui occorre fare riferi-
mento alla norma generale costituita dall’art. 653 
c.p.p. avente ad oggetto l’efficacia della sentenza pena-
le nel giudizio disciplinare.

L’articolo, come modificato dalla legge n. 97/2001, 
testualmente recita: «1. La sentenza penale irrevocabile 
di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per 
responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche au-
torità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste 
o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato 
non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevo-
cabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudi-
zio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbli-
che autorità quanto all’accertamento della sussistenza 
del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione 
che l’imputato lo ha commesso».

Sia le sentenza irrevocabili di condanna che quel-
le di assoluzione spiegano i loro effetti, pertanto, nel 
giudizio disciplinare, limitatamente ai seguenti punti: 
a) in ordine alla ricostruzione del fatto storico; b) con 

riferimento alla rilevanza penale del fatto; c) sulla af-
fermazione che il dipendente lo ha commesso.

E in relazione a tali profili la sentenza penale vin-
cola il giudice disciplinare anche sotto il profilo pro-
batorio stante il principio della gravità oggettiva, ai 
fini disciplinari, dei fatti costituenti la responsabilità 
penale del dipendente, essendo sufficiente che tale 
valutazione sia effettuata e risulti nel provvedimento 
sanzionatorio.

Diverso discorso deve, invece, farsi per i fatti con-
troversi o per quelli non esaurientemente accertati in 
sede penale per i quali occorrono autonomi accerta-
menti in sede disciplinare.

I medesimi effetti sono ricollegabili anche alla 
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle 
parti (patteggiamento) che, a norma degli artt. 445 
comma 1-bis e 653 c.p.p., come modificati dalla legge 
27 marzo 2001 n. 97, nei giudizi disciplinari che si 
svolgono davanti alle pubbliche autorità, ha efficacia 
di giudicato quanto all’accertamento del fatto, alla 
sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato 
lo ha commesso (Cass., sez. un., 9 aprile 2008, n. 
9166).

Le sentenze di assoluzione e di condanna non rive-
stono alcuna efficacia, invece, in ordine alla valutazio-
ne dei fatti e della personalità dell’attore dell’illecito 
sotto il profilo disciplinare, essendo tali apprezzamenti 
riservati al giudice disciplinare.

In linea con gli orientamenti della Corte Costitu-
zionale (sentenza n. 971 del 1988 e n. 197 del 1993), 
infatti, va ribadita l’autonomia del procedimento di-
sciplinare al criterio di razionalità, con conseguente 
esclusione di ogni automatismo di valutazione di tal-
ché non può escludersi che i fatti, pur essendo stati 
dimostrati nella loro indiscussa materialità possano 
conservare o meno una loro rilevanza ai fini discipli-
nari con riferimento ai principi di dignità, prestigio o 
decoro nonché agli altri obblighi e doveri che regola-
no il comportamento dei dipendenti nell’ambito degli 
specifici settori e comparti di appartenenza.

Analogamente non rilevano né il comportamento 
dell’incolpato che abbia aderito, per esempio, al rito 
cd. “patteggiato” né le considerazioni sulla “riprova-
zione” personale (eventualmente poste a fondamento 
per la concessione delle circostanze attenuanti o ag-
gravanti) nei confronti dell’evento oggetto che esu-
lano dalla sussistenza dei fatti e di tutti gli elementi 
che possano condurre all’irrogazione di una sanzione 
disciplinare.

Diversamente l’autorità del giudicato investe l’ac-
certamento sull’elemento psicologico del reato perché, 
come si è detto, l’art. 653 c.p.p. espressamente richia-
ma l’illiceità penale del fatto.

In conclusione, pertanto, è possibile una rinnovata 
rivalutazione dei fatti accertati dal giudice penale atte-
sa la diversità dei presupposti delle rispettive responsa-
bilità, fermo solo il limite della immutabilità dell’ac-
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certamento dei fatti nella loro materialità ed illiceità 
e, dunque, della ricostruzione oggettiva e soggettiva, 
sotto l’aspetto penalistico, dell’episodio posto a fonda-
mento dell’incolpazione.

