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La rivista telematica "Nuove frontiere del diritto" nasce dalla intuizione di alcuni 

studenti (ora divenuti magistrati, alti funzionari, professionisti ed avvocati) di dar vita ad una 

piattaforma culturale globale, gratuita e senza fini di lucro, in cui far confluire contenuti non 

solo strettamente giuridici, ma anche di attualità. 

La cronaca giudiziaria infatti ha assunto ormai un ruolo predominante nella 

informazione quotidiana e troppo spesso si assiste al fenomeno per cui i processi si volgono 

prima in televisione che in tribunale. 

Ciò rappresenta un evidente corto circuito logico, cui ci si deve opporre prima come 

cittadini che come giuristi. 

Per tale ragione la rivista ha inserito nel suo comitato scientifico non solo giuristi di 

eccellenza, ma anche importanti firme giornalistiche di operatori del settore, con la 

precipua finalità di fornire contributi obiettivi e giuridicamente comprensibili non solo 

all'operatore del diritto, ma anche a qualsiasi lettore che per la prima volta si approcci al 

mondo del diritto. 

La parte piu strettamente giuridica della rivista si compone di numerose sezioni 

didattiche di alto profilo (pubblicazione temi, pareri, saggi giuridici, note a sentenze) scritte 

sempre con un occhio attento al lettore: prima che spiegare, si vuole insegnare. Insegnare al 

lettore a ragionare in primo luogo sulle disposizioni, per poi valutare il risultato ermeneutico 

con la giurisprudenza e la dottrina. 

Per tale ragione i contributi, quindi, non rappresentano sterili e sterminati resoconti 

dottrinali e giurisprudenziali (tanto di moda oggigiorno), ma analisi condotte in prima 

persona dal commentatore alla luce anche dei più significativi ed importanti arresti 

giurisprudenziali. 

 

Si e' dunque scelto di dare spazio anche a studenti e ricercatori, non ancora arrivati al 

culmine della loro carriera ma che hanno dimostrato di essere validi giuristi sulla base di una 

attenta selezione. Non bisogna infatti dimenticare che il superamento di un concorso, per 

quanto importante, non conferisce da solo il crisma delle bravura e, soprattutto, che tutti 

siamo e rimarremo studenti a vita. 

"Nuove frontiere del diritto" e' dunque una rivista che, pur affiancata ed integrata da 

un comitato scientifico di eccellenza, nasce dalla base, perché tutti siamo partiti dalla base. 

Federica Federici e Davide Nalin 
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Chi siamo: 
Federica Federici, romana, 42 anni. Laureatasi a 23 anni in Scienze Politiche, Indirizzo politico-
internazionale, ha conseguito una seconda laurea sempre vecchio ordinamento in 
Giurisprudenza (entrambe presso La Sapienza di Roma), un Master in Contract Management (St. 
George University diWashington) e uno in Project Management (Bell Labs - Olanda). E' avvocato 
abilitato presso il Foro di Roma, ma non iscritta all’albo, pratica notarile compiuta presso il Notaio 
Michele Conso. Appassionata di ricerca e di studio in campo giuridico, ha insegnato qualche 
anno nel periodo universitario e post universitario. Da moltissimi anni lavora in aziende di 
telecomunicazioni, dal 1998 fino al 2008 come Manager in varie aree (commerciale, acquisti e 
logistica, legale, project management), dal 2008 ad oggi nel Contract Management. Parla 5 
lingue e si è formata per lunghi anni all’estero (Stati Uniti, UK, Germania, Francia, Olanda, Spagna, 
Portogallo e Irlanda). Attualmente è responsabile a livello Italia della Sicurezza sul lavoro (TU 
81/2008) e della Gestione Appalti, Subappalti e Fidejussioni. Idonea non vincitrice al concorso per 
esperto giurista presso l’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici, specializzata in contrattualistica 
pubblica e commercio internazionale, in diritto di famiglia e successorio, in diritto 
societario/fallimentare ed internazionale (entrambe le tesi discusse hanno riguardato i diritti 
umani dal punto di vista filosofico, internazionale e processual-penalistico). Collabora con varie 
riviste di settore ed è impegnata in commissioni per ddl in materia di pari opportunità e coppie di 
fatto. 

Davide Nalin, nato a Padova il 26/08/79, laureato presso la universita degli studi di Padova in 
Giurisprudenza, laureando in scienze politiche indirizzo economico, ha conseguito il titolo di 
avvocato (2007) ed e' risultato idoneo al concorso di segretario comunale (2010). Nel settembre 
2011 e' stato dichiarato idoneo al concorso per magistrato ordinario ed e' in attesa di prendere 
servizio come magistrato ordinario in tirocinio. Ha all'attivo collaborazioni nella redazione del 
manuale di diritto amministrativo (edizione cedam) e diritto penale (edizione diritto e scienza IQ) 
nonché qualche pubblicazione in riviste minori (mondo giudiziario, rivista degli enti locali). 
 

Carlo Pilia, Professore associato di Diritto privato. Nato nel 1968, laureato in Giurisprudenza nel 
1992, con il massimo dei voti, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Cagliari, Avvocato, già Dottore di Ricerca in Diritto privato generale, già Ricercatore di diritto 
privato, Professore associato di Diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Cagliari nella quale tiene diversi insegnamenti di Istituzioni di Diritto Privato e corsi monografici di 
approfondimento. Vicedirettore e docente della Scuola di Specializzazione per le professioni 
legali dell’Università di Cagliari, docente della Scuola Notarile della Sardegna S. Satta e della 
Scuola di Specializzazione in Medicina legale dell’Università di Cagliari. Docente in numerose 
iniziative formative post universitarie a favore di professionisti, imprese e pubbliche 
amministrazione. Docente e Coordinatore dei Corsi per Mediatori Civili e Commerciali dell’Ente 
accreditato (n. 116) della CCIAA di Cagliari. Presidente dell’Associazione Mediatori Mediterranei 
Onlus. Curatore della collana “Quaderni di Conciliazione”. Componente dell’Unione Privatisti 
Italiani (U.P.I.). Autore di numerose pubblicazioni, responsabile di molti progetti di ricerca nazionali 
e locali, relatore in diversi convegni sulle tematiche contrattuali e della responsabilità, anche in 
ambito medico e del trattamento dei dati personali. 

Massimo Marasca, magistrato presso il Tribunale di Sulmona, già avvocato, già specializzato nelle 
professioni legali, ha svolto pratica notarile; autore di numerose pubblicazioni, partecipazioni a 
convegni e seminari. Dall'ottobre 2010 al gennaio 2011 è stato membro del Tavolo tecnico sul 
processo civile e penale presso la Presidenza della CDA di l'Aquila, redigendo le bozze di 
protocollo per il processo civile e penale dei tribunali di Abruzzo e partecipando alla formulazione 
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delle linee guida a seguito dell'overruling in materia di opposizioni a decreto ingiuntivo. 
 

Luigi Furno, nato a Napoli il 25/09/1980, laureato in giurisprudenza con 110/110 e lode alla 
Federico II di Napoli. Specializzato in professioni legali. Abilitato alla professione forense. 
Dichiarato idoneo nel 2011 al concorso in magistratura ordinaria, al primo posto della graduatoria 
di merito ex aequo con altri due colleghi, ed in attesa di nomina. Collaborazioni con la casa 
editrice Giuffrè (temi di diritto civile-penale-amministrativo per il concorso in magistratura). 
 

Marco Betzu, (Cagliari 1980) è Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università di 
Cagliari e Dottore di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università di Ferrara. E' autore di numerose 
pubblicazioni nel settore del diritto pubblico, tra le quali Art. 9, in S. Bartole - R. Bin, Commentario 
breve alla Costituzione, Cedam, Padova, 2008; Retroattività delle norma penale “più favorevole” 
e sindacato di costituzionalità: una rivisitazione, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a 
cura di), Ai confini del “favor rei”, Giappichelli, Torino, 2005; La sottrazione dei seggi europei al 
Mezzogiorno. Commento all’ordinanza del T.A.R. Lazio n. 1633 del 2009, con P. Ciarlo, in 
Giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, n. 1 del 2010. Ha conseguito un premio nazionale 
per la sua attività di ricerca, essendo risultato vincitore del IV Concorso a tema della rivista 
Quaderni costituzionali, sul tema L’impatto della scienza e della tecnica sul diritto e sui diritti, con il 
saggio intitolato Comunicazione, manifestazione del pensiero e tecnologie polifunzionali, ivi 
pubblicato nel numero 3/2006. 

Andrea Ghironi, Nato il 3/04/1981. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 
Cagliari l'11 luglio del 2005 con voto 110/110 e lode, tesi in Diritto civile dal titolo "Risarcimento del 
danno da esposizione ad onde ellettromagnetiche>>, relatore Prof. Angelo Luminoso. 
Dal settembre 2005 cultore di materia presso la cattedra di Diritto Civile della facoltà di 
Giurisprudenza di Cagliari.Avvocato iscritto all'Ordine di Cagliari dal 2008 
Dottorato di ricerca in Diritto dei Contratti conseguito nel marzo 2010 con tesi dal titolo <<la 
Responsabilità patrimoniale, limitazioni e forme speciali>>.Dal giugno 2010 al marzo 2011 
assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza di 
Cagliari. 

Roberto Pellegrini, Direttore Amministrativo nel Ministero della Giustizia. Avvocato, specialista in 
Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione (Università Federico II di Napoli) e Master di II 
livello in Organizzazione, Management ed Innovazione nella P.A (Unitelma Sapienza Roma). E' 
autore di saggi e articoli di diritto amministrativo e sul lavoro pubblico ed è da anni collaboratore 
stabile di Altalex Mese. Svolge attività di docenza (diritto pubblico) presso le Scuole di Formazione 
dell'Amministrazione Penitenziaria e si è perfezionato sulle tematiche del tutorato on line presso 
l'Università di Macerata, ove ha conseguito nel 2011 l'idoneità per il tutorato nelle materie 
giuspubblicistiche.  

Tommaso Migliaccio, 38 anni, catanzarese di nascita e bolognese di adozione, è avvocato, 
giornalista pubblicista, cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Internazionale 
dell’Università di Bologna e consulente presso il Patronato Acli.Dal 2003 collabora con le edizioni 
locali de “Il Sole 24 ore”. E’ redattore dal 1992 della rivista di attualità forense “Giustizia Oggi”. 
Diritto, comunicazione, politica sono le tre passioni che lo accompagnano sin dall’adolescenza 
seguendo percorsi non sempre apparentemente lineari e che spesso si sono intrecciati tra loro. 
Nel 1992 vince la partecipazione ad un incontro internazionale europeo a Bonn con un tema su 
“Le istituzioni europee e la sfida de prossimi anni”: è uno dei tre delegati italiani per conto dei 
Ministeri degli Esteri e dell’Istruzione. Il saggio sarà pubblicato su “Giustizia Oggi” che lo chiama a 
far parte della redazione. Consegue la maturità classica a pieni voti all’istituto cittadino 
“Pasquale Galluppi” ed affianca agli studi universitari una intensa attività giornalistica che gli 
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consentirà nel 1999 l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti, elenco pubblicisti. Nello stesso anno 
consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’ateneo Felsineo con una tesi sul conferimento di 
funzioni a regioni ed enti locali alla luce della Riforma Bassanini. Nel frattempo ha frequentato 
come uditore nel 1998 l’Istituto di applicazione forense "Enrico Redenti". 
Tornato in Calabria nel 2000, alterna la pratica forense (e dal 2001 l’attività di patrocinatore) 
all’attività giornalistica in particolare come cronista per la Gazzetta del Sud del quale diventa 
collaboratore fisso. Nello stesso periodo è anche redattore e cronista di “Calabria Ecclesia 
Magazine”, primo magazine telematico di una conferenza episcopale.Nel 2001-2002 è 
consulente per i neoimprenditori del Fondo Sociale Europeo e tutor nelle scuole superiori per le 
imprese in laboratorio.Nel 2001 frequenta a Roma il corso di preparazione all’esame di 
abilitazione forense della Luiss Management.Nel 2003 consegue l’abilitazione alla professione 
forense e inizia anche la collaborazione con il “Sole 24 ore”.Nel 2004 è delegato dall’Ordine 
nazionale dei giornalisti come membro laico di Corte d’Appello nelle cause per le quali decide 
sulla materia giornalistica, incarico che ricoprirà fino al 2007.Nello stesso anno, è chiamato a 
dirigere le Relazioni esterne e Marketing dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Intanto a fine 
anno usciva “Un Pastore si racconta. Un arcivescovo emerito a colloquio con un giornalista”, un 
suo libro-intervista con Monsignor Antonio Cantisani, già Presidente Commissione Migrantes della 
Conferenza Episcopale Italiana. Nel periodo milanese frequenta il Master per addetti stampa 
dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia.A conclusione dell’incarico milanese, il 12 ottobre 2007 
riceve dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti il Premio l’addetto stampa dell’anno settore “Sanità, 
salute e ricerca telemedicale” per il suo impegno sul fronte della comunicazione interculturale 
applicata al settore salute.Nel 2009 sempre nella città felsinea consegue il Master di II livello 
dell’Università di Bologna “Giuristi internazionali”, frequenta la summer school “The protection of 
Fundamental Rights in Europe” in collaborazione con la Faculté de Droit – Università de Strasbourg 
e il King’s College of London e consegue l’attestato di conoscenza di inglese giuridico della 
Facoltà. Negli anni ha conseguito specializzazioni in diritto di impresa, demaniale e degli usi civivi, 
e della previdenza sociale. E’ membro della Associazione avvocati demanialisti e 
dell’Associazione italiana cultura previdenziale. 

Alessia Canaccini, nata a La Spezia il 28/10/1977, laureata in Giurisprudenza all’Università di Pisa 
con 110 e Lode, tesi in Diritto Processuale Civile “Arbitrato e Terzi”, relatore C.Cecchella, 
Specializzata in Professioni Legali a Pisa con il Professor F.P. Luiso (in quel periodo è stata più volte 
Vice Procuratore Delegato, nell’ambito del tirocinio previsto), Dottoranda in Diritto dell’Arbitrato 
alla L.U.I.S.S. Avvocato civilista in Sarzana (La Spezia) per 3 anni, ha svolto pratica notarile in La 
Spezia. Attualmente Funzionario in prova presso il Ministero della Difesa. Ha collaborato alla 
redazione del Manuale di Diritto Amministrativo del Cons. F. Bellomo, pubblicato da CEDAM. 
Autrice di un articolo per Ventiquattrore Avvocato (“La liquidazione degli onorari nella procedura 
fallimentare” su Ventiquattrore n. 6 /2009) e di alcune note a sentenza per Guida Al Diritto in 
collaborazione con l’Avv. S. Castro (“Il contratto di mediazione si considera valido anche se il 
formulario non è stato depositato”, Cass. civ. III n.11600/11, GD 25/2011;  “La notifica alla parte 
invece che al procuratore non fa decorrere il termine breve d’impugnazione”, S.U. n. 12898/2011, 
GD n. 32/2011; “La rumorosità dei lavori all’interno del condominio non fa scattare il danno per 
perdita della serenità”, Cass. Sez II n. 17427/2011, GD n.38/201 ; “Distacco del personale non 
imponibile ai fini IVA se il rimborso ricevuto è pari alle retribuzioni”, Commento a S.U. 
23021/2011,GD n.49-50/2011; “Con il patto di opzione tra venditore e acquirente niente 
pagamento della provvigione al mediatore”, commento a Cass, III, n.24445/2011, GD n.2/2012 ) 
nonché su Famiglia e Minori, “La “movimentazione” non può essere motivata con vaghe 
esigenze di servizio”, CdS, III; 5023/2011, FM, n. 9/2011, Da 6 anni è docente presso il Centro di 
Formazione Durant De La Penne di La Spezia, Socia e mediatrice di Concilia&Media Srl. 

Nicholas Leuci, torinese, 24 anni, laureando presso la facoltà di giurisprudenza di Torino. Aspirante 
magistrato. Membro dell'associazione di Salvatore Borsellino "Le agende rosse" e del gruppo 
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"Cittadinanza per la magistratura" di Palermo, organizzazioni il cui scopo è quello di sensibilizzare i 
cittadini alla cultura della legalità e al fenomeno della criminalità organizzata. Già tirocinante 
presso la Procura della Repubblica di Mondovì (AT) e attualmente in servizio presso la Procura 
della Repubblica di Asti. 

Arianna Pisano, nata a Mantova nel 1982, dopo la laurea triennale in scienze giuridiche (2004) e 
biennale in giurisprudenza specialistica (2006) presso l'università Alma Mater Studiorum di 
Bologna, si diploma alla scuola di specializzazione per le professioni legali E. Redenti (2008). Nel 
frattempo svolge la pratica forense presso uno studio legale bolognese, occupandosi 
prevalentemente di diritto penale commerciale e nel 2009 ottiene l'abilitazione alla professione 
forense. Nell'ottobre 2011 viene dichiarata idonea al concorso per magistrato ordinario indetto 
con d.m. 15.12.2009 ed è attualmente in attesa di nomina a magistrato ordinario in tirocinio. 

Domenico Arcuri, 33 anni, di Lamezia Terme. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (vecchio 
ordinamento) presso l' Università degli Studi “ Magna Graecia” di Catanzaro. E' abilitato 
all'esercizio della professione forense, non iscritto all'albo. Appassionato di studio e ricerche 
giuridiche, nonché di filosofia e storia del diritto. E’ consulente legale e collabora con diversi 
operatori del diritto, sia presso il suo studio che all'esterno. Si occupa principalmente di diritto 
fallimentare, di azioni a tutela del credito e responsabilità civile, in particolare nell'ambito della 
responsabilità medica. 

Rosalia Manuela Longobardi, palermitana di nascita e stabiese di adozione, 28 anni. 
Laureata in Giurisprudenza presso la Federico II di Napoli ed oggi studentessa presso la Sspl 
Guglielmo Marconi in Roma, praticante avvocato penalista abilitato, corso di specializzazione in 
criminologia e scienze investigative e socia della libera associazione Criminalt in Napoli. 
Ha significative esperienze di lavoro nel settore creditizio e ha svolto il servizio militare come 
volontario. 

Domenico Salvatore Alastra, trapanese, 38 anni, laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Siena; avvocato - iscritto all'albo dal 2004 - presso il foro di Trapani, 
idoneo non vincitore in numerosi concorsi pubblici (Ministero dello Sviluppo Economico, Provincia 
di Firenze, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ente per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area 
Vasta Sud Est). 

Piera Iacurto, molisana, 33 anni, laureata in giurisprudenza vecchio ordinamento, abilitata al 
patrocinio presso il foro di Larino. Nella sua esperienza formativa si annovera uno stage presso 
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, con mansioni relative all'ambito del contenzioso tributario. 