Norma di legge commentata:
 
Art. 15 della legge 7 Agosto 2015 n. 124
Rapporti tra procedimento disciplinare e procedi-

mento penale per il personale delle forze armate)
1 L’articolo 1393 del codice dell’ordinamento mili-

tare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, 
è sostituito dal seguente:

«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplina-
re e procedimento penale). 1. In caso di procedimento 
disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, 
fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, 
si applica la disciplina in materia di rapporti fra pro-
cedimento disciplinare e procedimento penale di cui 
all’art. 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165».
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Manuale del diritto delle arti e dello spettacolo:
completezza ed interdisciplinarietà in un’opera attesa da tempo
di Fabio Dell’Aversana, 2015, Aracne

Una delle prime impressioni che si avvertono 
allorquando ci si accosti al Manuale di diritto 
delle arti e dello spettacolo, a cura del Prof. Avv. 
Fabio Dell’Aversana, edito da Aracne, è il senso di 
completezza, di fonte ad una disciplina da molto 
tempo ritenuta minore e non degna di considerevole 
autonomia.

Può, quindi, ritenersi rivoluzionario lo scopo degli 
autori, consistente nell’offrire una solida base discipli-
nare per coloro che si approcciano allo studio delle arti 
e dello spettacolo.

Come si può leggere, invero, anche nell’introduzio-
ne, laddove vengono esplicitati gli obiettivi dell’opera, 
«il diritto delle arti e dello spettacolo è stato a lungo 
considerato poco interessante, sia da parte degli opera-
tori giuridici, sia da parte degli stessi artisti, colpevoli 
di non aver saputo valorizzare la funzione che la Co-
stituzione affida alla cultura e all’arte. In particolare, 
l’assordante silenzio dei giuristi – interrotto, in verità, 
da alcuni contributi di grande pregio – ha concorso in 
maniera decisiva all’abbassamento del livello di tutela 
degli artisti».

Un silenzio, dunque, da ritenersi privo di senso, in 
una Paese civile che, come il nostro, è ricco di poten-
ziale artistico di immenso valore e che, come delineato 
nel testo, potrebbe fondare il proprio motore di cresci-
ta sulle arti e sullo spettacolo.

Un manuale, perciò, molto atteso, al fine di colma-
re tali ingiustificate e profonde lacune. 

La spinta motivazionale degli autori è quella di 
formare una acuta generazione di artisti e giuristi che 
sappiano coniugare il valore profondo e lungimirante 
di tale disciplina.

Un passaggio importante in tale testo è, infatti, 
quello che porta alla luce le profonde similitudini tra 
arte e diritto. Entrambe le discipline sono volte a for-
nire esegesi del materiale, a volte nudo e impersonale, 
che si offre all’interprete, il quale non manca, sovente, 
di animare lo stesso con un’attività creativa ed evoluti-
va della materia. 

Non può, poi, sottacersi l’altro elemento che, già 
ad una prima lettura del manuale, emerge con una 
forza massiccia. Si tratta dell’interdisciplinarietà con 
cui è affrontato il diritto delle arti e dello spettacolo. 
Un’interdisciplinarietà innestata in ogni capitolo del 
testo.

I numerosi angoli prospettici, invero, da cui è trat-
tato il diritto delle arti e dello spettacolo sono conside-
revoli e sorprendenti agli occhi del giurista o dell’arti-
sta meno esperto: si spazia dal profilo costituzionale a 
quello giuslavorista, da quello penale fino quello tribu-
tario o amministrativo, dal marketing fino a riflessioni 
filosofiche.

Più nel dettaglio, nel primo capitolo si offre una 
prospettiva costituzionale, dando atto delle fonti della 
materia. Dopo una rapida carrellata delle varie fonti 
del diritto e degli appigli costituzionali che il diritto 
delle arti e dello spettacolo trovano nell’attuale sistema 
ordinamentale, si passa ad analizzare, più nello specifi-
co, lo spettacolo come espressione di libertà. 

Appassionante risulta a tal punto lo spazio dedicato 
alla libera manifestazione del pensiero e al come, attra-
verso le arti e lo spettacolo, si esprima al meglio la per-
sonalità dell’individuo. Una libertà, dunque, che nean-
che lo Stato può negare. Come si legge, infatti, nel testo 
«il soggetto pubblico non può in alcun modo affermare 
o negare il carattere artistico di un’opera senza compie-
re quella indebita intromissione nell’esercizio della li-
bertà di manifestazione del pensiero del soggetto che va 
sotto il nome di censura. A questo punto, si comprende 
perché l’art. 21 Cost. rappresenti un baluardo di fonda-
mentale importanza, anche nel diritto dello spettacolo: 
in buona sostanza, questa norma garantisce all’artista 
la possibilità di esprimere le proprie idee anche qualora 
esse siano disapprovate dal soggetto pubblico, come av-
viene nel tipico esempio della satira politica».

Viene poi affrontata un’interessante tematica con-
cernente il sapiente equilibrio, conseguente ad un bi-
lanciamento di valori, in cui l’operatore del diritto si 
imbatte sovente, tra espressione artistica e propaganda 
politica. In tale sede, non si manca di evidenziare che 
costituisce attività basilare, nell’approcciarsi ad ogni 
tematica inerente alle libertà in generale, quella che 
riguarda la perimetrazione dei confini tra le stesse, in 
modo tale da garantire a tutti i soggetti una pari visibi-
lità. Si dice, invero, che «la forma artistica della propa-
ganda politica non può influire sulla reale portata del 
contenuto della manifestazione del pensiero che viene 
in rilievo: quest’ultima, infatti, conserva il carattere 
politico, la cui presenza è elemento di indubbio rilievo 
al fine concludere circa l’applicazione della normativa 
sulla par condicio.».
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Un altro punto di particolare considerazione risul-
ta quello che affronta il ruolo dello Stato nei confronti 
della cultura, come delineato nell’art. 9 Cost.

 Secondo l’Autore «la norma esprime in maniera 
unitaria quale sia il ruolo della Repubblica, sia in or-
dine alla tutela che alla valorizzazione incessante delle 
esperienze culturali: entrambi gli aspetti, infatti, rap-
presentano strumenti indispensabili per consentire il 
pieno sviluppo della persona umana, presupposto per 
un’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica, economica e sociale del Paese.».

Risulta, perciò, a parere di chi scrive, saggia la scel-
ta dell’Autore di affrontare la tematica, inerente allo 
studio delle fonti, con uno sguardo volto alle libertà di 
manifestazione della propria personalità, al ruolo dello 
Stato nella tutela e valorizzazione della cultura, delle 
arti e dello spettacolo, non mancando di far cogliere 
al lettore, nella trama complessiva dell’opera, spunti 
per l’accrescimento e il rafforzamento di tale impegno 
di valorizzazione. Ciò emerge evidente, allorquando 
si sottolinea la forza trainante che la cultura potrebbe 
avere per l’economia.

L’opera prosegue, poi, nel capitolo successivo, con 
la perimetrazione di concetti chiave, come la nozione 
di arte, di bene culturale, dello spettacolo come pro-
dotto culturale. Si passa in rassegna anche il profilo 
storico, soffermandosi sulla nozione di estetica, sul 
senso del bello, offrendo una prospettiva diacronica al 
tutto. 

Già dalla lettura di questo capitolo si può cogliere 
con evidenza il carattere di interdisciplinarietà innanzi 
richiamato. Non solo diritto, dunque, ma prospettive 
dinamiche ad un medesimo oggetto d’indagine.

Gli appassionati di tale disciplina potrebbero tro-
vare interessante l’approccio poliedrico, trovandosi a 
spaziare per concetti anche filosofici – come l’estetica, 
il senso del bello – senza rinunciare ad informazioni 
più dettagliatamente tecniche.

Apprezzabile risulta, poi, la predisposizione della 
spiegazione di concetti chiave – si pensi alla definizio-
ne di bene culturale o di arte – che possono venire in 
ausilio per coloro che si accostano per la prima volta a 
tali tematiche. 

Il testo prosegue con l’analisi dei vari soggetti e per-
sone giuridiche che operano nello spettacolo: dal ma-
nager alle istituzioni concertistiche-orchestrali, dalle 
società alle fondazioni. Viene offerta anche una defini-
zione di ciò che si intende per pubblico, evidenziando 
i nuovi soggetti fruitori che, grazie ad internet, stanno 
emergendo. 