Candeloro Domenico NANIA, di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina),  iscritto all’Ordine degli 
Avvocati  della sua città, Cassazionista dal 2009,  dopo la  maturità classica si laurea in 
giurisprudenza presso l’Università di Messina con tesi in Contabilità di Stato (indirizzo in Diritto 
Amministrativo) su “Vigenza e Ruolo dei Controlli Particolari nella Contabilità Pubblica” con il Prof. 
Mario CALDARERA. Esercizio dell’attività forense in materia di diritto amministrativo, Legislazione e 
pianificazione urbanistica, lavoro (pubblico impiego), appalti pubblici in materia di lavori e 
forniture di beni e servizi, nonché in diritto civile con ripetuti mandati conferiti da parte di Enti 
Pubblici e di soggetti privati per difese innanzi alle Autorità Giurisdizioni civile e amministrativa. Dal 
1998 ad oggi è stato consulente per la P.A. in vari progetti: Comune di Terme Vigliatore (Prov. 
Messina), nella qualità di esperto di materie giuridiche e di diritto amministrativo; Assessorato 
Regionale al Bilancio e Finanze della Regione Sicilia, On. Alessandro Pagano, con attività svolta 
specificamente sulle problematiche giuridiche afferenti D.D.L. finanziaria 2002, nonché questioni 
applicative di disposizioni vigenti, proponendo soluzioni adeguate da adottarsi sia con atto 
amministrativo, che con interventi legislativi; consulente per l’ATO ME 2 S.p.A. per la 
predisposizione schemi contrattuali e problematiche afferenti la proroga dei servizi di RSU 
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nell’ambito territoriale; consulente per l’ATO ME 5 Eolie per l’Ambiente per la predisposizione 
schemi contrattuali e problematiche afferenti la proroga dei servizi di RSU nell’ambito territoriale; 
predisposizione dei regolamenti interni afferenti i servizi e gli uffici, presso l’Ente Sviluppo Agricolo 
di Palermo. Docente “corso di aggiornamento per dipendenti Azienda Autonoma Provinciale 
Incremento Turistico di  Messina”, afferente la materia di “procedimento amministrativo ed attività 
amministrativa: qualificazione, natura, patologie”. Ha ricoperto cariche elettive e svolto funzioni 
nella pubblica amministrazione periodo 1994/1998 in qualità di consigliere comunale nel Comune 
di Barcellona P.G. (Messina). 

Giancarlo Trovato, laureato in Giurisprudenza, indirizzo forense presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. Specializzato in Professioni Legali presso l’Università di Palermo. Diplomato 
al corso biennale in Tecniche del penalista presso la Camera Penale del Tribunale di Agrigento. 
Ha collaborato con il dipartimento di Scienze processual-penalistiche e criminologiche 
dell’Università di Palermo. Autore di articoli, note a sentenze e saggi su riviste cartacee e online. 
Avvocato, iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento; abilitato alle difese d’ufficio; 
abilitato al gratuito patrocinio. 

Alessandra Prete, nata a Milano il 10/10/1983. Si è laureata nel 2008 presso l'università del Salento 
con una votazione di 110/110. Ha svolto una tesi in legislazione antimafia (diritto penale) dal titolo 
"il mandato di arresto europeo", avendo come relatore il giudice Antonio Maruccia, a quel 
tempo commissario straordinario del governo per la gestione dei beni confiscati alla mafia. Ha 
conseguito il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'università 
degli studi di Milano. 

Marianna Sabino, materana dal 6/12/1981, si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di 
Perugia, dove consegue altresì il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali. Durante il 
periodo di stage di sette mesi affianca il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Perugia, Dott. Dario Razzi, nello svolgimento delle funzioni requirenti. Abilitata all'esercizio della 
professione forense presso la Corte d'Appello di Perugia, si iscrive all'albo dell'Ordine degli 
Avvocati di Matera, sì da mantenere un legame con le proprie origini e tradizioni. 

Orazio Longo, nato il 23 settembre 1982 a Paternò, laureato a pieni voti in giurisprudenza 
all’Università degli Studi di Catania con una tesi di Laurea in Procedura penale dal titolo 
“Criminalità organizzata e processo penale”, Relatore Chiar.mo Prof. A. Pennisi. Avvocato del 
Foro di Catania, si occupa prevalentemente di diritto penale, tributario ed amministrativo. Nel 
2010 consegue il diploma di specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni 
legali “A. Galati” dell’Università degli Studi di Catania, con un elaborato finale in Diritto penale 
dal titolo “Il delitto di atti persecutori (c.d. stalking)”. Collabora con varie riviste giuridiche. 
 
Filomena Agnese Chionna, laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari con tesi 
in diritto privato sul tema "il legato in sostituzione di legittima" – Prof. Relatore Costantino, si 
occupa prevalentemente della materia privatistica con particolare riguardo al tema delle 
successioni. Iscritta al registro dei praticanti presso l'Ordine degli avvocati di Brindisi. 
 
Samantha Mendicino, calabrese di origine, siciliana per formazione (difatti si è laureata a 
Messina) e napoletana di adozione, é avvocato iscritto presso il COA di Cosenza ed, inoltre, 
collabora come consulente esterno nel settore amministrativo e legale di Studi di Amministrazioni 
Condominiali.  Ha curato come redattrice sino al 2008 le rubriche di “attualità”, “inchiesta”, 
“primo piano” e “cultura & spettacoli” per il settimanale locale cattolico “Parole di Vita”. Dopo 
aver intrapreso gli studi per la formazione per la magistratura, ha iniziato a collaborare con 
passione, mediante la redazione di articoli in materia giuridica, con alcune riviste e/o siti quali: 
mondogiuridico.com, Justowin, Filodiritto, Litis.com e Dirittoeprocesso.com. 
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AURORA ANTONELLA DI MATTEA, giovane avvocato iscritto al Foro di Catania, con animo da 
ricercatore, ama scrivere e redigere articoli sul diritto penale, procedura penale e diritto penale 
minorile. Ha conseguito il master di primo livello in "Diritto di famiglia e minori", presso l'Università 
degli studi di Catania. 

Marco Filippo Giorgianni, nato a Messina nel 1981, laureato in Giurisprudenza nel 2005, avvocato 
abilitato dal 2008 presso il Foro di Messina. Dal 2010 è mediatore professionista. Pratica notarile 
compiuta sta tentando il concorso notarile. Collabora con note a sentenza e tracce svolte con 
riviste notarili e rassegne di giurisprudenza. 

Valentina D’Aprile, nata in provincia di Bari nel 1984, laureata sia in Scienze Giuridiche (laurea 
triennale) che in Giurisprudenza (laurea magistrale) col massimo dei voti, avvocato abilitato, 
caporedattrice di riviste locali; vincitrice del sigillo di bronzo, rilasciato dall'Università degli Studi di 
Bari, essendo stata riconosciuta quale studentessa laureata più meritevole nell'a.a. 2005/2006 
presso la Facoltà di Giurisprudenza; vincitrice della Borsa di studio "Antonino Sarzana", assegnata 
dalla Banca Unicredit e dall’Università degli Studi di Bari, nell’a.a. 2005/2006; ha frequentato il 
Corso di Alta Formazione “Robert Schuman”, tenutosi a Strasburgo (Francia) dal 28 giugno al 9 
luglio 2010, in “Professione legale europea ed internazionale”; vincitrice del Premio letterario del 
concorso cittadino “Bicentenario della rivoluzione napoletana del 1799” bandito dal Comune di 
Altamura. 
 
Luigi Caffaro, nato nel 1976, laureato presso l’Università degli studi di Salerno nel dicembre 2001, 
iscritto al Foro di Salerno, specializzato in diritto amministrativo, diritto amministrativo comparato e 
diritto del lavoro. Nella pratica forense si è occupato in particolare di urbanistica, edilizia, appalti, 
concorsi, sia per Pubbliche Amministrazioni che privati. Ha curato, inoltre, l’attività di consulenza 
legale per il Comune di Scafati e per il Comune di Apollosa. Attualmente è consulente legale per 
il settore appalti pubblici ed urbanistica, presso il Comune di Camerota ed è altresì consulente 
per una società che opera nel campo alberghiero per il contenzioso giuslavoristico e civile. 
 
Diana Crudo, nata a Roma nel 1981, laureata in Giurisprudenza ad indirizzo comparatistico 
vecchio ordinamento, conseguito presso l’Università degli Studi Roma Tre, dopo aver svolto la 
pratica forense per l’Avvocatura di Roma si è iscritta al Foro di Roma dal 2011, ha all’attivo un 
corso di Perfezionamento Post Lauream sul Processo Amministrativo, organizzato dalla Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli di Roma e dalla Società Italiana degli 
Avvocati Amministrativisti e l’XVIII Master dell’Istituto Jemolo, Istituto Regionale Studi Giuridici del 
Lazio. Collabora con uno studio civilistico specializzato in diritto d’autore e con studio di diritto 
amministrativo specializzato in edilizia ed urbanistica. Redattrice di contributi scientifici e note a 
sentenza e con la rivista telematica neldiritto.it, con la rivista giuridica dell’Avvocatura del 
Comune “Tempio di Giove”. Collabora con il CODACONS nella Stesura degli atti processuali e 
stragiudiziali in diritto civile, diritto dei consumatori, dell' ambiente e della salute, redazione 
ricerche normative e giurisprudenziali attinenti tali temi. Ha effettuato uno stage presso l’Ufficio 
del Difensore Civico del Comune di Roma presso lo Sportello del XII° Municipio e uno stage presso 
Banca Credito Cooperativo (BCC). 

Lucia Marra, nata in provincia di Cosenza nel 1977, laureata in giurisprudenza, Promotore 
Finanziario, Avvocato Iscritto al foro di Salerno, dove ha un proprio studio legale, dal 2007 è tutor 
presso l’Università Telematica Pegaso. Si occupa prevalentemente di diritto fallimentare, 
societario e degli enti locali. 

Andrea Schlitzer, napoletano, dottore in legge (indirizzo amministrativo) con il massimo dei voti 
presso l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" con una tesi sulla parabola storica delle 
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Societates publicanorum ed i prodromi dei moderni schermi societari. Specializzando presso 
l'Università Guglielmo Marconi di Roma. 

Angela Quatela, nata ad Imperia nel 1965 ma barese di adozione. Laureata in Giurisprudenza, 
vecchio ordinamento, presso l'Università degli Studi di Bari con 110/110 in diritto agrario 
comunitario con tesi avente ad oggetto l'utenza irrigua e l'emergenza idrica in agricoltura. 
Avvocato iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Bari, tratta il settore civile, dalla consulenza alla 
fase stragiudiziale e giudiziale presso il Tribunale di Bari e Sedi Distaccate. Ha partecipato a 
master e numerosi corsi di aggiornamento e perfezionamento in materia di diritto marittimo, 
legislazione e diritto dello spettacolo, infortunistica stradale, diritto c.d. del condominio, diritto di 
famiglia, risarcimento del danno da malpractice medica, diritto immobiliare con particolare 
interesse per le esecuzioni immobiliari in quanto iscritta nell'Albo dei Delegati del giudice per le 
vendite coattive del Tribunale di Bari. Ha conseguito il certificato di compiuta pratica notarile. 
Appassionata di studio e ricerche giuridiche attualmente sta approfondendo le tematiche 
relative al diritto alimentare e dell'energia. 

Paola Lena, 43 anni, romana, trasferitasi in provincia dall’età di vent’anni (con in tasca due soldi e 
niente più!), sposata e madre di tre bambini. Diplomata Perito Turistico, ha lavorato per decenni 
nel settore commerciale di società alberghiere e Tour Operator, specializzata nella promozione 
presso agenzie di viaggi e Cral. Negli ultimi quattro anni è disoccupata e, essendo la sua più 
grande passione scrivere ha deciso di farne qualcosa in più. Autrice di racconti, poesie ed articoli 
di attualità, ha appena terminato di scrivere il suo primo romanzo e a vincere i suoi primi premi 
letterari. Su richiesta e solo per la rivista sta scrivendo un romanzo inedito che verrà pubblicato in 
12 capitoli. Vincitrice del “Concorso Collana Letterabilia” dell’ottobre 2010 , con la pubblicazione 
del racconto: "Barbara Brutta Anatroccola" - edizioni Progetto Cultura. 
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A lezione di… diritto civile 
Appunti in tema di trust1 

a cura del Dott. Domenico Arcuri 

1- Le origini del trust; 2- Differenze tra il negozio fiduciario ed il trust; 3- Cenni agli obblighi del 
trustee; 4- Problemi relativi alla trascrizione del trust; 5- Su alcune applicazioni del trust in 
ambito negoziale. 

1- La parola trust evoca l'Inghilterra. Il termine rivela già l'origine geografica dell'istituto nel 

paese di lingua anglosassone. Il suo significato, che  in italiano vuol dire fiducia, suggerisce  

un tipo di rapporto intersoggettivo non disciplinato puntualmente da norme ed i cui obblighi 

derivano principalmente da vincoli di natura etica e morale, l' adempimento dei quali è 

lasciato alla correttezza di una parte nella quale un'altra ripone, appunto, la propria fiducia. 

Sol che di poco si voglia approfondire la tematica relativa all'origine storica dell'istituto, si 

scopre che - come spesso accade - l'etimologia ed il significato dei termini chiariscono una 

parte della storia. 

Nell'anno 1066 della nostra era volgare l'Inghilterra fu sconfitta ad Hastings da Guglielmo 

duca di Normandia. La sottomissione fu totale e rimise l'Inghilterra in intimo contatto “con gli 

eredi di Roma, con la loro teologia, la loro architettura, la loro letteratura” e, per quello che 

in questa sede maggiormente interessa, con il loro diritto2. Fu dalla commistione del nuovo 

ordine sociale e giuridico, introdotto dal dispotismo di Guglielmo, con le idee primitive di 

diritto della società inglese,  gradualmente soppiantate dal primo, che ebbe origine il 

sistema di common law. Il potere costituente di Guglielmo, dispotico e crudele, impostosi 

con la violenza, come avviene ogni qual volta un ordinamento nuovo si sostituisce ad uno 

vecchio, condusse l'Inghilterra ad un nuovo potere costituito per certi versi migliore di quello 

antecedente e sicuramente più libero, più stabile e meglio governato. Nacque, quindi, il 

common law; la giustizia era amministrata da un giurì ed in nome del re. Il sistema, come è 

noto, consisteva e consiste in un tipo di giurisdizione accentrata per cui le pronunce 

giurisdizionali costituiscono precedenti vincolanti per i giudici che si trovino a dover dirimere 

una controversia vertente su caso analogo. Ciò che maggiormente differenzia i sistemi di 

common law da quelli di civil law è pertanto la preferenza data alle decisioni 

giurisprudenziali rispetto alle fonti normative scritte - contenute in codici o extra codicem - 

nello strutturare e comporre il diritto positivo; per cui fonti di produzione sono generalmente 

le decisioni dei giudici e la cognizione delle loro sentenze. E' facile intuire come un diritto 

                                                   
1 Il presente lavoro è costituito da una parte delle ricerche da me compiute studiando l'istituto;  Il lavoro - ovviamente - non 
pretende di essere esaustivo. 
2 Fisher, Storia d'Europa vol.1 pag. 151,152,153, ed. 1995. 
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positivo fondato sulle pronunce giurisprudenziali dovesse essere, soprattutto nell'epoca 

storica in cui vide la luce, estremamente lacunoso ed insufficiente a disciplinare la vasta 

gamma dei rapporti giuridici posti in essere dai soggetti all'interno dell'ordinamento. 

L'insufficienza giurisdizionale fu talmente avvertita che parallelamente e gradualmente al 

sistema di common law si affiancò un tipo di giurisdizione equitativa amministrata dal 

cancelliere del re. Un vero e proprio sistema di “riparto di giurisdizione”, che mirava a 

colmare le lacune della rigida common law e che si sviluppò, nel corso del tempo, 

attribuendo maggiori poteri al cancelliere sino a quando il sistema  venne completamente 

istituzionalizzato. Da un lato ponevasi la giurisdizione regolata dal common law, dall'altro  

l'equity, sistema di giustizia amministrata dal cancelliere in veste di giudice equitativo. E’ 

nell'ambito di tale ultimo sistema che si sviluppa la legge sul trust. Occorre però precisare 

che l'istituto e la sua disciplina non furono esclusiva creazione del diritto inglese. Si è già 

accennato a tal proposito alla contaminazione del “primitivo” diritto inglese con il nuovo 

ordine giuridico imposto da Guglielmo dopo la conquista; ordine basato sulla  cultura 

romanistica. Perciò  chi scrive ritiene di poter verosimilmente affermare che l'istituto del trust 

è nato dalla fusione e sintesi di istituti presenti nel diritto romano applicati dal giudice di 

equità ed adattati alle esigenze contingenti dell'epoca.  

Invero il trust a livello embrionale può rinvenirsi in altra fattispecie più risalente ovvero nello 

use; istituto molto utilizzato in Inghilterra in epoca feudale mediante il quale determinate 

categorie di soggetti tentavano di aggirare i limiti posti dall'ordinamento alla possibilità di 

trasferire o di essere proprietari di beni immobili. In sostanza si trasferivano i beni ad un terzo il 

quale si obbligava a gestirli nell'interesse dell'alienante ed a fargli godere le rendite e che   si 

obbligava, alla morte di quest'ultimo, a trasferire i beni ad un soggetto determinato3.   

Tale negozio traslativo era appunto definito use. Le obbligazioni assunte dal fiduciario erano 

però incoercibili e trovavano quale unico fondamento ragioni di carattere etico e morale;  

l'atto di trasferimento era basato sulla fiducia che il disponente riponeva nel fiduciario 

confidando che questi onorasse gli impegni presi. Invece molto spesso il fiduciario non 

adempiva agli obblighi assunti con la possibilità di rimanere “impunito”. Tale stato di cose 

cambiò radicalmente allorquando la giurisdizione di equity riconobbe l'interesse dei 

beneficiari a che il fiduciario compisse quanto dovuto e condannando quest'ultimo in caso 

di infedeltà. Ciò che il sistema di common law non poteva  tutelare poiché  non riconosceva 

affatto diritti che prescindevano dalla proprietà – ed in effetti l'unica situazione giuridica 

rilevante per il common law era il diritto di proprietà dell'acquirente- cominciò ad essere 

salvaguardato dall'equity che, pur non riconoscendo un vero e proprio diritto di credito del 

beneficiario nei confronti dell' acquirente, predisponeva a favore del primo una tutela di 

                                                   
3 Fonte: commento di Raffaella Pugliese a Corte cass. sez. I sentenza 13/06/2008 n. 16022. 
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carattere reipersecutorio. Tutela che garantiva al beneficiario non diritti sui beni trasferiti dal 

disponente ed in sé considerati, ma piuttosto sulla ricchezza che tali beni avevano 

prodotto.4 

2- E' evidente che lo use come sopra tratteggiato, presenta numerose similitudini e punti di 

contatto con la fides di diritto romano, istituto dal quale, come è noto, ha tratto origine la 

fiducia del diritto moderno. D'altra parte tale nucleo comune si è senza dubbio evoluto su 

percorsi differenti a seconda del tipo di ordinamento con il quale si è relazionato ; anzi la  

maggioranza degli autori5 più che di diversa evoluzione  nei differenti ordinamenti, 

sostengono maggiormente corretto affermare che negli ordinamenti di civil law l'istituto non 

si sia evoluto affatto e non si sia adattato alle esigenze emerse dall'evolversi della realtà 

sociale ed economica. Nei sistemi di common law si è  trasformato sino ad assumere 

caratteri del tutto peculiari e sconosciuti negli ordinamenti di civil law. Il trust, infatti, benché 

abbia punti in comune con il negozio fiduciario, se ne differenzia notevolmente quando si 

vadano ad indagare funditus  gli effetti dei due negozi. 

Nel codice civile non è fatta menzione del negozio fiduciario e l'art. 627, recante il titolo  

“disposizione fiduciaria”, non si riferisce affatto, secondo dottrina maggioritaria6, alla “vera 

fiducia”; la stessa cosa può dirsi riguardo alle varie disposizioni legislative speciali che 

disciplinano le intestazioni fiduciarie.  

Pertanto, per puntualizzare la nozione di negozio fiduciario, dovrà farsi riferimento a quella 

elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per cui si può parlare di negozio fiduciario 

quando “un soggetto (c.d. “fiduciante”) trasferisce un diritto ad un altro soggetto (c.d. 

“fiduciario”) che si obbliga a realizzare gli scopi concordati per poi ritrasferire, in un 

momento successivo, il diritto allo stesso fiduciante ovvero ad un terzo.”7 

E’ chiara la somiglianza del negozio così definito con lo use progenitore del trust; eppure già 

dalla sua regolamentazione, così come fu praticata dai giudici di equità, emergono  rispetto 

alla fiducia romanistica quelle differenze che, con l’andar del tempo, trasformarono l’ use 

nel trust moderno “lasciando indietro”- mi si consenta l’espressione- l'istituto della nostra 

tradizione che gradualmente –e lo sostiene la maggioranza degli operatori economici- è 

divenuto obsoleto. Anzitutto è la tutela del beneficiario ad essere affatto diversa in quanto  

l'equity permetteva una tutela reipersecutoria/reintegratoria sul bene o sulla ricchezza 

prodotta dal bene  che potrebbe definirsi al confine tra quella personale e quella reale. Ed è 

proprio in tale tipo di tutela che si potrebbe  individuare l'origine di quello “sdoppiamento” 
                                                   
4 Fonte: Digesto civile, voce trusts; Antonio Gambaro 1999. 
5 E' vero che nel nostro ordinamento vi sono altri strumenti per costituire patrimoni separati ma il trust, oltre ad avere altri 
vantaggi,“ si rivela il più efficiente al fine di costituire garanzie specifiche a favore di determinati creditori.”. Fonte da ultimo citata. 
6 Per approfondimenti: Messina, “i negozi fiduciari”;Pugliatti,fiducia e rappresentanza. 
7 Manuale di diritto civile Caringella- Buffoni, pag. 590. 
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della proprietà che causa non pochi problemi di adattamento del trust negli ordinamenti di 

civil law come quello italiano. Sull’argomento alcuni autori sostengono la tesi per cui la tutela 

accordata al beneficiario avrebbe natura reale, altri che abbia natura obbligatoria8. Ma 

l'anomalia del diritto trasferito al trustee -ovvero un diritto di proprietà sdoppiato- 

spingerebbe a ritenere che anche la tutela accordata al beneficiario sia da considerare 

“anomala”, atipica, sdoppiata e non facilmente  inquadrabile nei rigidi schemi del civil law. 

Nel negozio fiduciario il beneficiario non gode di alcuna tutela reale o semi-reale, non è 

ancora tutelato nel caso in cui il fiduciario vìoli il pactum fidei con il fiduciante ed ancora 

non è affatto protetto dalle pretese dei creditori del fiduciario; e questo perché  

quest'ultimo, a differenza del trustee, acquisisce con il negozio traslativo la proprietà con 

tutte le caratteristiche ascritte dal nostro ordinamento al diritto reale ovvero la pienezza, 

l'assolutezza e l'esclusività. In sostanza nel nostro ordinamento civile non si può essere 

“proprietari a metà” o da un lato proprietario e dall'altro non proprietario. Il sistema del 

numero chiuso dei diritti reali osta a questa possibilità. Ed allora nel momento in cui il 

fiduciario acquista la proprietà dei beni, questi  entreranno a far parte,a tutti gli effetti, del 

suo patrimonio con tutto ciò che ne consegue:  costituiranno garanzia patrimoniale 

generica per i suoi creditori ex art 2740 c.c.; potrà gestirli per soddisfare interessi prettamente 

personali; potrà alienarli legittimamente ad un terzo che ne acquisterà la proprietà. Di 

contro il fiduciante potrà tutelarsi con il rimedio risarcitorio per la violazione del pactum fidei -

concorrendo alla pari con gli altri creditori del fiduciario- oppure ex art. 2932 c.c. nel caso in 

cui il fiduciario sia, più limitatamente, inadempiente agli obblighi nascenti dall'accordo. 

Evidenti quindi sono gli svantaggi per il disponente per  la limitata efficacia del negozio a 

soddisfare gli interessi da lui perseguiti. 

Caratteristiche del tutto peculiari presenta invece il trust. 

E' la Convenzione dell'Aja entrata in vigore il primo luglio del 1985 che riconosce il trust, ne 

dà una definizione ed indica i presupposti ed i limiti per la sua introduzione all'interno degli 

Stati che ne abbiano ratificato l'accordo. In Italia fu ratificata con la legge n. 364 del 

16.10.1989 entrata in vigore nel gennaio del 1992. Come è noto, tale legge non ha  posto 

una disciplina completa dell'istituto introducendolo in Italia ed adattandolo ai principi del 

nostro ordinamento, ma si è semplicemente limitata a rendere esecutiva la Convenzione 

internazionale. Ciò ha suscitato e continua a suscitare accesi dibattiti vertenti in particolare 

su due problemi e cioè: a) se sia ammissibile nel nostro ordinamento il trust cosiddetto interno 

– cioè il trust che non presenti elementi oggettivi o soggettivi della internazionalità ovvero il 

trust istituito da cittadini per beneficiari  italiani ed avente come oggetto beni situati in Italia-; 

b) e nel caso in cui venga ammesso il trust interno si pone il problema della scelta della 

                                                   
8 Fonte: tesi conclusiva dottorato di ricerca Dott. Sarluca, on line http://www.fedoa.unina.it/807/1/Sarlucca.pdf 
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legge straniera che deve disciplinare l'istituto ai sensi degli artt. 6 e 7 della Convenzione 

essendo privo il diritto italiano di una legge interna che lo normi( ma sul punto ci si soffermerà 

nel prosieguo). L'orientamento che ritiene il trust interno inammissibile basa il proprio assunto 

sull'indagine della natura della norma convenzionale che non sarebbe affatto una norma 

sostanziale e pertanto inidonea ad introdurre nel nostro ordinamento un nuovo istituto. 

D'altra parte la stessa Convenzione, all' art. 13, recita che “nessuno Stato è tenuto a 

riconoscere un trust i cui elementi significativi...(omissis)... del luogo di amministrazione o della 

residenza abituale del trustee, siano collegati più strettamente alla legge di Stati che non 

riconoscono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione”. Di contro l'orientamento 

che ritiene ammissibile il trust interno afferma che l'articolo convenzionale citato non sia 

diretto allo Stato ma agli organi giurisdizionali; è il giudice che, di volta in volta, deve 

riconoscere o disconoscere il trust a seconda che l'operazione negoziale, regolata dalla 

legge straniera, soddisfi o meno interessi meritevoli di tutela. Ma forse il problema non 

concerne  tanto la discussione se il trust sia o meno ammissibile in astratto nel nostro 

ordinamento, interpretandone i principi a volte in senso favorevole  a volte contrario alla sua 

ammissibilità, ma consiste piuttosto nel cercare di individuare quelle norme interne che siano 

in grado di recepirne completamente contenuto ed effetti. Nel caso in cui vi siano norme 

interne che possano accoglierlo in toto – e ciò non pare – allora l'istituto potrà essere 

concretamente applicabile; nel caso in cui invece le norme dell'ordinamento non siano in 

grado di sussumere la fattispecie e tutti i suoi effetti- e così, per quanto sopra scritto  e per 

quanto infra si affermerà, pare che sia - l'istituto non potrà essere concretamente utilizzato o 

comunque la sua utilizzazione non potrà affatto avere l'efficacia che invece acquista negli 

ordinamenti nei quali è compiutamente normato. In altri termini: può anche affermarsi che il 

trust sarà ammesso all'interno del nostro ordinamento, ma se non vi sono norme atte a 

recepirlo sarà la sua applicazione ad essere problematica ed inefficace. E' necessaria, in 

sostanza, una legge interna che non solo disciplini l'istituto ma che lo coordini con altre 

norme e principi del nostro diritto o, a seconda dei punti di vista, che questi vengano 

coordinate con il trust. 

L'art. 2 della Convenzione qualifica il trust quale negozio unilaterale – inter vivos o mortis 

causa -mediante il quale un soggetto (settlor) trasferisce alcuni beni ad un altro (trustee) che 

si obbliga ad amministrarli o nell'interesse di altri soggetti (beneficiaries) o per un determinato 

scopo secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo e secondo le intenzioni del disponente. 

Dalla definizione di trust statuita dalla fonte internazionale non emergono particolari 

differenze  con il negozio fiduciario. Si rintraccia infatti, in entrambi i casi, un atto unilaterale 

di traslazione della proprietà la cui causa non si rinviene nello scambio, tipico della 

compravendita,  ma nella volontà del disponente di destinare alcuni beni a vantaggio di un 

altro soggetto o al raggiungimento di scopi determinati. Inoltre, diversamente da quanto 
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avviene nella compravendita - che lo stesso articolo 1470 c.c. inquadra nei negozi bilaterali- 

non si evince alcun riferimento alla volontà del trustee. Il disponente trasferisce la proprietà 

dei beni non per riceverne il prezzo ma per destinarli ad uno scopo. La sua volontà si volge  

al conseguimento di due finalità:l'alienazione del bene e l'intenzione di destinarlo ad uno 

scopo precipuo o a soddisfare gli interessi di terzi. Per ottenere il risultato la manifestazione di 

volontà dovrà  esprimere tale duplice intenzione che prenderà sostanza  in due negozi 

collegati ovvero nel negozio dispositivo e nel negozio istitutivo (rectius atto istitutivo). 

Diversamente, laddove manchi uno dei due, l'operazione negoziale non sarà qualificabile in 

termini di trust, né riconoscibile in tali termini dal nostro ordinamento ma, a meno che non 

possieda i requisiti di sostanza e di forma idonei a ricondurla a differenti tipi contrattuali (ad 

es. donazione-compravendita-mandato) dovrà essere considerata nulla. Così, ad esempio, 

un negozio traslativo a titolo gratuito, come quello cui fa riferimento l'art. 2 della 

Convenzione, nel nostro ordinamento equivale ad una donazione che tuttavia necessita di 

requisiti soggettivi e formali per poter essere ritenuta valida ed efficace. Ugualmente l'atto 

traslativo non seguito dall'atto istitutivo non potrà essere inquadrabile nemmeno nella 

vendita perché nella convenzione nessun riferimento vien fatto alla volontà dell'acquirente. 

D'altronde l'atto istitutivo carente dell'atto dispositivo non è, in linea generale, compatibile 

con il nostro ordinamento. Si configurerebbe infatti un tipo di fiducia germanistica in 

contrasto con il principio del numero chiuso e della tipicità dei diritti reali e pertanto non 

riconosciuta dal nostro ordinamento salvo rare eccezioni come ad esempio si verifica nel 

caso delle intestazioni fiduciarie di azioni. Inoltre l'atto istitutivo non seguito dall'atto 

dispositivo non potrebbe produrre alcun effetto riconducibile al trust. Potrebbe allora 

affermarsi che una volta che il disponente abbia manifestato la propria volontà “istitutiva”, si 

venga a creare nei suoi confronti una nuova situazione giuridica soggettiva, assimilabile 

all'onere giuridico, per cui sarà tenuto a manifestare la volontà dispositiva la cui mancanza 

impedirà il dispiegarsi degli effetti  voluti nel proprio interesse. Si potrebbe anche sostenere 

che il trust, più che la composizione di due negozi giuridici unilaterali collegati, è un unico 

negozio avente causa atipica.Non potrebbe pertanto  sostenersi che l'atto istitutivo è cosa 

separata rispetto all'atto dispositivo, solo perchè il primo è disciplinato dalla legge straniera 

ed il secondo dalla legge interna. Infatti l'atto di trasferimento dei beni senza l'atto istitutivo 

sarà nullo e viceversa. L'istituto pertanto si scompone solo per ragioni di inquadramento in 

categorie giuridiche ma, forse, sarebbe più corretto affermare che lo stesso abbia 

sostanzialmente natura unitaria con unica causa atipica. 

A sommesso avviso di chi scrive non sarebbe certo possibile inquadrare la fattispecie come 

prodotto di due atti collegati poiché i singoli elementi di cui si compone il trust,contemplati 

dall'art. 2 della Convenzione, non sono, per il nostro ordinamento, perfetti in tutte le  loro 

parti e pertanto non in grado di produrre singolarmente effetti giuridici. Negozio singolo, 
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quindi, che ha bisogno della “stampella” di una legge straniera su cui sostenersi stante la 

mancanza di una disciplina nel nostro diritto interno. Ribadendo: per applicare nella 

costituzione di un trust la lex fori per l'atto traslativo, non si può prescindere dalla legge che 

regola l'atto istitutivo in quanto, laddove questo manchi, non solo non sussisterà alcun trust 

ma anche il medesimo negozio traslativo sarà nullo, a meno che l'atto di trasferimento non 

sia inquadrabile in altri negozi tipici previsti nel nostro ordinamento; ma in tal caso il 

problema circa la configurabilità del trust non si porrebbe nemmeno. L’apparente semplice 

ragionamento sin qui sviluppato introduce il problema afferente la compatibilità dello 

strumento negoziale in argomento con i principi del nostro ordinamento. Si è già chiarito che 

singoli frammenti della fattispecie del trust, per come qualificati dalla convenzione, risultano 

difficilmente applicabili nel nostro diritto interno e che identica difficoltà si palesa laddove si 

prenda in considerazione l'intero istituto. 

L'art 11 della Convenzione precisa che solo un trust istituito in conformità del suo dettato sarà 

riconosciuto come tale. La norma rimanda  all'art. 2  che, oltre a fissare la nozione di trust, ne 

specifica alcuni effetti: i beni trasferiti al trustee  costituiscono un patrimonio separato e non 

fanno parte del suo patrimonio. E' in tale disposizione che più di ogni altra si ravvisa la 

differenza tra il negozio fiduciario ed il trust. 

Dalla norma vengono utilizzati  due termini che per gli ordinamenti di civil law sono in 

contrasto tra di loro. Si può infatti leggere che da un lato i beni vengono trasferiti al trustee 

ma che dall’altro non ne  acquista  affatto la proprietà e che costituiscono un patrimonio 

separato. Ed i beni sono intestati al trustee – continua l'art. 2 della Convenzione – benché li 

debba amministrare e gestire secondo quanto previsto dal trust e secondo le norme imposte 

dalla legge al trustee. Il diritto trasferito al trustee dunque non può considerarsi di proprietà 

piena ma vincolata al raggiungimento di scopi specifici o al soddisfacimento dell'interesse 

del beneficiario; ed è in tale disposizione che si rintraccia con maggior evidenza quello 

sdoppiamento del diritto di proprietà cui si è fatto più volte cenno. Si afferma che il trustee 

acquisti solamente la proprietà formale dei beni trasferiti e che è il beneficiario ad averne la 

proprietà sostanziale.I beni trasferiti non si confonderanno con il patrimonio del trustee – a 

differenza di quanto avviene nel negozio fiduciario- e non costituiranno garanzia 

patrimoniale generica per i suoi creditori.  Il trasferimento dei beni al trustee produrrà la 

segregazione del patrimonio ed il suo “isolamento” rispetto al patrimonio del trustee ed i beni 

costituenti il fondo del trust non potranno rispondere per le obbligazioni contratte per scopi 

ad esso estranei. Tale sistema richiama altri istituti di separazione e destinazione di patrimoni 

presenti nel nostro ordinamento – come  il fondo patrimoniale tra i coniugi, la fondazione ed i 

patrimoni destinati ad uno specifico affare- e tuttavia se ne differenzia sia perché  con 

l'istituzione del trust non si dà vita ad un nuovo soggetto giuridico (sebbene dottrina 
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minoritaria sia di avviso contrario9) il quale solo in seguito verrà dotato di un patrimonio – e 

ciò è quello che accade nella fondazione- sia perché  negli istituti menzionati non vi è  

trasferimento diretto di beni da persona a persona ma si separa più semplicemente una 

parte del patrimonio di un soggetto destinandolo a scopi specifici.  

A differenza di ciò che accade nel negozio fiduciario, nel trust è il beneficiario ad essere 

maggiormente tutelato. Il disponente che abbia trasferito i beni perde su di essi ogni diritto 

che verrà invece “ripartito” tra il trustee ed il beneficiario con la precisazione che per il 

trustee più che parlare di diritto che è sostanzialmente una scatola vuota, si dovrà parlare di 

doveri ed obblighi.  

Ciò che è rilevante per il disponente è la tutela dei suoi creditori (art. 2740 c.c.) che, 

sussistendone i presupposti, potranno esperire azione revocatoria (art. 2901 c.c.) per far 

dichiarare inefficace l'atto di disposizione o azione di simulazione volta a far dichiarare la 

nullità dell'operazione negoziale.  

3-Le obbligazioni che assume il trustee con l'atto istitutivo non si riducono ad un unico atto di 

gestione ma a prestazioni durevoli nel tempo. Se infatti è vero che il patrimonio trasferito  

mira alla perdurante soddisfazione degli interessi dei beneficiari ed il trustee ha obbligo di 

gestire a favore di quegli interessi, la prestazione non può ridursi ad un singolo atto ma a più 

atti, anche di diversa natura, nel corso del tempo. L'inadempimento del trustee quindi andrà 

valutato sulla base della gestione nel suo complesso e non sui singoli atti; gestione che dovrà 

essere improntata a regole di diligenza e correttezza.  

Lo ha chiarito la Suprema Corte con sentenza del 13/06/2008 n.16022 che, rigettando un 

ricorso esperito avverso la decisione del giudice di appello affetta, a detta delle parti, dal 

vizio di ultrapetizione- poiché il giudice di secondo grado, confermando la pronuncia del 

giudice “inferiore”, aveva revocato l'incarico di trustee in base ad accertamenti fattuali 

compiuti per la prima volta in appello- ha statuito che “l'incarico di trustee non si sostanzia 

ed esaurisce nel compimento di un singolo atto giuridico, bensì in un'attività multiforme e 

continua, che deve essere sempre improntata a principi di correttezza e diligenza. In 

quest'ottica l'allegazione, alla domanda di revoca dell'incarico, di singoli fatti relativi alla 

negligenza del trustee nell'adempimento del suo munus non configura causa petendi di un 

diritto eterodeterminato, bensì strumento di prova della negligenza fatta valere, onde la 

variazione dei fatti allegati non comporta mutatio libelli.”. 

                                                   
9   In alcune leggi speciali   - vedi ad es.  TUIR art. 73 -  il trust è contemplato come fosse autonomo soggetto di diritto a fini 
fiscali. 
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Sempre per ciò che attiene alla tutela del beneficiario, si è già detto che in dottrina vi sono 

opinioni contrastanti in ordine alla sua natura. Per alcuni si tratterebbe di tutela avente 

natura  reale mentre per altri essa avrebbe carattere obbligatorio. Tale contrasto di opinioni 

dipende essenzialmente dalla insufficienza delle categorie giuridiche ad inquadrare 

esattamente i diritti che il beneficiario ha nei confronti del trustee e gli obblighi di 

quest'ultimo nei confronti del primo. Il beneficiario ha infatti sia un diritto di sequela sui beni 

che costituiscono il fondo del trust, che evocano una tutela di tipo reale, sia il diritto di essere 

soddisfatto sulla ricchezza che tali beni abbiano prodotto nel caso in cui il trustee li abbia 

alienati (e ciò non solo laddove il trasferimento sia avvenuto nell'interesse del beneficiario, 

ma anche nel caso in cui il trustee abbia mal gestito il fondo o sia stato infedele) che evoca 

una tutela di tipo obbligatorio.  Il beneficiario può vantare diritti sui beni del fondo del trust, 

sulla loro trasformazione o sulla ricchezza da essi prodotta a seguito della gestione del 

trustee; si parla in tal caso di surrogazione reale. I diritti del beneficiario, pertanto, non 

possono essere inquadrati tout court né nel genere dei diritti reali, né nel genere dei diritti di 

credito ma la loro natura è partecipe di entrambi i caratteri. Ne dovrebbe conseguire, 

allora, che anche la tutela non possa essere rigidamente ricondotta ad uno dei generi 

tipizzati ma che, piuttosto, si ponga al confine tra l'una e l'altra.  