Risulta degno di considerazione lo sforzo di conte-
stualizzazione del diritto delle arti e dello spettacolo. 
Si procede, cioè, non solamente ad offrire una disci-
plina degli istituti e delle norme riguardanti lo stes-
so, ma si coglie l’occasione per evidenziare l’emergere 
di nuovi protagonisti nella scena. Si fa riferimento ai 
nuovi soggetti e alle nuove modalità di fruizione con 

cui la generazione digitale si trova a fare i conti. Ciò 
è affrontato nel testo non solamente sottolineando la 
nascita di nuove esigenze e nuovi protagonisti, ma, 
altresì, non mancando di marcare l’evoluzione che de-
terminati concetti stanno subendo. Si pensi, invero, 
al concetto di pubblico innanzi richiamato. Nel testo, 
infatti, si sottolinea che tale nozione sta assumendo 
una dimensione nuova: una nozione di pubblico che 
trascende i confini spazio-temporali di una volta: ben 
potendo gli utenti trovarsi in zone diverse del globo e 
assistere a rappresentazioni anche on demand. Nuove 
esigenze, dunque, che richiedono risposte al passo coi 
tempi. 

È questo uno dei pregi di tale opera. Quello, cioè, 
non solo di essere un vademecum per i giuristi o gli 
artisti che si trovano ad affrontare la disciplina del di-
ritto delle arti e dello spettacolo, ma di essere anche 
uno strumento di riflessione, per il soddisfare le nuove 
esigenze che il mondo, sempre più globale, sempre più 
veloce e vicino, ci detta costantemente. 

Un’opera quindi non avente solo valore didatti-
co, ma dedicata, altresì, agli operatori del diritto e, in 
particolar modo, anche al legislatore, affinché sappia 
cogliere tali spunti e tradurli poi in norme idonee a 
garantire un livello di tutela adeguato.

Nei capitoli successivi, si affronta, più nel detta-
glio, l’aspetto privatistico della materia. Si analizza la 
disciplina dei vari contratti che vengono in rilievo: si 
pensi alla sponsorizzazione, al contratto di edizione, a 
quello di rappresentazione ed esecuzione ecc. 

L’approccio è quello di delineare i punti fonda-
mentali dei vari istituti, in una prospettiva integrata, 
mirante, cioè, ad offrire sia una base di studio avente 
valore didattico, sia un’agevole rappresentazione per 
gli operatori del diritto che si trovano ad affrontare tali 
tematiche settoriali.

L’attenzione si incentra, poi, nel capitolo V, sul 
profilo più spiccatamente giuslavoristico, delineando 
i vari contratti di lavoro possibili nell’ambito artistico, 
rilevandone la natura speciale rispetto alla disciplina 
generale. Si legge, infatti, nel testo che occorre «rico-
noscere ai rapporti di lavoro nello spettacolo una de-
finizione di specialità intesa come integrazione, e non 
deroga, alla disciplina generale dei rapporti di lavoro 
subordinato o autonomo in considerazione dei parti-
colari tratti che ne delineano i contorni e che mag-
giormente si rinvengono in quella porzione di lavoro 
dello spettacolo qualificata come lavoro artistico. In 
questo caso infatti non si tratta solo di enucleare una 
disciplina applicabile diversa da quella generalmente 
prevista ma prendere atto che aspetti fondamentali del 
rapporto di lavoro (ad esempio istituti quali la retri-
buzione e lo scioglimento del rapporto) divergono in 
maniera significativa dallo statuto tipico applicabile al 
lavoratore subordinato».

Si affrontando poi in tale sede anche l’aspetto della 
tutela previdenziale ed assistenziale; utile non soltanto 
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per un approccio teorico, ma che vuole essere d’ausilio 
anche agli addetti ai lavori. 

Degno di concreto interesse è, altresì, l’aspetto 
concernente le autorizzazioni amministrative e quello 
riguardante i regimi fiscali. Si delineano le varie impo-
sizioni, le agevolazioni che ineriscono al settore dello 
spettacolo. Come si nota, da ciò emerge evidente an-
che la composizione di destinatari l’opera vuole rag-
giungere.

Non viene, poi, tralasciato il contesto comunitario 
ed internazionale nel quale ci si trovi ad operare. Si 
evidenzia che l’arte non ha confini e perciò si offre una 
panoramica delle regolamentazioni operanti fuori dai 
confini nazionali che, tuttavia, si riverberano nel no-
stro sistema ordinamentale.