4-L'art. 12 della Convenzione è  norma che abilita il trustee a richiedere l'iscrizione della sua 

qualità presso i registri immobiliari. Viene prevista la possibilità di dare pubblicità 

all'operazione negoziale che potrà avere, come noto, una duplice funzione: quella di 

rendere conoscibile ai terzi un determinato atto ed i suoi effetti (pubblicità notizia) o quella 

di rendere opponibile l'atto e gli effetti ai terzi che abbiano iscritto posteriormente altro atto 

concernente lo stesso oggetto (pubblicità dichiarativa).La norma appare – alla luce del 

nostro ordinamento- di contenuto ambiguo anzitutto perché  non specifica quale funzione 

pubblicitaria abbia la registrazione, se quella dichiarativa o quella di mera notizia o 

entrambe ed inoltre perché, se da un lato  prevede la possibilità di rendere conoscibile a 

terzi il negozio e la qualità di trustee, dall'altro specifica che tale possibilità è preclusa 

quando sia vietato dalla legge dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo ovvero 

laddove non vi siano norme sulla registrazione in grado di accogliere l'istituto. Ne scaturisce il 

conseguente problema inerente la possibilità di registrare il trust che deve essere 

necessariamente risolto utilizzando le norme interne riguardanti la trascrizione e più in 

particolare se esse norme siano o non siano atte a recepire l'istituto. Su questo punto il 

dibattito  è caratterizzato da opinioni contrastanti che non di rado sfociano in polemiche 

anche assai aspre10.  Le norme  che, tra molte altre, devono essere prese in esame in 

relazione alla possibilità di registrazione del  trust possa essere sono quelle contenute negli 

                                                   
10 Ci si riferisce - in particolare- alla polemica  tra Gambaro e Gazzoni. Per approfondimenti leggi “il cammello, il leone, il 
fanciullo e la trascrizione del trust di Francesco Gazzoni in riv.del notariato 2002; on line http://www.il-trust-in-
italia.it/Dottrina/Testi/Gazzoni2002Cammello.pdf 



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD 2012/1 Pag. 22 
 

articoli 2643, 2644, 2645 e 2645 ter del codice civile.  I primi tre articoli si riferiscono alla 

trascrizione degli atti relativi ai beni immobili e pertanto l'unico tipo di trust che si potrà 

mettere in relazione con esse sarà quello in cui vi sia un negozio di trasferimento di beni 

immobili; l'art. 2645 ter c.c. invece si riferisce alla “trascrizione di atti di destinazione per la 

realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche 

amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.”. In tale articolo non viene relato affatto un 

atto di trasferimento ma solo un vincolo di destinazione. In conformità  all 'interpretazione 

delle  suddette disposizioni  la dottrina e la giurisprudenza hanno talora ammesso la 

trascrivibilità del trust talora l'hanno categoricamente esclusa. Ne consegue che il problema 

circa la trascrivibilità del trust è problema relativo all'interpretazione delle norme sulla 

trascrizione. Alcuni hanno affermato che il trust è senz'altro trascrivibile poiché l'art. 2645 c.c. 

- nel momento in cui statuisce che “deve rendersi pubblico ,agli effetti previsti dall'articolo 

precedente,ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a 

diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643”,- potrebbe 

comprendere anche il trust; ed infatti l'istituto, giacché produce anche gli effetti di cui all'art. 

2643 c.c. ( trasferimento della proprietà o comunque le modifica del diritto di proprietà), 

sarebbe trascrivibile. Di contro però il negozio carente dell'atto istitutivo non potrebbe 

configurare un trust e pertanto ciò che si potrebbe trascrivere ai sensi degli artt. 2643 e 2645 

c.c. non sarebbe affatto il negozio descritto dall'art. 2 della Convenzione, ma un differente 

negozio traslativo che a sua volta necessiterà di tutti i requisiti di sostanza e di forma per 

poter esser valido e per poter essere trascritto; invece, come sopra affermato, l'atto di 

trasferimento, frammento di fattispecie del trust, potrà anche essere carente dei requisiti 

prescritti dalla legge affinchè negozi traslativi tipici possano essere validamente posti in 

essere. Ed allora ciò che potrà trascriversi sarà solo un negozio traslativo- e non un trust -nel 

caso in cui le parti abbiano posto in essere un atto di trasferimento valido. Mentre il 

frammento di “trust traslativo” che non sia inquadrabile in nessun atto traslativo tipico  non 

potrà essere trascritto  perchè non produrrà alcun effetto. In altri termini, se il negozio di 

trasferimento del trust  sarà idoneo a configurare-  per esempio- una vendita, sarà 

quest'ultima trascrivibile e non il trust che, in tal caso, non si configurerà affatto poiché 

quest'ultimo deve necessariamente essere composto da due “negozi collegati”.  

D'altra parte si dà anche il caso possa essere istituito un trust senza alcun trasferimento di 

proprietà (cosiddetto trust autodichiarato) nel quale il disponente istituisce se stesso trustee. 

E' lo stesso art. 2 della Convenzione dell'Aja che prevede la possibilità che il disponente 

conservi  alcuni diritti e facoltà sui beni in trust; e quello autodichiarato non è incompatibile 

con il modello dell'istituto. Orbene, se nel caso suddetto non vi è alcun trasferimento di 

proprietà, allora ne deve necessariamente conseguire che il negozio non possa essere 

trascritto ai sensi degli artt. 2643 e seguenti del codice civile. Ancora, da altro punto di vista, 
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parte della dottrina ha affermato che l'art. 2645 c.c. non possa consentire la trascrizione del 

trust relativamente al suo contenuto “obbligatorio” poiché gli “effetti” cui tale articolo fa 

riferimento sono solo quelli reali prodotti dagli atti contemplati dall'art. 2643 c.c., mentre il 

trust, come più volte ripetuto, produce effetti sia reali che obbligatori; inoltre non sarebbe  

possibile dare altra interpretazione che non sia quella strettamente letterale all'art. 2645 c.c. 

perchè il sistema delineato dalle norme sulla trascrizione è un sistema chiuso, gli atti 

trascrivibili sono solo quelli tassativamente previsti dalle norme stesse, ed il termine “effetti”, 

menzionato all'art. 2645 c.c., si riferisce solo agli effetti tipici degli atti di cui all'art. 2643 c.c.. 

L'articolo 39 novies d.l. 30/12/2005 n.273 convertito in legge 23/02/2006 n. 51 ha introdotto nel 

codice civile la norma di cui all'art. 2645 ter. Una parte della dottrina ha ravvisato nella 

norma uno schema che permetterebbe di trascrivere il trust nella sua parte obbligatoria.  

Infatti si dà la possibilità alle parti di trascrivere gli atti di destinazione e di renderli opponibili ai 

terzi ed il trust, che pure prevede al suo interno un vincolo di destinazione sui beni trasferiti al 

trustee, sarebbe per tal motivo trascrivibile. Senonché, se le norme sulla trascrizione di cui agli 

articoli 2643, 2644 e 2645 c.c. non consentono la trascrizione del trust nella sua “parte 

obbligatoria”, la norma di cui all'art. 2645 ter c.c., non prevedendo affatto un atto di 

trasferimento ma solo un vincolo di destinazione, non consentirebbe la trascrizione della 

parte di “trust traslativo”. Il trust, in sostanza, ha un contenuto più ampio ed effetti più estesi 

che non possono essere contenuti dalle norme sulla trascrizione singolarmente considerate; 

queste ultime hanno argini troppo bassi, e la portata del trust,  più grande, sèguita a 

straripare. Come affermato da autorevole dottrina “il modello di atto di destinazione previsto 

dalla nuova norma costituisce un negozio che lascia al disponente la proprietà pleno iure 

dei beni, vincolandoli allo scopo indicato nell'atto, e attribuisce al beneficiario la titolarità 

non di situazioni reali -come avviene nel trust-, ma di semplici pretese di natura 

personale11”.Ed allora teoricamente per trascrivere un trust occorrerebbero tutte le norme 

sulla trascrizione menzionate: le prime per la trascrizione del negozio traslativo ( laddove 

questo possa essere considerato valido) mentre l'altra per la trascrizione del vincolo.Tuttavia 

non si trascriverebbe affatto il negozio così come descritto dalla Convenzione dell'Aja ma 

singoli frammenti di quest'ultimo che, come già detto, singolarmente considerati, non sono 

sufficienti perchè possa configurarsi il trust. Vi sarebbe infatti la trascrizione di una vendita ed 

una successiva trascrizione del vincolo che però non sarebbe sufficiente a produrre gli effetti 

del trust unitariamente considerato  né in tali termini opponibile ai terzi. Sul punto è stato 

osservato ancora da alcuni autori12 che se il nuovo art. 2645 ter c.c.  “da un lato può 

ricordare il trust, dall'altro se ne discosta mancando soprattutto, nel tenore letterale della 

                                                   
11 P. Spada citato da A. Luminoso in “contratto fiduciario, trust ed atti di destinazione” in riv. Notariato 2008. 
12 P. Manes, Profili generali dei trust interni e Convenzione dell'Aja sul loro riconoscimento. Relazione presentata alla giornata di 
studi su “Novità legislative di interesse notarile.” 
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norma, il cuore del trust, ovvero l'obbligazione fiduciaria”; ed altra autorevole dottrina 13 che 

il vincolo di destinazione e la sua opponibilità ai terzi per mezzo della trascrizione di cui all'art. 

2645 ter, è sì consentita per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, ma l'art. 1322 

c.c.,richiamato dalla norma, deve essere interpretato secondo altri principi inderogabili di 

ordine pubblico per i quali non sono ammessi vincoli inerenti alla circolazione del diritto di 

proprietà e vincoli all'uso del bene se non al fine di perseguire interessi di “rango superiore” o 

socialmente apprezzabili (cfr. art 43 comma 2 Cost. ed art. 1379 c.c.) . Per il principio 

suddetto, quindi, quand'anche fosse, per ipotesi, ammissibile la trascrizione del trust in base 

all'art. 2645 ter c.c., il vincolo sui beni trasferiti sarebbe legittimo solo laddove si intenda 

perseguire un interesse di una certa rilevanza e non solo meramente lecito o avente natura 

prettamente patrimoniale come quello perseguito generalmente dal disponente. Trust 

suscettibile di trascrizione ai sensi dell'art. 2645 ter  potrebbe essere quello autodichiarato nel 

quale non vi è alcun trasferimento della proprietà in capo ad altro soggetto ma trustee è lo 

stesso disponente. E però, in tal caso, più che parlare di trascrizione di un trust, potrebbe 

parlarsi “più semplicemente” di trascrizione di patrimoni destinati che, a seguito 

dell'introduzione dell'art. 2645 ter, può aver durata di novanta anni o “per la durata della vita 

della persona fisica beneficiaria”. 

5-In ambito negoziale si ha l'impressione che vi sia una corsa per l'applicazione del trust in 

settori sempre più vasti; spesso sembra di trovarsi innanzi ad un istituto “messianico” in grado 

di risolvere ogni problema e ogni falla del sistema e di fornire tutela e protezione a soggetti 

che prima del suo “avvento” ne erano privi, deboli ed indifesi. L'impressione si rafforza 

laddove i soggetti che procedono all'accordo definiscono “trust” negozi già previsti e 

tipizzati dall'ordinamento, sovrapponendo il termine  ed attribuendo all'istituto virtù e 

funzione raggiungibile e raggiunta dal negozio tipico cui è stato cambiato solo il nome e 

gravandolo, di conseguenza, di una forma non necessaria; si ha anche l'impressione che, 

nell'ottica di alcuni autori, il trust possa assumere, di volta in volta, la funzione e la natura più 

consona a tutelare – persino ad assecondare- i desideri, le esigenze e gli interessi degli 

operatori. Ma al di là dell'entusiasmo che traspare da molti degli addetti ai lavori, rimangono 

pur sempre i problemi  di adattamento dell'istituto in relazione ai limiti imposti dai principi del 

nostro ordinamento che rendono spesso la sua utilizzazione un poco forzata ed artificiosa. L' 

applicazione dell' istituto  risulta invece estremamente efficace nell'ambito di importanti 

questioni concernenti il diritto di famiglia e nel garantire una più incisiva protezione alle 

persone non in grado di provvedere da sole alla cura dei propri interessi perché  prive di 

autonomia14. 

                                                   
13 Tra gli altri: Gabrielli in “vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari in riv. 
di diritto civile, n. 2 del 2007; A. Luminoso in “contratto fiduciario, trust ed atti di destinazione inRiv. Notariato 2008 n. 5; Oppo in “brevi 
note sulla trascrizione di atti di destinazione” in rivista di diritto civile n. 1 del 2007. 
14 In particolare l'utilizzazione del trust appare più efficace per garantire tutela ai soggetti “deboli” rispetto all'amministrazione di 
sostegno e nel tutelare gli interessi della prole nel caso di separazione dei coniugi. Per approfondimenti  vedi saggi di Daniele Muritano e di 
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Le lacune dell'istituto si riscontrano anzitutto quando l'atto istitutivo  implichi la scelta di una 

legge straniera- in mancanza di una disciplina interna che lo regoli compiutamente- che lo 

rende poco efficace per il perseguimento dello scopo voluto dalle parti  e lo pone in 

contraddizione  con la funzione che dovrebbe avere: lo strumento migliore per perseguire 

determinati interessi che altrimenti difficilmente potrebbero essere soddisfatti.Non di rado poi 

le pronunce dei giudici, più che fornire tutela agli interessati, vertono sull' analisi del negozio 

e sulla compatibilità dei  principi  ispiratori del diritto interno. Sovente è come se ci si trovasse 

di fronte alla sperimentazione dell'istituto da parte degli interessati che dovrà comunque 

passare al vaglio della lente di ingrandimento dei giudici che potranno rigettare o 

accogliere l'“esperimento”; e tale stato di fatto contraddice quella funzione che nell'ottica 

dei suoi “sostenitori” dovrebbe avere. Ed inoltre la scelta della legge straniera per l'atto 

istitutivo spesso non soddisfa le esigenze degli interessati poiché  è ispirata a principi e a 

bisogni del tutto diversi da quelli  propri e sentiti dagli operatori presenti nel nostro territorio. 

Perciò sino a quando non sia promulgata una legge interna che regoli l'istituto, secondo i 

principi propri del nostro ordinamento e che vi apporti modifiche rilevanti  -in particolare al 

diritto patrimoniale – il suo impiego sarà problematico ed inefficace. Così come l'uso 

dell'istituto sarà inefficace quando venga utilizzata una legge straniera che non sia specchio 

delle esigenze peculiari dei soggetti operanti all'interno del nostro Stato. 

Proprio per tale motivo profondi studiosi della materia insistono sull'importanza della scelta 

della legge straniera che andrà a disciplinare l'atto istitutivo. In particolare la scelta  dovrà 

cadere su quella che recepisce principi simili e  più vicini a quelli esistenti all'interno del nostro 

ordinamento15. In sostanza – e quasi certo di interpretare correttamente il pensiero del citato 

Autore  - dalle norme presenti nel nostro Stato sono ricavabili una serie di principi che 

plasmerebbero l'intenzione dei soggetti circa gli effetti da essi desiderati dalla statuizione di 

un determinato negozio. La causa concreta dell'operazione negoziale quindi è sì dettata da 

autonoma scelta ma questa non potrà prescindere dai principi – intesi come esigenze e 

bisogni concreti avvertiti dai soggetti -  presenti nella nostra comunità.  

His praemissis, vorrei precisare che non ritengo i principi derivino sempre dai bisogni 

particolari dei soggetti operanti all'interno di un determinato ordinamento; non sempre le 

norme fondamentali si informano dal basso (dalle esigenze e dai bisogni particolari dei 

soggetti) verso l'alto ( ovvero verso ciò che “deve essere” per garantire l'ordine ed il diritto), 

ma piuttosto alcune volte avviene il contrario. Ciò che “deve essere” per il diritto o ciò che è 
                                                                                                                                                              
Salvatore Giuseppe Simone  ai link  
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=trust%20e%20amministratore%20di%20sostegno&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.notaioricciardi.it%2FUFFICIO%2FTRUST%2FTrust%2520e%2520soggetti%2520deboli.doc&ei=-
LbwTunYI42RsAagw7T9Dw&usg=AFQjCNGzq0eMUupiUwJkggvGBlywLVBZbQ      e  
http://www.scienzepolitiche.uniba.it/area_docenti/documenti_docente/materiali_didattici/6_Microsoft_Word_-
_Trust_e_situazioni_patrimoniali_tra_coniugi_adeguato.pdf 
15 Cito in particolare il saggio scritto da Vicari Andrea “La scelta della legge regolatrice del trust: una questione di principia 
benefaciari”, in Trust e attività fiduciarie n. 4 del 2011. 
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“eticamente” giusto non corrisponde, nella maggioranza dei casi, a ciò che è giusto per i 

soggetti singolarmente considerati. Asserire che sono i bisogni e gli interessi contingenti a 

dare origine al principio significa dichiarare che da comportamenti scorretti, da esigenze e 

da bisogni, anche contra jus, possa determinarsi un principio; principio che, per tale motivo, 

sarà   generatore di regole inique. Insomma un negozio non potrà essere considerato 

legittimo solo perché corrisponde ad esigenze particolari. E ribadendo: il modo di concepire 

un determinato negozio o la funzione, che le parti intendono assuma, dovrà pur sempre 

muoversi all'interno di principi già posti ed imposti dall'ordinamento; e la volontà delle parti 

non potrà affatto entrare in contraddizione con essi né crearne di nuovi laddove la 

conseguenza sarà una regola iniqua. Pertanto da un determinato modo di concepire un 

negozio da parte dei soggetti non sempre potranno originarsi principi e regole che siano lo 

specchio di quelli. Ancora, il modo di concepire una determinata operazione negoziale e la 

sua funzione da parte dei soggetti  non è un dato immutabile  per ogni persona ma varia  

da soggetto a soggetto; e si dà il caso di negozi voluti e posti in essere anche in spregio dei 

principi fondamentali salvo poi essere colpiti dal giudizio di disvalore che ne dà 

l'ordinamento ( cfr. artt. 1322, 2744, 1418 c.c.). 

Ciò detto è invece, in linea generale, condivisibile l'opinione per cui  fondamentale 

importanza assume la scelta della legge regolatrice dell'atto istitutivo che dovrà essere 

ispirata il più possibile a principi - benché a questo punto potrebbe dirsi più limitatamente 

ispirata al modo di concepire una determinata operazione negoziale e la sua funzione da 

parte di soggetti  di volta in volta determinati- che permeano il nostro diritto interno; solo in 

tal caso l'operazione negoziale potrà soddisfare in modo pieno gli interessi delle parti e le 

loro esigenze. L'autore cui si fa riferimento individua nella legge della Repubblica di San 

Marino, introdotta recentemente (L. 17/03/2005 n. 37), quella che è espressione di principi 

del tutto identici a quelli del nostro Stato. Principi comuni dell'Italia con quelli della 

Repubblica di San Marino, differenti rispetto a quelli che ispirano le leggi sul trust inglese  e sui 

trusts internazionali, sono in particolare da rinvenire nella preferenza del principio di 

affidamento piuttosto che del principio della fiducia; nella preferenza del  principio di 

destinazione piuttosto che di quello della liberalità e del principio dell'autonomia 

patrimoniale dei beni in trust in luogo del principio della responsabilità limitata del trustee; e 

le leggi sul trust saranno diverse in base ai diversi principi cui si ispireranno. 

A maggior chiarimento, cercando di sintetizzare il più possibile il pensiero dell' Autore: 

-Nei sistemi, in cui prevale il principio dell'affidamento , il fiduciante non solo trasferisce i 

propri beni al fiduciario ma confida e si affida totalmente a quest'ultimo per la loro gestione; 

le norme ispirate a tale principio limiteranno l'ingerenza del fiduciante nelle attività del 
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fiduciario che pertanto godrà di completa autonomia nella gestione del patrimonio 

trasferitogli; in tali sistemi dunque importanza fondamentale riveste il fiduciario (trustee) che 

sarà destinatario di norme più precise e dettagliate regolanti i suoi obblighi e le sanzioni in 

caso di inadempimento.In più sarà predisposta una tutela maggiormente efficace a favore 

dei beneficiari. Di contro , nei sistemi in cui prevale il principio della fiducia, il fiduciante 

affiderà sì i propri beni al fiduciario ma non si affiderà completamente a quest'ultimo per la 

loro gestione. Le norme che derivano da tale principio consentiranno al fiduciante di ingerirsi 

nella gestione del patrimonio da lui trasferito limitando i poteri del fiduciario e spesso 

esautorandolo completamente.  La differenza tra i due principi conduce di fatto a norme 

diverse in ordine alla disciplina dei rapporti tra il settlor ed il trustee. 

- A seconda che in un determinato sistema prevalga il principio di destinazione piuttosto che 

quello della liberalità, saranno concepite norme che privilegeranno la volontà del settlor 

piuttosto che quella dei beneficiari. Laddove prevalga  il principio di destinazione, ruolo 

centrale assumeranno i beni e la destinazione voluta dal disponente; vi saranno norme che 

limiteranno la volontà dei beneficiari per impedire che frustri la volontà del disponente. 

Viceversa il principio di liberalità presuppone norme che riconducono la volontà del 

disponente a semplice  atto di liberalità e, come tale, finalizzato ad arricchire i beneficiari. 

Ciò che avrà rilevante importanza  non sarà allora la volontà di destinazione e segregazione 

dei beni  del settlor, ma piuttosto la volontà dei beneficiari destinatari di quello che in 

sostanza sarà concepito come un atto di liberalità. La volontà dei beneficiari prevarrà su 

quella del disponente. 

-Nei sistemi in cui prevale il principio dell'autonomia patrimoniale dei beni in trust, le norme 

individueranno nel fondo trasferito dal disponente un patrimonio autonomo e 

completamente separato dal patrimonio del trustee; in modo analogo a quanto si verifica a 

seguito dell'istituzione di un nuovo ente- per cui il patrimonio della persona giuridica è 

separato da quello delle persone fisiche che lo amministrano e che pertanto non rispondono 

delle obbligazioni contratte dal nuovo soggetto di diritto- nei sistemi in cui prevalga il 

principio di autonomia del patrimonio costituente il fondo del trust, il trustee non risponderà 

personalmente di tutte le obbligazioni che assuma in tale qualità. Di contro laddove 

prevalga il principio della responsabilità del trustee per le obbligazioni contratte in tale veste, 

quest'ultimo potrà andare esente da responsabilità solo allorquando la “limiti 

negozialmente” ai beni  che costituiscono  il fondo del trust. 

La questione dell'adattamento del  diritto straniero con i principi fondamentali del nostro 

ordinamento – principi fondamentali stavolta intesi come norme imperative e di ordine 

pubblico- potrebbe essere superato definitivamente solo laddove il nostro legislatore 



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD 2012/1 Pag. 28 
 

provvedesse a disciplinare compiutamente l'istituto del trust predisponendo quelle modifiche 

avvertite sempre più come necessarie per rendere il nostro paese più competitivo sul piano 

economico. Più a fondo, riportando testualmente le parole di un Autore, “alla domanda: 

perché il trust è un istituto tanto attraente, la risposta è che lo schema del trust costituisce un 

possente strumento di autonomia privata, il quale, in particolare, consente di risolvere una 

serie di problemi molto sentiti nella moderna economia mobiliare che richiede di poter 

costituire patrimoni separati destinati a vari scopi predeterminati” ed in particolare il trust  

“sembra essere uno schema di efficienza insuperabile nell'area del project financing e dei 

trusts di garanzia ai finanziamenti.”.16Ebbene in linea generale non è consentito dalle nostre 

norme interne istituire trust di garanzia che faciliterebbero la concessione del credito da 

parte delle banche. L'istituzione di un trust mediante il quale un disponente trasferisca i propri 

beni ad un trustee a garanzia di un proprio debito nei confronti di  un istituto di credito  

violerebbe il divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.. E' vero che allentare le 

maglie del divieto suddetto spingerebbe le banche ad erogare più facilmente il credito ma 

forse il prezzo da pagare sarebbe troppo alto. La posizione contrattuale delle banche 

sarebbe rafforzata di molto a scapito della posizione del cliente  e dei creditori di 

quest'ultimo. Inoltre una politica legislativa, che limitasse l'operare del divieto di cui all'art. 

2744 c.c., aumenterebbe la sicurezza della banca che potrebbe rivalersi con il fondo del 

trust- separato dal patrimonio del settlor e del trustee proprio a tale scopo-   e la 

condurrebbe ad erogare in maniera più disinvolta il credito con la tentazione d'abusare di 

tale suo diritto.  

Ad ogni modo, nonostante il divieto, nella prassi negoziale il trust è già ampiamente utilizzato 

a scopo di garanzia, circostanza  che, insieme ad altre, non sembra essere sfuggita al nostro 

Legislatore. Si fa cenno al disegno di legge comunitaria del 2010 che  delegava il Governo 

ad adottare decreti legislativi per dettare una disciplina specifica per il “contratto di fiducia” 

e specificatamente per la “fiducia a scopo di garanzia”. I provvedimenti avrebbero  potuto 

introdurre una disciplina per i succitati negozi di modo che non si ponessero in contrasto con 

il divieto di patto commissorio alla stregua di quanto già avviene per i contratti di garanzia 

finanziaria per i quali il divieto non opera. 

*** 

L' operazione negoziale potrà sempre essere astrattamente ammessa all'interno del nostro 

ordinamento purché le parti non pongano in essere un negozio contrario ai principi interni di 

ordine generale. La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi più volte sul punto: si è 

affermato che la legge di ratifica (n. 364 del 1989) riconosce la causa “astratta” dell'istituto, 

                                                   
16 Antonio Gambaro in Digesto civile alla voce trusts (1999). 
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mentre la causa concreta dovrà essere  analizzata di volta in volta dal giudice il quale, 

qualora ravvisi che le parti, nel porre in essere il negozio, abbiano voluto perseguire interessi 

immeritevoli di tutela o contrari alla legge, dovrà dichiararne la nullità.A  tal proposito  di 

peculiare interesse sono alcune pronunce giurisprudenziali17 circa la legittimità del trust 

utilizzato dall'impresa in crisi18, prima della dichiarazione di fallimento, a seconda che si trovi 

o non si trovi in istato di insolvenza. Che un imprenditore in bonis possa, qualora non sia già 

insolvente e con l'accordo  dei  creditori, sottoscrivere un possibile piano di rientro della sua 

esposizione -anche utilizzando il trust- è una  scelta che non potrebbe essere in alcun modo 

censurata dall'ordinamento. La preferenza di istituire un trust a tal fine sarà frutto di un' 

autonoma insindacabile propensione con il solo limite della meritevolezza e della liceità 

degli interessi perseguiti (art. 1322 c.c.). Che si scelga di utilizzare il trust o qualsiasi altro 

strumento negoziale sarà per l'ordinamento indifferente. Nel caso in cui a seguito 

dell'istituzione del trust sopraggiunga la dichiarazione di fallimento, il curatore avrà 

comunque a disposizione l'azione revocatoria allorquando l'atto dispositivo abbia arrecato 

pregiudizio o abbia reso più difficoltoso il soddisfacimento delle altre pretese creditorie; è lo 

strumento che gli organi della procedura hanno per far dichiarare l'inefficacia di qualsiasi 

atto dispositivo effettuato in pregiudizio del ceto creditorio; atto dispositivo revocabile 

qualora sussistano gli elementi oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c o 66 e 67 L.F.. 

Laddove invece l'impresa abbia istituito il trust in un momento in cui era già in stato di 

insolvenza, l'operazione negoziale dovrà per forza di cose essere considerata nulla perchè 

contraria a norme imperative e di ordine pubblico quali sono tutte quelle che trovano 

origine nella clausola di ordine generale che vieta di mantenere artificiosamente sul 

mercato un' impresa in stato di decozione. L'obbligo di ricorrere alla procedura concorsuale 

è in tal caso inderogabile; e ciò sia per garantire tutela dei creditori preesistenti, sia per 

garantirla a quei soggetti che potrebbero entrare in contatto con  l'impresa mantenuta 

artificiosamente in vita che con molta difficoltà riuscirà ad estinguere i debiti contratti in crisi 

irreversibile. Identica cosa può dirsi nel caso in cui l'impresa abbia istituito il trust con l'unico 

fine di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale generica; è evidente infatti che in tal 

caso sarebbe illecita la stessa causa concreta dell'operazione negoziale. 

*** 

A seguito di una pronuncia di accoglimento da parte di un Tribunale di una azione 

revocatoria esperita dalla curatela di un fallimento ex. art. 67 L.F. nei confronti di un istituto di 

credito, pronuncia che  dichiarava inefficaci  gli atti dispositivi e  condannava la banca a 

rifondere a favore della curatela una consistente somma di denaro, le parti in causa 

                                                   
17 Vedi provvedimenti del Tribunale di Milano 16.06.2009;17.07.2009; 22.10.2009; C.d.A Milano 29.10.2009. 
18 Si fa riferimento al cosiddetto trust “liquidatorio”. 
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stipulavano quella che sostanzialmente era una transazione – autorizzata in tali termini dal 

Tribunale-  nella forma di un trust secondo le disposizioni previste dalla legge di ratifica della 

Convenzione dell'Aja. Il Tribunale si pronunciava sulla meritevolezza ed ammissibilità della 

transazione completamente sorvolando sulla forma utilizzata. Il negozio transattivo aveva 

come scopo quello di concedere all'istituto di credito   la limitazione del potere della 

Curatela di procedere alla ripartizione dell'attivo ed alla chiusura del fallimento nelle more 

del giudizio di appello cui la banca aveva dato avvio  impugnando la sentenza che aveva 

soddisfatto le ragioni della Curatela. In particolare si trasferivano le somme revocate ad un 

trustee che le avrebbe gestite sino all'esito del giudizio di appello, momento in cui si 

obbligava a trasferirle a chi fosse infine risultata parte vittoriosa.19 Si assecondavano gli 

interessi della banca riottosa a pagare quanto dovuto per l'effetto della sentenza di 

accoglimento dell'azione revocatoria e si consentiva il congelamento delle somme sino 

all'esito del giudizio di secondo grado. Ciò che desta perplessità circa l'operazione negoziale 

è l'evidente “supertutela” concessa all'istituto di credito. Ad ogni modo il novellato art. 113 

della legge fallimentare già prevede un sistema di congelamento delle somme oggetto di 

contenzioso che forse tutelerebbe maggiormente gli altri creditori e graverebbe meno 

sull'intera procedura. L'articolo citato, recante il titolo  “ripartizioni parziali”, prevede infatti 

che “nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da 

ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le 

quote assegnate: 

1) ai creditori ammessi con riserva; 

2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; 

3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in 

giudicato; 

4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione. 

Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni 

altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della 

quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la 

misura dell'ottanta per cento appare insufficiente. 

Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le 

somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e 

non ancora passati in giudicato”. 

Decisioni simili si rinvengono anche nel contenzioso amministrativo; sentenze che non si 

pronunciano affatto sull'idoneità dell'utilizzazione del trust per raggiungere lo scopo  
                                                   
19 Il fatto è tratto dall' articolo di Duccio Zanchi "Vincolo in trust di somme relative a procedure fallimentari", in Trust e attività 
fiduciarie n. 1 del 2007. 
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perseguito dagli interessati che quel negozio abbiano posto in essere, ma che piuttosto ne 

restano indifferenti. La decisione del giudice trova spesso ragione e fondamento in diverse 

norme e l'utilizzazione del trust sembra non essere decisiva. Si può portare come esempio20il 

caso di una società edile, già affidataria a seguito di pubblica gara di appalto, colpita da 

misura di prevenzione poiché durante l'esecuzione dei lavori - a seguito di indagini espletate 

secondo le disposizioni relative alla prevenzione per l’infiltrazione della criminalità 

organizzata nei pubblici appalti e forniture - emergeva che altra società cui aveva 

subappaltato una parte dei lavori aveva collegamenti con la criminalità organizzata. L'art. 

38 del d.lgs. 163/06 - “codice dei contratti pubblici”- come è noto, dispone  divieti di 

partecipazione alle gare pubbliche per le società che versino in determinate condizioni. In 

particolare “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di 

subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti nei cui confronti è pendente 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423(ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una 

delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575(ora art. 67 

del decreto legislativo n. 159 del 2011) (...omissis...) (art. 38, primo comma lettera b del  d.lgs 

163/2006). A seguito dell'adozione delle misure di prevenzione, alla società subappaltante 

viene interdetta qualsiasi attività; non solo gli istituti di credito interrompono i finanziamenti 

ma la pubblica amministrazione cessa i pagamenti ed infine recede dal contratto. 

La società affidataria dell'appalto cade indirettamente nelle maglie  della normativa 

antimafia benché il soggetto direttamente coinvolto sia la società subappaltatrice. Il primo 

ente  è convinto   che all'esito del giudizio verrà accertata la sua estraneità alle  attività 

illecite  della subappaltatrice, ma è d'altra parte consapevole che aspettare sino alla fine 

del processo significa subire danni gravi ed irreparabili dovuti all'interruzione completa 

dell'attività. Sicché impugna davanti al giudice amministrativo sia l'informativa antimafia sia il 

recesso chiedendone in via cautelare la sospensione. In primo grado il TAR respinge l'istanza 

cautelare non ravvisando i presupposti per il suo accoglimento;contro tale decisione la 

società ricorre innanzi al Consiglio di Stato. Nel frattempo l'ente cerca di trovare una 

soluzione per superare i divieti posti dall'art. 38 d.lgs 163/2006 di modo che il giudice di 

appello si possa persuadere dell' esito favorevole del giudizio concernente l'impugnativa dei 

provvedimenti, concedere la tutela cautelare sospendendone gli effetti e 

conseguentemente eliminare le ragioni ostative alla ripresa dell'attività d'impresa.Tenta 

pertanto di superare i limiti posti dal “codice dei contratti”  costituendo una nuova società, 

conferendole il ramo di azienda “pubblico” per poter guadagnare tempo e poter 

                                                   
20 Il fatto è tratto dall'articolo di Capasso Alberto Vladimiro e si intitola "trust e informativa prefettizia antimafia" in Trust e attività 
fiduciarie n. 2 del 2011. 
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successivamente  alienare a terzi l'intera partecipazione. Si istituiva un trust separando e 

segregando il patrimonio del ramo “pubblico” dell'impresa trasferendolo a due trustee che 

assumevano l'obbligo di gestirlo sino all'individuazione di un acquirente cui alienarlo. 

Orbene, la meritevolezza di tale operazione e la sua idoneità a persuadere il C.d.S.  sulla 

sussistenza  del fumus boni iuris, requisito essenziale perchè possa essere concessa la tutela 

cautelare della sospensione dei provvedimenti impugnati, non sembra sia stata  oggetto 

della pronuncia del giudice di appello. Il Consiglio di Stato, infatti, accoglieva l'istanza 

cautelare ma non fondava affatto la decisione sull'idoneità del trust 21 a superare i limiti posti 

dall' art. 38 d. lgs. 163/2006. Riconosceva il periculum in mora nel pregiudizio della posizione 

dei lavoratori ed il fumus boni iuris nel fatto che "non vi era nessuna segnalazione antimafia" 

a carico dell’attuale titolare effettivo o mediato del ramo d’azienda "pubblico"; d'altra 

parte, però, non si pronunciava sulla legittimità del  trust, “ritenendosi non competente in 

quanto le modifiche intervenute nella compagine societaria non erano ancora state 

sottoposte all’esame della Prefettura e degli organi di polizia.”. 

 

  

                                                   
21Si veda il contributo su LA NORMATIVA ANTIMAFIA NEI CONTRATTI PUBBLICI della D.ssa D’Aprile in questo stesso numero. 
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A lezione di… diritto amministrativo 

Le Fonti del diritto amministrativo 

a cura del Dott. Massimo Marasca 

 

1. Introduzione 

Le fonti del diritto sono tutti i fatti o gli atti (denominati appunto normativi) attraverso cui 

vengono prodotte, modificate o abrogate le norme del diritto. 

Si distinguono in: 

• fonti di produzione- che sono quelle che danno luogo all'attività normativa; 

• fonti di cognizione- con cui si indicano gli stumenti di conoscibilità delle fonti di 

produzione; 

• fonti sulla produzione- che sono norme regolatrici delle modalità attraverso le quali si 

costruisce una fonte di produzione. 

Nel diritto amministrativo interessano le fonti di produzione che possano incidere sull'esercizio 

del potere amministrativo, perché poste dalla stessa Pubblica Amministrazione o da Entità 

ad essa sovraordinate. 

 Sotto il primo profilo rilevano le cosiddette fonti secondarie, le quali sono 

espressione del potere di Governo e delle Amministrazion per disciplinare se 

stesse nella loro organizzazione e nella loro azione; 

 Sotto il secondo profilo rilevano, invece, le fonti super primarie e primarie, le quali 

sono poste da organi che superiorem non recognoscentes. Si fa riferimento alle 

norme di diritto comunitario, costituzionale e all'attività legislativa (comprensiva 

dei decreti legge e legislativi). 

Prendendo le mosse dal primo aspetto, va detto che la fonte secondaria di principale 

importanza è il regolamento. 

 

2. I regolamenti. 

In diritto il termine regolamento viene adoperato per designare una varietà di atti normativi 

promanati da organi dello stato, enti pubblici, organizzazioni internazionali ed anche enti 

privati per disciplinare determinate materie o il proprio funzionamento. In particolare, viene 

utilizzato per designare: 

• atti normativi emanati dal governo, da autorità amministrative indipendenti o da enti 

pubblici, territoriali e non, dotati di autonomia regolamentare, in base ad una 

potestà attribuita dalla costituzione o dalla legge e collocati in una posizione 

subordinata a quest'ultima nella gerarchia delle fonti del diritto; 

• atti normativi emanati dalle camere del parlamento o da altri organi costituzionali 

per disciplinare la loro organizzazione interna e il loro funzionamento; questi 
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regolamenti, a differenza dei precedenti, non sono, nella maggioranza degli 

ordinamenti, subordinati alla legge ma posti sullo stesso piano, rapportandosi con 

essa secondo il principio di competenza (generale quella della legge, riservata a 

determinate materie quella del regolamento). 

• Atti normativi promananti dalle istituzioni comunitarie. 

In questa sede, ci si riferirà ai regolamenti emananti dalla Pubblica Amministrazione 

(regolamenti amministrativi), i quali, a loro volta, sono stati suddivisi dalla dottrina in due 

categorie: 

a) i regolamenti interni, che obbligano soltanto le persone che fanno parte di 

determinati uffici, istituti, organi o enti; 

b)  i regolamenti esterni, diretti a disciplinare i rapporti fra soggetti giuridici distinti (sia 

tra privati che tra i singoli e la P.A.). 