In tale sede, si vogliono delineare i vari approcci 
attraverso i quali l’ordinamento comunitario e inter-
nazionale trattano il diritto delle arti e dello spettaco-
lo. Si parte dalla Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo, offrendo un’esegesi degli artt. 27 e 19. Si 
legge infatti che la prima norma «proclama la necessità 
di tutelare la creatività e la crescita culturale, artistica e 
scientifica, nella consapevolezza che essa è importante 
al pari dell’istruzione in senso stretto ai fini del pro-
gresso sociale. Non è certamente un caso che la norma 
che qui si commenta sia immediatamente successiva 
a quella che tutela il diritto all’istruzione, che del pari 
mira a promuovere lo sviluppo della personalità uma-
na».

Si prosegue, poi, affermando che «l’arte e lo spetta-
colo non sono altro che una manifestazione della liber-
tà riconosciuta dall’art. 19, in quanto attraverso l’arte 
l’uomo non fa che esprimere le sue idee e renderne 
partecipe la collettività, contribuendo al suo progresso 
sociale e culturale. Non può, dunque, ipotizzarsi uno 
studio della norma che tutela da un lato le arti e il pro-
gresso scientifico e dall’altro il diritto d’autore senza 
fare riferimento anche alla libertà di espressione, che 
attraverso l’arte prende forma e consistenza nel mondo 
esterno.».

 Dopo l’enucleazione delle varie convenzioni inter-
nazionali nel settore in argomento, si passano ad ana-
lizzare le norme comunitarie di riferimento e le varie 
direttive inerenti alla materia. 

Si rileva altresì l’attento incremento delle norme a 
tutela dell’arte in tutte le sue forme e, su un altro pia-
no, anche del diritto d’autore, a conferma del fatto che 
ormai il diritto dello spettacolo è considerato a tutti 
gli effetti una disciplina dotata di un’autonoma dignità 
nel panorama internazionale e comunitario.

Sono presenti anche inviti volti al completamento 
della procedura di armonizzazione in un delicato, ma 
trainante settore qual è il diritto dell’arte e dello spetta-
colo, allo scopo di avere una omogeneità di normativa.

Si conferma, dunque, il contributo di tale opera al 
panorama dottrinale di riferimento, invocando spunti 
per il progresso della legislazione vigente in materia.

A tal punto, il manuale continua il suo excursus 
trattando del diritto d’autore. Anche in tale sede si of-
frono una serie di nozioni di base per iniziare anche il 
lettore meno esperto al mondo della proprietà intellet-
tuale o, più in generale, dei beni immateriali.

Si delinea l’oggetto della tutela in materia. Ciò che 
viene tutelato, si legge nel testo, «accordando al sogget-
to titolare diritti morali e di utilizzazione economica, 
è qualunque creazione che sia manifestazione originale 
della personalità umana, indipendentemente dal suo ef-
fettivo valore economico, nonché artistico o letterario».

Interessante risulta altresì, la disamina dei profili 
dispositivi di tale diritto. Si procede cioè nella enuclea-
zione dei negozi inter vivos e nell’analisi degli aspetti di 
diritto successori concernenti il diritto d’autore.

A conferma della poliedricità e della completezza 
della trattazione vi è la disamina sulla SIAE. Il capitolo 
in argomento si apre, infatti, evidenziando l’impossi-
bilità di trattare del diritto delle arti e dello spettacolo 
senza una descrizione della struttura e della funzione 
della SIAE.

La trattazione risulta particolarmente puntuale 
nell’evidenziare le singole questioni inerenti tale ar-
gomento. Si procede nell’analisi della struttura, del 
suo ruolo, sull’enucleazione dei soggetti tutelati, sulla 
tematica inerente alla possibilità per la stessa di costi-
tuirsi parte civile nel procedimento penale avente ad 
oggetto reati che ledono gli interessi, patrimoniali e 
non, dell’Istituto. 

Si conviene dunque su una pretesa esaustività del-
la materia, volgendo lo sguardo alle recenti tematiche 
che la prassi sta facendo emergere.

Ciò va correlato soprattutto con quella parte dell’o-
pera che tratta della tutela del diritto d’autore in inter-
net. A riprova infatti della circostanza che la trattazio-
ne in argomento vuole offrire una moderna chiave di 
lettura al fenomeno, non trascurando, ma, anzi, sot-
tolineando l’importanza delle nuove tecnologie, che 
rendono impalpabile e ancora di più immateriale ciò 
che deve costituire l’oggetto di tutela.