 

2.1 I regolamenti esterni, natura giuridica. 

Tra le due tipologie di regolamenti della PA solo i regolamenti esterni sono Fonte di 

produzione normativa secondaria. 

Secondo la tesi tradizionale hanno natura giuridica di atti formalmente amministrativi – in 

quanto provenienti da organi dell’amministrazione pubblica statale o locale – ma 

sostanzialmente normativi. 

L’affermazione che i regolamenti hanno forza normativa non significa che essi abbiano forza 

e valore di legge; per forza normativa si intende, infatti, la valenza giuridica dei regolamenti 

quali fonti di diritto, subordinate però alla legge e agli atti a questa equiparati. 

 

2.2 Fondamento della potestà regolamentare. 

In dottrina si è posto il problema di individuare il fondamento della potestà regolamentare, 

ossia dell’attribuzione all’autorità amministrativa della competenza a emanare norme 

giuridiche. 

Tesi della discrezionalità- tecnicismo della PA. In passato, la dottrina riconduceva la potestà 

regolamentare della P.A. al potere discrezionale della stessa: “ciò che l’amministrazione può 

comandare o vietare caso per caso, la medesima può anche comandare o vietare con 

una disposizione generale per tutti i casi simili dell’avvenire”. La giustificazione logica di 

questa impostazione era ravvisata nella maggiore idoneità degli organi amministrativi 

rispetto al Parlamento (organo legislativo) nel creare norme destinate a regolare settori 

specifici o materie tecniche. 

Tesi della legalità. Attualmente, l’opinione dominante è nel senso di rinvenire il fondamento 

della potestà regolamentare unicamente nella legge, in ossequio al principio di legalità. 

All'interno di questa tesi vi erano due orientamenti: 

a) occorre un'espressa previsione di legge. Si osservava che dal momento che i 
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regolamenti sono destinati a spiegare i loro effetti nell’ordinamento giuridico 

generale, la relativa potestà non può derivare se non da un’espressa disposizione 

dell’ordinamento giuridico (ZANOBINI) e ciò per garantire che ogni atto normativo sia 

munito nel necessario carattere di democraticità, poiché espressione di un ente 

rappresentativo direttamente o indirettamente del corpo elettorale (rinvio autorità 

amministrative indipendenti). 

b) Non occorre un'espressa previsione essendovi gli artt. 87, 95 e 97 cost. 

Oggi, la fonte generale del potere regolamentare è costituita, per i regolamenti governativi, 

dall’art. 17 della legge 400/88; per i regolamenti ministeriali da apposite leggi ordinarie; e per 

i regolamenti degli enti locali, dal tuel (d.lgs. 267/2000). Si discute se la norma abbia 

carattere innovativo o ricognitivo, ma il dibattito ha scarsa rilevanza pratica. 

Le norme menzionate disciplinano la potestà già previsto dalla Costituzione, rispettivamente 

all’art. 87 e all’art. 1176 così come modificato dalla legge cost. 3/2001 (riforma del Titolo V). 

La riforma costituzionale del Titolo V, infatti, ha stabilito il principio del parallelismo tra funzioni 

legislative e funzioni regolamentari, limitando la potestà del Governo di emanare 

regolamenti alle sole materie sulle quali lo Stato ha potestà legislativa esclusiva (rinvio infra). 

 

2.3 Caratteri dei regolamenti esterni. 

Il contenuto normativo fa sì che i regolamenti si caratterizzino per: 

• la generalità, ovvero l’indeterminabilità dei destinatari; 

• l’astrattezza, ossia la capacità di regolare una serie indefinita di casi; 

• l’innovatività, cioé la capacità di incidere e modificare l’ordinamento giuridico. 

Tuttavia, la realtà dimostra come i caratteri della generalità e dell’astrattezza non siano 

indefettibili: spesso il regolamento innova l’ordinamento in relazione a uno o più casi 

concreti. Dal che si desume come il tratto realmente differenziale rispetto ai provvedimenti 

amministrativi (i quali, talvolta, possono avere contenuto generale e astratto, purché in 

applicazione di regole già fissate dalla legge o dal regolamento) sia l’innovatività. 

            

2.4 Limiti. 

I limiti della potestà regolamentare dipendono dalla natura di fonte secondaria degli atti in 

questione; pertanto: 

– non possono derogare o contrastare con principi costituzionali e leggi ordinarie (ma 

vedi questione per i regolamenti indipendenti e di delegificazione); 

– non possono intervenire nelle materie in cui è posta dalla Costituzione una riserva 

assoluta di legge (a meno che non si tratti di regolamenti di esecuzione); 

– non possono derogare al principio di irretroattività della legge; 

– non possono contenere sanzioni penali; 

– se emanati da autorità amministrative inferiori, non possono contrastare coi 
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regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori (art. 4 preleggi). 

 

2.5 Classificazione dei regolamenti. 

Sotto il profilo soggettivo, ovvero per l'autorità dalla quale promanano, si distinguono: 

 i regolamenti statali, a loro volta suddivisibili in: 

 governativi (detti anche “presidenziali”; art. 87 Cost.; art. 17 l. 400/1988); 

 ministeriali e interministeriali (art. 173 l. 400/1988); 

  i regolamenti degli enti locali (art. 117 Cost. e art. 7 d.lgs. 267/2000); 

 i regolamenti di altri enti pubblici (come, ad esempio, le autorità amministrative 

indipendenti, gli ordini e i collegi professionali, le Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, Università, ecc.). 

Sotto il profilo oggettivo (ovvero contenutistico), in base al disposto dell’art. 17 della l. 400/88 

si distinguono: 

• Regolamenti di esecuzione (art. 17 l. 400/88, c. 1, lett. a). Vengono emanati per dare 

esecuzione alle leggi e ai decreti legislativi, nonché, in seguito alla modifica apportata dalla 

l. 25/99, ai regolamenti comunitari. Il fondamento della loro legalità è lo stesso art. 17 della 

legge 400 e, ove di stretta esecuzione, non incontrano il limite della riserva assoluta di legge. 

• Regolamenti di attuazione e integrazione di leggi e decreti legislativi recanti norme di 

principio (art. 17 l. 400/88, c. 1, lett. b), la cui emanazione da parte del Governo è ammessa 

ove non si tratti di materie riservate alla competenza regionale o coperte da riserva assoluta 

di legge. A differenza di quelli esecutivi hanno funzione di completamento della disciplina 

legislativa. 

• Regolamenti indipendenti (art. 17 l. 400/88, c. 1, lett. c). Mediante tali regolamenti, 

vengono regolate “le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi 

forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge”; rispetto ai 

regolamenti esecutivi, godono di uno spazio quantitativamente maggiore poiché non si 

limitano a precisare e integrare aspetti già posti ex lege ma regolano la materia in via 

primaria. Tale circostanza ha fatto dubitare la dottrina circa la legittimità costituzionale della 

categoria dal momento che, non esistendo una legge che tracci i confini della potestà 

regolamentare in una data materia, verrebbe meno il parametro di raffronto ai fini della 

tutela giurisdizionale contro un regolamento che si assume lesivo di diritti e interessi legittimi. 

Sennonché, la sostanziale inesistenza nell’ordinamento di materie del tutto sprovviste di 

disciplina legislativa priva la questione di rilevanza pratica. Nel nostro ordinamento vige 

infatti il principio dell'autocompletamento ex art. 12 prel. (analogia legis e iuris). 

• Regolamenti di organizzazione (art. 17 l. 400/88, c. 1, lett. d). In realtà non si tratta di 

una categoria autonoma di regolamenti: l’art. 97 Cost., infatti, ha posto una riserva di legge 

nell’organizzazione dei pubblici uffici, sicché i regolamenti di organizzazione non sono diversi 

dai regolamenti di esecuzione o di attuazione e integrazione di leggi appositamente dettate 



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD 2012/1 Pag. 37 
 

per regolare l’organizzazione dei pubblici uffici. 

• Regolamenti autorizzati o di delegificazione (art. 17 l. 400/88, c. 2). Sono quei 

regolamenti mediante i quali una determinata disciplina di livello legislativo viene sostituita 

con una nuova disciplina di livello regolamentare. Competente a emanarli è il Governo. 

Presupposto della loro ammissibilità è che la materia da regolare non sia coperta da riserva 

assoluta di legge. La differenza con i regolamenti indipendenti è che in questo caso la 

materia non è sprovvista di disciplina, bensì è regolata da una legge che il regolamento 

autorizzato andrà a sostituire con effetto abrogativo della legge non appena verrà emesso. 

L’apparente contraddizione con la gerarchia delle fonti – una fonte secondaria, infatti, non 

può abrogare una fonte primaria – si supera considerando che è la legge autorizzativa del 

regolamento a operare siffatta abrogazione, subordinandone gli effetti all’entrata in vigore 

del regolamento. È dunque necessaria un’apposita legge di autorizzazione, la quale deve, 

altresì, fissare i criteri che devono presiedere all’esercizio del potere regolamentare, 

dettando le norme generali regolatrici della materia. Tra i più importanti interventi di 

delegificazione vanno menzionati quelli previsti dalla riforma Bassanini al fine di semplificare 

l’organizzazione amministrativa (art. 4, l. 59/97) e il procedimento amministrativo (art. 20 l. 

59/97). 

• Regolamenti di organizzazione dei ministeri (art. 17 l. 400/88, c. 4-bis). Tale categoria 

di regolamenti è stata aggiunta dalla prima legge Bassanini (l. 59/97, art. 13). 

Fondamentalmente si tratta di un particolare regolamento di delegificazione (prima, infatti, 

l’organizzazione dei ministeri era regolata con la legge) la cui peculiarità consiste soprattutto 

nel fatto che sembra potersi prescindere da una legge che di volta in volta autorizzi 

regolamenti in materia di organizzazione dei ministeri, dal momento che lo stesso comma 4-

bis fissa i criteri cui il regolamento deve attenersi. 

• Regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie. Una diversa tipologia di 

regolamenti è quella introdotta dall’art. 4 della legge La Pergola (l. 86/1989), in forza del 

quale la legge comunitaria annuale poteva autorizzare il Governo ad attuare le direttive 

comunitarie mediante regolamento, sempre che si versasse in materie già disciplinate con 

legge, ma non riservate alla stessa. Oggi, l’adozione dei regolamenti di attuazione delle 

direttive comunitarie è disciplinata dalla legge 3 febbraio 2005 n. 11, che ha abrogato e 

sostituito la legge La Pergola. I regolamenti in parola non vanno confusi con i regolamenti di 

mera esecuzione dei regolamenti comunitari di cui all’art. 17, l. 400/88, comma 1, lett. a). 

 

2.6 Formazione e disciplina dei regolamenti. 

Il procedimento di formazione dei regolamenti statali è disciplinato dalla l. 400/88 e muta a 

seconda del soggetto emanante: 

• i regolamenti governativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica 

(d.P.R.), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato che deve 
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pronunziarsi, con parere obbligatorio ma non vincolante, entro novanta giorni dalla richiesta; 

successivamente l’atto verrà sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei Conti e 

infine pubblicato sulla G.U.; 

•  i regolamenti ministeriali sono adottati con decreto ministeriale (d.m.), previo parere 

del Consiglio di Stato, nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al 

ministro; sottostanno anch’essi al controllo della Corte dei Conti e alla pubblicazione sulla 

G.U. 

In entrambi i casi, i regolamenti devono recare nel titolo la denominazione, appunto, di 

“regolamento”: è una prescrizione, introdotta dalla legge 400/88, che concorre a tipizzare la 

fonte regolamentare, consentendo di distinguerla dai numerosi decreti presidenziali e 

ministeriali che regolamenti non sono. 

Per quanto attiene ai regolamenti non statali: 

– quelli regionali sono deliberati dal Consiglio regionale e promulgati dal Presidente 

della Regione; 

– quelli degli enti locali – i quali godono oggi di potestà regolamentare generale e 

autonoma – sono previsti e disciplinati dal d.lgs. 267/2000 (TUEL). 

– NB entrambi non necessitano del parere del CDS. 

Infine, occorre precisare che i regolamenti, in quanto atti normativi, sono sottratti all’obbligo 

di motivazione del provvedimento posto dall’art. 3 della l. 241/1990 (rinvio), così come non 

trovano applicazione, dato il carattere della generalità, gli istituti della partecipazione dei 

privati e degli enti esponenziali, anch’essi previsti dalla legge 241. 

 

2.7 Tutela giurisdizionale contro i regolamenti. 

Sebbene sostanzialmente normativi, i regolamenti restano atti formalmente amministrativi e, 

come tali, soggiacciono alla disciplina propria di questi anche sotto il profilo della tutela 

giurisdizionale, ai sensi dell’art. 113 Cost. I rimedi sui quali si discute sono i seguenti: 

I.  Sindacato di costituzionalità; 

II. Impugnazione del ga; 

III. Disapplicazione del go e Disapplicazione del ga, 

 

I. Questione è ammissibile il sindacato di costituzionalità sui regolamenti della PA?. 

• Tesi negativa che esclude il sindacato. La giurisprudenza della Corte Costituzionale è 

consolidata nel senso di negare la sindacabilità dei regolamenti amministrativi. Un controllo 

diretto del giudice delle leggi sembra, infatti, precluso dalla formulazione letterale dell’art. 

134 Cost., ai sensi del quale la Consulta giudica sulle controversie relative alla legittimità 

costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni. Ciò 

non toglie che il sindacato di legittimità costituzionale possa investire la legge su cui si fonda 

il potere regolamentare, sì che un’eventuale declaratoria di illegittimità finirà col travolgere il 
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relativo regolamento. L’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale inerenti ai 

regolamenti amministrativi è stata, da ultimo, ribadita dalla Corte Costituzionale con 

l’ordinanza n. 389/2004 sulla nota vicenda dell’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche: 

“L’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche discende da norme regolamentari, e 

non da disposizioni di legge; è manifestamente inammissibile, pertanto, la q.l.c. degli art. 159 

e 160 d.lgs. 297/94, perché non è da tali norme che discende il suddetto obbligo”. 

• Tesi del sindacato indiretto. Tuttavia, a partire dal 1994 (sent. 456), il giudice delle 

leggi ha sposato la tesi del sindacato indiretto, affermando che oggetto del vaglio di 

costituzionalità non è la legge nella sua astrattezza, ma il modo concreto in cui essa viene 

adattata all'ordinamento, cosicché, se i regolamenti di esecuzione o di attuazione di quella 

legge sono contrari all'ordinamento giuridico, la legge sarà dichiarata incostituzionale. In 

questo caso si discute se si verifichi un effetto caducante o invalidante sui regolamenti. 

 

II. Questione: Impugnabilità diretta o doppia impugnazione?. Competente a conoscere 

l’eventuale illegittimità in via principale, e quindi ad annullare il regolamento, è il giudice 

amministrativo. 

Si distinguono due fattispecie: 

1. Volizione preliminare. Se il regolamento è atto amministrativo teoricamente 

impugnabile e annullabile, difficilmente lo sarà in concreto, stanti i caratteri dell’astrattezza e 

della generalità che normalmente presenta. In tal caso si parla di regolamenti volizione-

preliminare (C.d.S. n. 222/96), i quali non comportano un’immediata incisione della sfera 

giuridica del destinatario, bensì necessitano di un successivo provvedimento di attuazione. 

Quest’ultimo renderà attuale l’interesse a impugnare del ricorrente e – secondo dottrina e 

giurisprudenza consolidate – dovrà essere impugnato insieme al regolamento dal quale 

deriva la sua illegittimità (cd. doppia impugnativa). 

2. Volizione azione. Altra fattispecie si ha, invece, quando il regolamento contiene delle 

previsioni immediatamente applicabili e, dunque, immediatamente lesive della sfera 

giuridica del destinatario, si parla di regolamenti volizione-azione. Per impugnare questi 

regolamenti  non occorrerà attendere l’emanazione del provvedimento di attuazione, ma si 

osserverà il regime d’impugnazione proprio degli atti amministrativi. 

 

II.1. L'impugnabilità diretta dei regolamenti pone alcune questioni processuali: 

a) sono ammissibili controinteressati? Se ammissibili, che tutela hanno? La nozione di 

controinteressato si fonda su due elementi uno sostanziale, consistente nell'interesse 

alla conservazione dell'atto impugnato e uno formale, consistente nell'individuazione 

o individuabilità nell'atto. La natura generale ed astratta dell'atto li esclude, ma 

potrebbero essere ammessi laddove il regolamento sia volizione-azione. L'unico 

rimedio è l'opposizione di terzo. 
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b) Quali sono i limiti soggettivi del giudicato? L’annullamento giurisdizionale del 

regolamento da parte del G.A. opera con efficacia ex tunc ed erga omnes, in 

deroga al principio generale pr cui la sentenza fa stato solo tra le parti, i loro eredi e 

gli aventi causa (art. 2909 c.c.). A sostegno si richiama l'art. 14 del dpr 1199/71, il 

quale richiama gli atti amministrativi generali, genus al quale appartiene anche il 

regolamento. 

c) Qual'è la sorte dei provvedimenti attuativi non impugnati?  Il problema si pone solo 

nell'ipotesi di impugnativa diretta, nella quale manca cioè l'impugnazione del 

provvedimento attuativo (NB se l'atto attuativo sopravviene nel processo vi è motivo 

aggiunto). Sul punto si distinguono due impostazioni: 

▪ tesi effetto caducante, la quale è espressa dalla massima simul 

stabunt simul cadent, 

▪ tesi effetto invalidante, secondo la quale occorrerebbe l'apposita 

impugnativa dell'atto attuativo, sebbene sia stato giuridicamente 

demolito il regolamento presupposto; 

 

d) è ammissibile la tutela cautelare avverso i regolamenti?. Considerazioni analoghe a 

sub B) possono svolgersi con riferimento alla tutela cautelare: l’interesse alla 

sospensiva del regolamento sussisterà solamente allorquando questo contenga 

statuizioni suscettibili di per sé sole di pregiudicare le posizioni soggettive sulle quali 

vadano a incidere. 

 

2.8 Disapplicazione dei regolamenti.  

Questione C) E' ammissibile la disapplicazione davanti al GO e al GA?. 

Ai sensi dell'art. 5 LAC il giudice ordinario può conoscere solo incidenter tantum 

dell’illegittimità del regolamento – come di qualsiasi altro atto amministrativo – e 

disapplicarlo ove la riscontri (rinvio). 

Un problema che si è posto in dottrina e giurisprudenza è stato quello dell’ammissibilità o 

meno, in capo al giudice amministrativo, del potere di disapplicare il regolamento illegittimo 

analogo a quello del GO. Ci si è chiesti, cioè, se il G.A. possa disapplicare il regolamento 

illegittimo sebbene questo non sia stato fatto oggetto di impugnazione specifica insieme al 

provvedimento esecutivo concretamente lesivo di un diritto o di un interesse. 

 Tesi risalente: Orientamento negativo. L’orientamento giurisprudenziale più 

risalente negava la disapplicazione degli atti amministrativi da parte del G.A. per 

i seguenti motivi: 

▪ manca una previsione normativa espressa di attribuzione al G.A del 

potere di disapplicazione, giacché gli artt. 4 e 5 della L. A.C 

attribuiscono detto potere (solo) al giudice ordinario; 
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▪  il G.A. dispone del potere di annullare l’atto ma solo se impugnato 

entro un breve termine di decadenza: riconoscergli il potere di 

disapplicare l’atto illegittimo non impugnato equivarrebbe a ottenere 

nella sostanza lo stesso risultato dell’annullamento mediante 

un’inaccettabile elusione dei termini, poiché si minerebbe la certezza 

delle situazioni di diritto pubblico. 

▪ il principio della domanda ex articolo 112 cpc osta alla cognizione 

incidentale dell'illegittimità del regolamento amministrativo, poiché 

oggetto del giudizio in via principale è l'annullamento del ricorso; 

 Tesi recente: orientamento positivo. I più recenti arresti giurisprudenziali – a partire da 

C.d.S. 154/92 – superano le suesposte argomentazioni: 

▪ il potere disapplicativo è un logico corollario del principio di legalità: 

ciascun giudice ha il potere, ma soprattutto il dovere, di non 

applicare una norma o un atto che siano contra jus; pertanto, non è 

necessaria una previsione apposita che conferisca tale potere, 

essendo il principio di legalità immanente all’intero ordinamento 

giuridico. Inoltre, l'art.5 lac non distingue tra GO e GA e non è stata 

adeguata all'introduzione del GA. 

▪ il G.A., a differenza del G.O., può esercitare sull’atto un potere molto 

penetrante, sarebbe strano quindi che il G.O. possa fare qualcosa 

(disapplicare) che al G.A. non è concesso; 

▪  non si viola il principio della domanda, poiché il regolamento ha 

natura giuridica di fonte normativa e quindi è soggetto al principio 

iura novit curia e di gerarchia delle fonti, cosìcche il giudice in via 

officiosa conoscerebbe del regolamento in quanto fonte 

dell'ordinamento, ma sarebbe tenuto a disapplicare lo stesso in virtù 

del principio di gerarchia delle fonti; 

▪  non vi è il rischio di elusione dei termini dei carenziali d'impugnazione, 

poiché dalla disapplicazione il ricorrente non ottiene alcuna 

remissione in termini ed inoltre è da presupporre che la lesione derivi 

dal provvedimento attuativo impugnato. 

▪ la disapplicazione è prevista anche dall'ordinamento comunitario, 

cosicché, se non si ammettesse tale potere, sarebbe impossibile la 

disapplicazione di un regolamento amministrativo che contrasti con 

l'ordinamento comunitario (con violazione della primautè); 

 

1.7.2. Questioni che si pongono nel caso in cui si sposi la tesi della 

disapplicazione del regolamento amministrativo. 
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A) Questione rapporto simpatia-antipatia. Si distingue tra rapporto di antipatia e rapporto di 

simpatia, 

I) Il rapporto di antipatia ricorre quando l'atto applicativo è conforme alla legge ma è 

contrario al regolamento illegittimo. In questo primo caso la giurisprudenza ammette 

la disapplicazione del regolamento illegittimo cui consegue, pertanto, il rigetto del 

ricorso, essendo l'atto applicativo conforme alla legge fin dall'origine. 

II) Il rapporto di simpatia si realizza, invece, quando un provvedimento illegittimo 

applica un regolamento illegittimo. Nel secondo caso la giurisprudenza 

amministrativa non è favorevole alla tesi della disapplicazione, concludendo nel 

senso della contrarietà del provvedimento applicativo rispetto alla legge. In questo 

caso la tecnica di tutela secondo il Consiglio di Stato numero 222 del 1996 è quella 

dell'invalidazione e non della disapplicazione. 

 

B) questione della disapplicazione regolamentare quale unico strumento di tutela. Ci si 

chiede se la disapplicazione del regolamento, una volta messa, sia o meno l'unico strumento 

di tutela approntato dall'ordinamento a favore del privato o concorre con il rimedio 

caducatorio, atteggiandosi a meccanismo rimediale alternativo quest'ultimo. 

• Tesi alternatività. Per una parte della giurisprudenza il rapporto tra le due tecniche e 

in termini di alternatività precisando che l'annullamento del regolamento illegittimo 

offre una tutela più intensa poiché esclude la ripetizione di ulteriori provvedimenti 

applicativi. 

• Tesi unicità. Secondo altra parte della giurisprudenza il rimedio unico in quanto i 

regolamenti sono atti sostanzialmente normativi, per cui ammettere una cognizione 

principale del regolamento al giudice amministrativo significherebbe attribuire 

attribuirgli il potere di espungere una fonte normativa dall'ordinamento giuridico. 

Inoltre l'annullamento non offre una maggiore tutela rispetto alla disapplicazione, 

essendo il provvedimento attuativo, nullo ed improduttivo di effetti in quanto 

emanato dalla pubblica amministrazione in carenza di potere. 

 

C) limiti disapplicazione regolamentare. 

ci si chiede poi quali siano i limiti della disapplicazione delle norme regolamentari. la 

giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato 3561 del 2007) ha precisato che al giudice 

amministrativo è consentito disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del 

provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento qualora esse contrasti 

in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario cui dovrebbe dare 

esecuzione. Ma non quando si trova dinanzi a disposizioni regolamentari che vanno soltanto 

oltre la legge, limitandosi a precisare l'ambito di operatività della norma primaria, sempre 
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nell'ottica nella prospettiva di una valorizzazione dei principi informatori della medesima. Si 

pone quindi il problema della sindacabilità dell'eccesso di potere (rinvio disapplicazione). 

D) disapplicazione atti amministrativi generali (rinvio). 

 

2.9 La potestà regolamentare delle Regioni dopo la riforma del titolo V della Cost. 

A) Premessa sulla riforma del 2001. La legge costituzionale 3/2001 ha modificato il titolo V 

della Cost, ponendo Stato e Regione su di un piano di parità e modificando il riparto delle 

competenze legislative e normative. La riforma ha dato luogo quindi un capovolgimento del 

sistema di competenze legislative, che era stato originariamente fissato dall'Assemblea 

Costituente, la quale aveva configurato una gestione normativa a due mani, ma con 

potere legislativo statale pressoché illimitato. 

La giurisprudenza costituzionale sosteneva che: 

• lo Stato poteva adottare legislazione di dettaglio anche nella competenza riaprtita, 

ancorché tali norme avessero carattere suppletivo e cedevole; 

• le leggi regionali potevano essere abrogate: 

▪  per legge statale sopravvenuta dettante norme di principio; 

▪ regolare una materia di competenza regionale con norma di principio e dettare 

successiva normativa di dettaglio suppletiva e cedevole; 

▪  vi era un limite generale dato dall'interesse nazionale. 

In particolare, nel nuovo asset costituzionale ex 117 Cost si ha: 

• materie riservate alla legislazione esclusiva dello stato; 

• materie espressamente previste di legislazione concorrente; 

• materie residuali non rientranti nelle precedenti attribuite in via esclusiva alle regioni. 

Ne discende che, a differenza di quanto accadeva nel precedente sistema, occorrerà 

procedere ad un'indagine circa l'esistenza di riserve di legge in capo allo Stato, poiché solo 

in questo caso sussiste la legittimazione dello stesso a legiferare (Corte Cost. 282/02; Corte 

Cost. 1/04). 

Tuttavia, in base al principio di continuità, inteso ad evitare pericolosi vuoti normativi, la corte 

ha ritenuto che la normativa esistente rimane vigente fino a quando non venga adottata la 

nuova secondo il regime delineato dalla riforma (Corte Cost. 376/02). 

Al fine di adeguare l'ordinamento al mutato assetto costituzionale il Parlamento varo la 

legge delega 131/03, al fine di orientare la legislazione statale e regionale. NB la Corte Cost. 

282/04 ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 commi 5 e 6, i quali prevedendo delle funzioni 

legislative statali a carattere trasversale, invadevano eccessivamente le attribuzioni 

regionali. 

B) La potestà regolamentare. L’art. 117, comma VI, cost sancisce che “La potestà 

regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle 

Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le 
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Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 

dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. 

Prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale, il giudice delle leggi aveva: 

 ritenuto che lo stato non poteva intervenire con fonte regolamentare nelle materie 

riservate alla regione, sostenendo che occorresse una legge di principio (Corte cost. 376/02); 

 tale limite della competenza poteva essere dergato in alcuni casi che riguardavano 

lo stato nella sua interezza, richiamando l'interesse nazionale. Es. Attuazione direttive 

comunitare (Corte Cost 425/99). 

A seguito della riforma cost del 2001 in dottrina vengono prospettate due tesi: 

 Tesi del parallelismo rovesciato (Falcon). Secondo una prima impostazione la riforma 

costituzionale avrebbe invertito il cosiddetto parallismo. In particolare,nella vigenza del testo 

originario ad una generale potestà legislativa dello stato corrispondeva una generale 

potestà regolamentare dello stesso. Analogo rapporto deve configurarsi a seguito della 

riforma, ma a favore di una generale potestà normativa. Secondo questa tesi il concetto di 

materia del novellato 117 cost rappresenta un muro invalicabile anche in base ai principi di 

sussidiarietà, proporzionalità ed adeguatezza previsti dal 118 cost. Ciò in quanto si finirebbe 

per riconoscere a fonti secondarie dello stato il rango di primarietà e si degraderebbero le 

leggi regionali a fonti subordinate o condizionate ai regolamenti statali. 

 Tesi del funzionalismo (Bin). Secondo cui l'attribuzione del potere legislativo in una 

materia è strumentale al perseguimento di uno scopo, cosicché occorre formulare 

un'interpretazione telelogica del concetto di materia. Il punto di partenza di questa tesi è 

un'osservazione critica. Si afferma che le materie oggetto di potestà esclusiva e concorrente 

continuano ad essere delle "etichette vuote" o delle "pagine bianche", le quali bisognano di 

essere scritte di contenuti e nulla suggerisce le modalità e le procedure di tale scrittura, che 

di coseguenza assurge ad attività ad elevato tasso di discrezionalità “politica”, cioè 

legislativa in un campo in cui occorrerebbe, invece, certezza a garanzia delle autonomie. 

Assenza di certezza e di garanzia, che è acuita anche dall'espressa previsione di principi e 

strumenti di raccordo tra i diversi centri di governo. Per riempire tali vuoti bisogna riconoscere 

che alcune delle materie previste sono in realtà delle "non materie", materie-valore o 

materie trasversali, che incidendo su di una pluralità di settori dell'ordinamento necessitano 

di un trattamento unitario anche in attesa della normazione regionale. 

 

Sul punto la giurisprudenza amministrativa (CDS 1/02; CDS 5/02;) e le giurisprudenza 

costituzionale (Corte Cost. 313/03), aderendo in una prima fase alla prima impostazione,  

hanno elaborato i seguenti principi: 

• rimangono vigenti le normative regolamentari preesistenti, ma sono cedevoli alle 

nuove; 

• lo stato non può intervenire nelle materie di competenza esclusiva delle regioni con 



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD 2012/1 Pag. 45 
 

norme regolamentari (e anche legislative); 

• lo stato non può intervenire con la fonte secondaria nelle materie di competenza 

concorrente, ma può intervenire con legge di principio. 

 

La rigidità di questa tesi è stata smentita dalla successiva giurisprudenza, la quale ha aderito 

alla seconda impostazione per riempire i vuoti di coordinamento. Si sotiene, infatti, che la 

ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117 Cost. non si 

esaurisce nel solo riparto formale delle materie: infatti spesso emerge l’impossibilità di 

individuare i confini di ogni ambito materiale perché sono frequenti le sovrapposizioni. La 

prima tesi aveva poi portato ad una fuga dal regolamento. 

In assenza di un criterio espresso per la composizione di tali interferenze, la Corte ha 

elaborato due criteri: 

▪ a) la prevalenza di una materia sulle altre, criterio che mantiene il sindacato sul piano 

del riparto, rendendo dominante una delle competenze; 

▪ b) la leale collaborazione, cui la Corte fa ricorso quando l’interferenza tra le 

competenze è tale da non poter essere risolta con l’applicazione del criterio della 

prevalenza. 

• Con riguardo al primo profilo viene in rilievo il valore attribuito alle materie trasversali, 

alle materie-non materie, destinate non già a designare ambiti di disciplina, ma piuttosto ad 

individuare competenze del legislatore statale esercitabili con riferimento ad una pluralità di 

materie. 

• Per quanto attiene la leale collaborazione si evidenzia che in alcune sentenze il 

giudice delle leggi ha ribadito che tale principio non è invocabile quale requisito di 

legittimità costituzionale a proposito dell’esercizio della funzione legislativa «tanto più ove lo 

Stato abbia competenze esclusive» (sentenze nn. 12, 88, 107, 225, 247). 

• le cosiddette materie trasversali o non materie. In giurisprudenza si è, quindi, posta la 

necessità di distinguere tra “materie” e “non materie”, con riferimento a quelle etichette che 

in  realtà indicano un obiettivo, compiti, scopi, punti di vista da cui considerare le tematiche 

sociali. La Corte costituzionale ha affermato, infatti, che : “non tutti gli ambiti materiali 

specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come 

"materie" in senso stretto” (Corte C 407/02). La Corte elabora così il criterio della "materia 

trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere 

regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di 

disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale". Sono state ritenute materie trasversali: i livelli 

essenziali, la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente. 

Nella maggior parte dei casi, come si vede, si tratta di materie di competenza esclusiva 

dello Stato, la cui particolarità - derivante dalla loro natura teleologica - consiste nella 

circostanza che la competenza statale si presenta “sovente connessa e intrecciata 
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inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali” (in questo senso, ad esempio le 

sentenze nn. 32/2006, 135/2005), le quali possono essere di natura concorrente, ad esempio 

quelle in materia di protezione civile, quando venga in rilievo la tutela dell’ambiente 

(sentenza n. 32/2006); ma anche di natura residuale, come quella in materia di trasporto 

pubblico locale, quando venga in rilievo la tutela della concorrenza (sentenze nn. 29/2006 e 

80/2006). 

• I settori nei quali si è pronunciata la corte hanno riguardato l'attuazione dei diritti e 

delle libertà costituzionali, ammenttendo che in questi casi il principio di sussidiarietà e il 

potere di sostituzione legittimano lo Stato ad intervenire con il regolamento (sent. 151 e 

285/2005). 

 

D) casistica: appalti lavori pubblici. 

La Corte delle leggi, con sentenza (n. 401 del 2007) avente ad oggetto alcune disposizioni 

contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), chiariva che 

l'attività contrattuale della pubblica amministrazione «non può identificarsi in una materia a 

sé, ma rappresenta, appunto, un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si 

esplica». In questa prospettiva, le singole Regioni sono legittimate a regolare, da un lato, 

quelle fasi procedimentali che afferiscono a materie di propria competenza; dall'altro, i 

singoli settori oggetto della predetta procedura e rientranti anch'essi in ambiti materiali di 

pertinenza regionale. 

In una successiva pronuncia (Sentenza n. 160 del 22 maggio 2009) la Corte delle leggi 

individua gli ambiti materiali di competenza statale e regionale in relazione sia alla fase 

procedimentale che precede la stipulazione del contratto di appalto sia alla fase successiva 

inerente all'attuazione del rapporto contrattuale. Più precisamente: 

(a)  con riferimento alla procedura di evidenza pubblica, viene in rilievo la tutela della 

concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, 

lettera e), Cost. costituita da disposizioni che, sul piano comunitario, tendono a tutelare 

essenzialmente i principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e 

della libera prestazioni di servizi; sul piano interno, le norme in esame sono funzionali, tra 

l'altro, a garantire il rispetto dei principi di buona amministrazione, di imparzialità, nonché il 

perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alle specifiche procedure di gara; 

(b)  con riferimento invece alla fase negoziale, che ha inizio con la stipulazione del 

contratto, la P.A. si pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisce 

non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia 

negoziale; ne consegue che la disciplina della predetta fase deve essere ascritta 

prevalentemente all'ambito materiale dell'ordinamento civile. Ciò premesso risulta evidente 

detta fase negoziale rientrando nell'ambito materiale dell'ordinamento civile, è riservata alla 
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competenza esclusiva del legislatore statale, al fine di soddisfare l'esigenza, sottesa al 

principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità ddi eguaglianza, di garantire 

l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina dei momenti di 

conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto. Ciò non significa, però, che, in relazione 

a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possano residuare in capo alla autorità 

procedente poteri pubblici riferibili, tra l'altro, a specifici aspetti organizzativi afferenti alla 

stessa fase esecutiva. 

Secondo la Corte Cost detti principi valgono anche in caso di appalto sottosoglia, per i quali 

occorre garantire i principi fondamentali del Trattato CEE (es non discriminaz). 

In definitiva la Corte ha concluso che appartengono alla disciplina statale l'avvalimento, le 

procedure negoziate e la regolamentazione delle offerte anomale. 

 

E) Casistica: ambiente. 

La Corte costituzionale, con alcune sentenze, ribadisce che “la tutela dell’ambiente”, di cui 

alla lettera s) dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, si configura come una 

competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata 

con altri interessi e competenze regionali concorrenti. L'ambiente assurge, infatti, a valore 

costituzionalmente protetto, che investe altre competenze che ben possono essere 

regionali, spettando allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull’intero 

territorio nazionale, con la conseguenza che la competenza esclusiva dello Stato non è 

incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie 

competenze. 

• Sulla base dei suesposti ragionamenti, la sentenza n. 10 del 23 gennaio 2009 ritiene, 

ad esempio, legittima l’adozione di una disciplina regionale maggiormente rigorosa rispetto 

ai limiti fissati dal legislatore statale come peraltro già ribadito da precedenti pronunce 

giurisprudenziali (sentenza n. 222 del 2003). 

• Nel 2009 la Corte costituzionale si è occupata molto spesso di “rifiuti”: ne sono esempi 

la su citata sentenza n. 10 nonché le sentenze n. 247, 249 e n. 314. In particolare, la Corte 

stabilisce che non può farsi discendere dall'art. 120, secondo comma, Cost. una riserva a 

favore della legge statale di ogni disciplina del potere sostitutivo, dovendosi viceversa 

riconoscere che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel 

disciplinare, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, e dell'art. 118, primo e secondo 

comma, Cost., l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, preveda 

anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività 

obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, al fine 

di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o 

dall'inadempimento medesimi. 

Mentre ha specificato che sono di esclusiva competenza statale: la disciplina della tariffa 
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per la gestione dei rifiuti urbani, la via, l'individuazione delle cosiddette aree sensibili, 

all'attuazione delle diritto comunitario in materie di risorse idriche, l'individuazione delle 

specie cacciabili e la delimitazione del periodo venatorio, l'individuazione delle aree dove 

collocare le energie alternative. 

F) casistica: livelli essenziali. 

G) casistica: attuazione diritto comunitario. 

 

2.10 La potestà regolamentare delle autorità amministrative indipendenti (rinvio). 

La potestà normativa rientra fra le attribuzioni di cui le Autorità indipendenti di fatto 

dispongono e ampiamente si avvalgono nello svolgimento delle proprie funzioni tutorie. 

La potestà normativa delle Autorità indipendenti si esprime essenzialmente nell’adozione di 

regolamenti: 

• sia a rilevanza meramente interna per l'autorganizzazione 

• sia esterni, ovvero atti aventi valenza innovativa dell’Ordinamento che si inseriscono 

nel sistema di fonti del diritto. 

È opportuno premettere che la medesima disomogeneità del quadro complessivo della 

fisionomia delle Autorità emerge anche in molti aspetti riguardanti lo specifico ambito 

considerato. Si pensi, ad esempio, al fatto che il potere regolamentare è attribuito alla 

Consob espressamente dalla legge, mentre ad altre Autorità, quali l’Isvap (prima del varo 

del Codice delle assicurazioni) e l’Autorità antitrust, lo stesso potere viene invece attribuito in 

via solo interpretativa, con una valutazione in qualche modo a contrario che considera ora il 

contenuto, ora le regole di formazione dei relativi provvedimenti. O si pensi, ancora, al fatto 

che ad alcune Autorità sia attribuita una potestà regolamentare completa, mentre altre 

possono adottare solo alcuni tipi di regolamenti. 