Interessantissimo, a tal fine, è il capitolo dedicato 
alla tutela del diritto d’autore in internet. Tale tematica 
offre interessanti spunti in ordine alla coniugazione di 
principi che, per definizione, sono antitetici tra loro. 
L’oggetto della proprietà intellettuale viene tutelato da 
un vero e proprio ius excludendi alios e ciò può sem-
brare in contraddizione con la diffusività dei contenuti 
presenti in internet. 

L’approccio a tale questione rappresenta una pale-
stra al fine di ricercare un sapiente equilibrio tra oppo-
sti interessi e di fornire risposte ai nuovi dilemmi della 
digital society.

Si legge nel testo che «internet è uno spazio in cui 
l’esercizio di nuove libertà è reso possibile grazie al pie-
no riconoscimento dei tradizionali diritti. Pertanto, il 
blocco dei siti Internet che non trovi la propria giustifi-
cazione nell’esigenza di tutelare un altro valore di ran-
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go costituzionale rappresenta un’indebita limitazione 
del diritto di accesso alla rete e deve essere considerata 
alla stregua della lesione di un diritto fondamentale, in 
grado di incidere negativamente sull’esercizio di altre 
libertà fondamentali dell’individuo».

Orbene, in aderenza a quei principi di esaustività 
ed interdisciplinarietà che permeano l’intero manuale, 
è offerta anche una disamina della tutela penale del 
diritto d’autore, comprendendo anche quei reati di co-
siddetta nuova generazione, quali il file sharing.

Non si manca di evidenziare, dopo aver predispo-
sto un’analisi delle varie fattispecie penali che possono 
venire in rilievo, la sovrabbondanza della sanzione pe-
nale.

Si afferma, nel testo, che spesso il legislatore si serve 
della funzione deterrente della pena ai limiti di quella 
che parte della dottrina anglosassone definisce overcri-
minalization, vale a dire una sovrabbondanza di fatti-
specie penali, peraltro scarsamente coordinate tra loro 
e con la normativa extrapenale.

Anche in tal campo, dunque, il materiale che l’au-
tore ha a disposizione non viene semplicemente offer-
to al lettore, ma funge da base per ampliare gli spunti 
di riflessione, in una prospettiva de jure condendo. 

L’opera prosegue con un argomento più settoriale, 
inerente alle fonti del diritto cinematografico, offren-
do uno spaccato della tematica. Si toccano i profili 
concernenti le opere e le imprese cinematografiche, 
analizzando la regolamentazione presente in materia: 
dalla legge cinema alle varie direttive che hanno inte-
ressato il settore in argomento.

Ancora, il manuale si snoda attraverso anche un’e-
segesi delle norme in tema di beni culturali. 

Si parte da una definizione di bene culturale, se-
guendo il solito approccio di offrire una base di rife-
rimento anche per coloro che sono alla prese con tale 
tematica per la prima volta.

Si delinea la normativa contenuta nel codice dei 
beni culturali, offrendo una panoramica generale della 
disciplina contenuta nello stesso. Infine, si procede ad 
analizzare la struttura e la funzione del Ministero com-
petente (MIBACT).

Ad ulteriore riprova del carattere poliedrico del 
manuale in argomento è il capitolo inerente il marke-
ting culturale. Si offrono nozioni basilari di economia, 
al fine di rappresentare le modalità di promozione di 
eventi culturali, opere d’arte e spettacoli.

Si prendono in analisi diverse variabili che posso-
no invogliare il mercato dei consumatori ad un dato 
evento: dall’età, alla capacità economica, al livello cul-
turale.

Si tratta dunque di un contributo destinato anche a 
coloro che operano nel mondo dello spettacolo, allor-
quando si trovino ad affrontare questioni del genere, 
non tralasciando l’obiettivo di formare una classe di 
artisti e giuristi matura ad approcciarsi anche alle va-
riabili più tipicamente commerciali. 

A tal punto, viene rappresentato il sistema di Alta 
Formazione Artistica e Musicale, che comprende varie 
istituzioni quali le Accademie di belle arti, l’Accade-
mia nazionale di arte drammatica, l’Accademia na-
zionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie 
artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti 
musicali pareggiati.

Dopo aver delineato un profilo storico, si passa 
all’analisi della struttura, del ruolo e delle funzioni dei 
medesimi. Viene puntualmente definito l’organigram-
ma dei AFAM, la governance, il grado di autonomia di 
tali istituti, non mancando di analizzare la struttura 
del corpo docente e di offrire prospettive e spunti di 
riflessione de jure condendo.

Chiude l’opera un capitolo inerente alle riflessioni 
filosofiche sulla comunicazione artistica. Interessante 
appare il punto in cui si sottolinea la funzione del-
lo spettacolo come forma di comunicazione e il ruo-
lo del fruitore dell’opera d’arte. Questi non è, come 
scrive l’autore, «mero destinatario, ma strumento di 
rielaborazione dell’opera d’arte. Egli percepisce delle 
sensazioni, elabora delle valutazioni e attribuisce dei 
significati. Il suo ruolo non rappresenta soltanto il co-
ronamento di tutto il processo artistico ma è, forse, 
anche il motore del processo stesso e la risposta ai no-
stri interrogativi sull’arte e sullo spettacolo».

Definita così la struttura dell’intero manuale, non 
possono sottacersi i pregi di tale trattazione, tali da 
consentir di affermare che è un’opera attesa da tempo.

Orbene, in primo luogo non può mancarsi di evi-
denziare il respiro multidisciplinare dell’intero testo. 
Si affrontano questioni differenti, spaziando dall’eco-
nomia alla politica, dal diritto alla storia, dalla filosofia 
all’arte.

Si tratta di un valore di non poco conto se si vuole, 
come l’opera in argomento, avere la pretesa di formare 
una generazione di artisti e giuristi matura e prepa-
rata per affrontare le questioni che emergono in tale 
settore. 

Una visione dunque che coniuga più discipline, 
con l’ambizione di fornire un testo completo ed esau-
stivo, tale da rappresentare, da solo, una solida base 
per lo studio del diritto dello spettacolo.

La trattazione di tutti gli argomenti presenti nel te-
sto si offre come una sorta di vademecum agevolmente 
consultabile.

Il secondo punto di rilievo dell’opera è quello di 
poter essere destinato ad una differente classe di fru-
itori. 

Esso può, infatti, rappresentare il manuale base per 
lo studio del diritto delle arti e dello spettacolo per gli 
artisti e i giuristi che, nelle università e nei conservato-
ri, si accostano alla disciplina in argomento. 

Tuttavia, esso può agevolmente venire consultato 
dagli operatori del diritto o dello spettacolo che posso-
no qui trovare le risposte per in casi che si troveranno 
ad affrontare nella loro carriera professionale; evitan-
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do, quindi, di doversi barcamenare tra una congerie 
di testi normativi sparsi qua e là, privi di un ordine 
sistematico. 

Infine, le prospettive de jure condendo e gli spun-
ti di riflessione – che sono, sovente, presenti nei vari 
capitoli – possono diventare anche un movente per il 
legislatore per una prospettiva di riforma delle varie 
tematiche enunziate nel testo.

Va rilevato, altresì, che le riflessioni storiche, filo-
sofiche, sociologiche possono rappresentare un’occa-
sione per i lettori più curiosi che, sebbene non aventi 
a che fare con le tematiche in argomento, vogliono 
semplicemente ampliare il proprio bagaglio culturale 
in un settore di interessante rilievo. Certo, forse que-
sti saranno spaventati dal numero delle pagine, ma, a 

parere di chi scrive, la piacevolezza dello stile di scrit-
tura dei vari autori, in uno con la spiegazione dei vari 
concetti che ivi vi si trovano, rendono l’opera idonea 
anche a tale scopo.

Un manuale tanto atteso, dunque, in una materia 
troppo spesso sottovalutata, ma che potrebbe fornire 
prospettive didattiche e lavorative del futuro. 

Va dato onore al curatore e ai vari autori per es-
sersi cimentati in questa impresa, riempendo gli spazi 
lasciati vacanti – se non fosse per qualche autorevole 
contributo – dalla dottrina.

Si auspica, dunque, che tale testo possa venire 
utilizzato nelle università, fornendo uno stimolo per 
l’incremento dello studio del diritto delle arti e dello 
spettacolo.
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