Le questioni che si pongono sono le seguenti: 

1) ammissibilità- compatibilità costituzionale; 

2) rapporto regolamenti aai- legge; 

3) rapporto tra più regolamenti aai; 

4) sindacato dell'autorità giudiziaria sui regolamenti aai. 

 

3 Ammissibilità- compatibilità costituzionale dei regolamenti dell'aai. 

Si discute se tali atti di regolazione del settore affidato alla singola autorità abbiano natura 

normativa. 

a) Tesi negativa.  Una prima dottrina ha sollevato qualche perplessità in merito alla 

riconducibilità di tali atti nell'alveo dei regolamenti e ciò per le ss ragioni: 

 manca una copertura costituzionale, poiché la cost si riferisce al potere 
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regolamentare dello stato, delle regioni  e delle università. Non sono previsto altri soggetti; 

 sono organi privi di rappresentatività diretta e indiretta- in sostanza gli atti normativi 

dovrebbero promanare pur sempre da organi elettivi, diversamente opinando gli atti 

presenterebbero un deficit democratico. 

◦ Sono organi sottratti alla responsabilità politica ex art. 95 cost. 

 Tesi positiva. Alla tesi precedente si contrappone altro orientamento che configura gli 

atti di regolazione alla stregua di regolamenti veri e propri e ciò sulla base dei ss motivi: 

◦ quanto alla mancanza di copertura cost., si replica che la conformità delle 

Authorities alla Carta fondamentale, sotto il profilo del potere normativo ad esse attribuito 

per legge, è da rinvenirsi: 

▪ sia nelle singole disposizioni della Costituzione, che riconoscono e  garantiscono gli 

interessi tutelati dal legislatore tramite l’istituzione delle Autorità[21, 41, 47, 97 cosr], 

▪  sia nella derivazione comunitaria di molte di esse o comunque nel rafforzamento dei 

loro poteri per l’influenza del diritto comunitario, tant’è che si è parlato a tale riguardo di una 

“comunitarizzazione sotterranea” di molte Autorità, con evidente riconducibilità al 117 cost. 

Co 2 e 11 cost; 

▪ sia, infine, il 117 co 6, il quale, contrapponendo il potere regolamentare dello Stato a 

quello delle Regioni, si riferisce anche agli enti pubblici statali diversi dal Governo, che siano 

muniti di potestà regolamentare anch'essi. 

◦ Il potere regolamentare delle AAI avrebbe, poi, un autolegittimazione materiale, 

tant'è che si invoca il principio di legalità in senso sostanziale. In particolare, si invocano: 

▪  profili soggettivi, quali: la qualità, la struttura, che si pongono a garanzia della 

correttezza delle decisioni assunte. 

▪ Profili oggettivi, quali il rispetto del contraddittorio procedimentale-giusto 

procedimento, la ragionevolezza e l'elevato tecnicismo delle decisioni. 

▪  La proporzione inversa tra legalità formale e legalità procedurale: quanto meno è 

garantita la prima con poteri regolamentari in bianco, tanto più è tutelata la seconda 

attraverso un'amplissima partecipazione procedimentale (Cds 7972/06). 

◦ Si sta assistendo ad un fenomeno di atomizzazione normativa (Cds 11603/2005 su 

poteri regolazione ISVAP; il Cds richiama anche il cosiddetto rapporto Lamfalussy secondo 

cui la normativa comunitaria in determinati settori del mercato si articola su due livelli e il 

secondo, che è quello tecnico, potrebbe essere affidato ad AAI). 

 

4 Rapporto tra regolamento aai e legge; rapporti tra i diversi regolamenti. 

A) rapporto con la legge. Quanto al rapporto fra gli atti normativi delle Autorità e le leggi 

statali e regionali, v’è da rilevare che gran parte della dottrina ha ricondotto tale questione 

non ad un rapporto di sovraordinazione della legge  sul regolamento, bensì ad un rapporto 

di complementarietà, che si basa sulla volontà del legislatore di assegnare alle Autorità una 
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sfera di competenza esclusiva.  A tale proposito si è parlato di “regolamenti quasi 

indipendenti”, i quali cioè non sarebbero davvero tali 

poiché gli interessi da tutelare sono predefiniti dal legislatore, ma neanche sarebbero 

meramente attuativi-esecutivi poiché il dettato legislativo appare certamente molto 

lacunoso. 

Si deve in proposito rilevare la difficoltà nel servirsi delle previsioni contenute nella L. n. 400/88 

come strumento generale di legittimazione o anche solo di interpretazione dei regolamenti 

delle A.I.. Sotto il primo profilo, infatti, detta legge disciplina espressamente l’attività 

regolamentare del solo governo. Sotto il secondo, i regolamenti delle Authorities risultano 

difficilmente inquadrabili nelle categorie di cui all’art. 17 della citata legge, a causa della 

tendenziale compresenza in ogni singolo regolamento di norme eterogenee (attuative, 

integrative, delegificanti, indipendenti). 

Ragion per cui, uniche vere fonti del potere regolamentare delle A.I. risultano le rispettive 

leggi istitutive. 

Come è stato recentemente osservato, i rilievi critici della giuspubblicistica sulle leggi istitutive 

e sui regolamenti delle Authorities paiono distinguibili in tre filoni. 

I. Il primo filone critico riguarda le leggi istitutive in quanto tali: 

▪  Partendo, innanzitutto, dalla diversità dei regolamenti dalle stesse considerati rispetto 

a tutte le altre fonti già previste dall’Ordinamento, si è ritenuto che tali leggi siano violative 

del principio del numerus clausus delle fonti. 

▪  si sono censurati i modi di attribuzione agli Enti del potere regolamentare, ora 

espressi ora solo impliciti e per lo più carenti di parametri determinati e realmente vincolanti. 

▪ Infine, si imputa alle leggi istitutive l’emersione di nuovi ed inediti modelli di 

produzione normativa, particolarmente con riferimento alla apertura, in veste integrativa 

nella attività di regolazione, a codici deontologici di matrice privatistica (ad es. quello dei 

giornalisti ad opera della L. 675/96). 

II. Il secondo filone considera il rapporto con regolamenti emanati in conformità del 

potere dalla legge attribuito ed affronta il problema di reperire modelli esplicativi idonei a 

descrivere esaustivamente un sistema caratterizzato dal moltiplicarsi delle figure 

regolamentari e dall’affermarsi di “una logica di specializzazione e competenza soprattutto 

in quelle materie in cui il momento regolamentare appare ‘necessario’ al compimento del 

complessivo disegno normativo”. 

III.  L’ultimo filone considera criticamente il rapporto con gli atti di natura regolamentare 

“che derivano dall’attività normativa ‘di fatto’ delle Autorità”e trovano causa nella 
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tendenza degli ultimi anni “ad estendere oltre ogni misura i compiti delle singole 

amministrazioni rispetto alle scarne indicazioni contenute nelle leggi attributive dei poteri”. 

Due sono essenzialmente i fatti critici che in tal senso vengono osservati. 

• Si tratta, in primis, dell’emanazione di atti normativi “in assenza di qualsiasi specifica 

attribuzione di poteri normativi”. Fenomeno, questo, rilevato, in particolare, con riferimento 

ad alcune funzioni normative del Garante per la privacy, di fatto da questi assunte nella 

consapevolezza “che tale auto – attribuzione rappresentasse l’unica risposta possibile alle 

esigenze di funzionamento di un meccanismo cui la legge istitutiva aveva fornito gli 

obbiettivi ma non gli ingranaggi”. 

•  Si considera, in secondo luogo, il consolidamento di una funzione di carattere 

paranormativo, concretantesi nell’uso di atti amministrativi generali per veicolare disposizioni 

di tipo sostanzialmente normativo, che risultano per tale motivo sganciate da qualsiasi 

parametro legislativo. 

B) Rapporti con i regolamenti delle altre aai. 

E' una delle questioni affrontate dal parere 1163/2005 del CDS. Il massimo organo di 

consulenza giuridico amministrativa ritiene che eventuali conflitti vadano risolti in base al 

principio di competenza specializzazione. In sostanza quando una certa materia è riservata 

alla conoscenza di una certa autorità, nessun altro organo è legittimato a provvedere, 

cosicché questi secondi provvedimenti sarebbero annullabili o disapplicabili. 
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IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA NEL 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

a cura dell’Avv. Luigi Caffaro 

 

Fino a tempi relativamente recenti si 

riteneva unanimemente che in ragione 

del limite posto dall'art 4 All E L 20.3.1865 n. 

2248 fosse giuridicamente preclusa la 

possibilità di condannare la PA ad un' 

obbligazione di fare ovvero al risarcimento 

del danno in forma specifica. 

Da tale circostanza conseguiva 

un'ingiustificata esenzione di responsabilità 

della Pa nei confronti del privato per gli 

atti illegittimi dalla stessa posti in essere 

lesivi di interessi legittimi alla quale parte 

della dottrina e minoritaria giurisprudenza 

avevano cercato di porre rimedio ad 

esempio con la teoria che equiparava 

l'annullamento dell'atto illegittimo disposto 

dal giudice amministrativo al risarcimento 

in forma specifica previsto dall'art 2058 

c.c. 

Sul problema è stato decisivo l'intervento 

del legislatore che, già prima dell’avvento 

del codice del processo amministrativo, 

ha ammesso siffatto rimedio risarcitorio 

anche in ambito pubblicistico dapprima in 

sede di giurisdizione esclusiva con l'art 35 

comma 1 D. Lgs. 80/98 e poi anche in 

quella di legittimità con la modifica 

apportata dall'art 7 comma 4 della l 

21.7.00 n. 205 rispettivamente all'art 35 

comma 4 D. Lgs. 80/98 e al primo periodo 

del terzo comma dell'art 7 L. 6.12.71 n 

1034. 

In particolare la ratio della previsione di 

cui all’art. 7, comma III°, L. n. 1034 del 

1971, è stata quella di devolvere al G.A. la 

giurisdizione sulle questioni risarcitorie 

consequenziali alla caducazione dei 

provvedimenti amministrativi lesivi di 

interesse legittimi una volta ammessa la 

tutela risarcitoria delle posizioni di interesse 

legittimi oppositivo e pretensivo. 

Le richiamate previsioni ammettevano, 

quindi il ricorso nel processo amministrativo 

alla tutela risarcitoria in forma specifica, 

senza, però, indicarne esplicitamente limiti 

di ammissibilità e disciplina applicabile. 

Tale silenzio, in passato, era stato 

interpretato come un rinvio implicito alla 

disciplina di cui all’art. 2058 c.c., in forza 

del quale il risarcimento del danno in 

forma specifica può essere chiesto dal 

danneggiato sempre che sia in tutto o in 

parte possibile, ed a condizione che non 

risulti eccessivamente oneroso. 

A tale vuoto normativo ha risposto il 

Codice del processo amministrativo, che 

con l’art. 30, commi 2,3,4, del c.p.a., 

disciplina l’azione di condanna al 

risarcimento del danno ingiusto derivante 

dall’illegittimo esercizio dell’attività 

amministrativa o dal mancato esercizio di 

quella dovuta, anche indipendentemente 

dalla proposizione dell’azione di 

annullamento del provvedimento lesivo. 

La norma disciplina le due diverse ipotesi 

di risarcimento del danno, quella diretta 

ad ottenere il pagamento di una somma 

di denaro, e quella per il risarcimento in 
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forma specifica, laddove sussistano i 

presupposti previsti dall’ art. 2058 c.c., che 

tende ad eliminare il danno mediante 

l’imposizione all’amministrazione di un 

comportamento opposto a quello tenuto 

in esecuzione del provvedimento 

illegittimo causativo del danno 

ripristinando lo status quo ante. 

L'avvenuto trapianto dell'istituto in esame 

nel campo del diritto pubblico non è, 

invero, esente da dubbi interpretativi e da 

problemi applicativi. 

Se da un lato la maggioritaria dottrina 

conviene sulla natura risarcitoria e 

sull'analogia del nuovo istituto di diritto 

amministrativo con quello previsto dall'art 

2058 CC dall'altro molti autori evidenziano 

che il legislatore non ha specificato 

l'ambito di operatività dello stesso né ha 

preso in considerazione la sua 

compatibilità con le peculiarità dell'azione 

amministrativa ed i principi del giudizio 

amministrativo demandando 

implicitamente questo complesso compito 

alla giurisprudenza. 

Pertanto, a questo fine, si ritiene utile 

richiamare, seppure brevemente, il 

concetto civilistico di risarcimento in forma 

specifica ex art 2058 CC e la relativa 

disciplina, i distinguo rispetto alle azioni 

ripristinatoria, di esatto adempimento e di 

esecuzione forzata in forma specifica 

perché questa operazione consente di 

pervenire ad una ricostruzione quanto più 

obiettiva e puntuale degli autentici 

connotati, confini e limiti della 

reintegrazione in forma specifica nel 

giudizio amministrativo. 

 

LA REINTEGRAZIONE EX ART 2058 C.C. 

L'istituto della reintegrazione in forma 

specifica disciplinato nell’ art 2058 c.c. 

Libro IV Delle obbligazioni titolo IX dei fatti 

illeciti del Codice Civile invero si è 

presentato sin dall'origine dagli incerti 

contorni e dalla disputata classificazione  

In particolare l'utilizzo promiscuo nella 

rubrica e nel testo dei vocaboli 

risarcimento e reintegrazione solleva non 

pochi interrogativi sulla sua natura 

giuridica. Al riguardo in dottrina si sono 

sviluppati contrapposti orientamenti 

interpretativi.  

Secondo una prima tesi, la reintegrazione 

in forma specifica si collocherebbe 

all'interno della generica categoria della 

riparazione del danno in funzione 

alternativa al risarcimento 

Secondo altri, invece, si tratterebbe di una 

species del genus risarcimento ovvero di 

una sua modalità  

Una terza recente opzione interpretativa 

ancora argomenta addirittura che l'art 

2058 CC rappresenti il fondamento di una 

generale azione inibitoria atipica o un 

rimedio specifico a carattere generale 

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti, 

tuttavia, militano a favore della tesi che 

riconduce l'istituto in esame nel genus 

risarcitorio, sia perché inserito nell'ambito 

delle regole codicistiche dedicate alla 

valutazione e al risarcimento del danno, 
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sia perché conforme alla volontà del 

legislatore che nella Relazione al Codice 

del 42 considera il rimedio reintegratorio il 

modo primario di risarcimento 

Intesa come rimedio risarcitorio, 

ammissibile se espressamente richiesto 

dalla parte danneggiata e purché non sia 

eccessivamente oneroso per il debitore, la 

reintegrazione ex art 2058 CC ha ad 

oggetto una prestazione diversa e 

succedanea rispetto a quella prevista 

nell'obbligazione originaria o concernente 

il dovere del neminem laedere.  

In stretta correlazione con il danno, 

l'istituto in esame è finalizzato a ricostruire 

la situazione che ci sarebbe stata in 

assenza di danno e non più 

semplicemente quella stessa esistente 

prima del danno richiedendo perciò una 

valutazione ipotetica e dinamica 

dell'assetto che dovrà comporsi in esito 

alla condanna risarcitoria. Ne consegue 

che il risarcimento in forma specifica non 

va confuso con istituti ad esso in qualche 

modo contigui ovvero con gli strumenti 

ripristinatori del diritto (azione e tutela della 

proprietà o del possesso) perché per 

quest'ultimi non occorrono il danno 

ingiusto e gli altri elementi costitutivi della 

responsabilità né sono preclusi da 

un'eventuale eccessiva onerosità; con 

l'azione di esatto adempimento ex art 

1453 CC con la quale diversamente viene 

soddisfatto l'interesse del creditore 

mediante la medesima prestazione che 

forma oggetto del rapporto obbligatorio; 

con il rimedio dell'esecuzione forzata in 

forma specifica prevista per 

l'adempimento degli obblighi di consegna 

o rilascio (art 2930 CC), di fare o non fare ( 

art 2931 2933 CC) e di concludere il 

contratto (art 2932 CC) perché in questo 

ultimo caso ugualmente si persegue il 

medesimo risultato dell'adempimento 

volontario e oltre tutto ciò avviene 

nell'ambito del processo esecutivo. 

Tutto ciò premesso e chiarito si può 

passare alla disamina dell'omonimo istituto 

introdotto nel processo amministrativo. 

 

LA REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA 

AMMINISTRATIVA 

Sul tema, si individuano, in dottrina e nella 

giurisprudenza amministrativa, differenti 

approcci interpretativi, sia di tipo 

pubblicistico che civilistico. 

Infatti il legislatore, tuttavia, pur 

accordando, nell’ambito del giudizio 

amministrativo, il ricorso a tale forma di 

tutela, prima prevista solo in ambito 

privatistico, non si è preoccupato di 

recare alcuna indicazione circa la 

disciplina e la portata del rimedio nel 

contesto del processo amministrativo 

medesimo, dando luogo ad un acceso 

dibattito giurisdizionale sulla questione. 

In primis vi è un dibattito sulla natura del 

risarcimento in forma specifica, tuttavia 

riconducibile, secondo impostazione 

prevalente, al “concetto civilistico” di 

rimedio in forma specifica, configurabile 

come una delle ordinarie modalità 
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attraverso cui riparare il danno subito(cfr. 

In tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 

2002, n. 3338; Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 

2003, n. 1716). 

 Non si tratterebbe affatto, quindi, di una 

forma eccezionale o sussidiaria di 

risarcimento, né, come accade 

nell’ordinamento tedesco, di un rimedio 

concepito in posizione primaria; ciò, 

anche alla luce del dettato dell’art. 2058 

c.c., il quale evidenzia l’alternatività tra la 

forma di tutela in esame ed il risarcimento 

per equivalente. In particolare, il 

risarcimento in forma specifica si 

concreterebbe nella diretta rimozione del 

danno, attraverso l’eliminazione della sua 

fonte e delle conseguenze derivatene, 

assicurando al titolare dell’interesse 

sostanziale leso il perseguimento delle 

medesime utilità garantitegli dalla legge e 

non utilità equivalenti. 

Le peculiarità proprie del risarcimento in 

forma specifica hanno indotto, però, 

alcuni autori ad identificare il rimedio in 

questione nell’ambito della tutela 

reintegratoria, su presupposti distinti e al di 

fuori del paradigma risarcitorio(cfr. La 

questione concernente l’utilizzabilità del 

rimedio della reintegrazione in forma 

specifica a tutela del possessore spogliato 

o molestato rileva ora anche nell’ambito 

del processo amministrativo, poiché la 

giurisprudenza non dubita della possibilità 

che, nelle materie di giurisdizione 

esclusiva, il giudice possa accordare la 

tutela possessoria. In tal senso: Cons. Stato, 

sez. V, 6 marzo 2001, n. 1456; TAR Puglia, 

sez. I, dec. Pres., 2 marzo 2001, n. 513, in 

Urb. E app., 2001, 415, con nota di F. 

Caringella; Trib. Di Napoli,  sez. II. Ord. 14 

giugno 2000; TAR Campania, 22 dicembre 

1999, n. 3271, in Urb e app., 2000, 203, che, 

in tema di restituzione di aree 0occupate 

sine titulo, ha affermato che l’art. 35 del 

d.lgs. 80/98 contiene un’espressione 

(“anche attraverso la reintegrazione in 

forma specifica”) da interpretare nel senso 

che il privato il cui suolo sia stato 

occupato, può chiedere al giudice di 

essere reintegrato nel possesso del 

terreno). 

Infatti, mentre la tutela reintegratoria è 

volta alla rimozione della situazione di 

fatto che ostacola l’esercizio dei poteri e 

delle facoltà che la legge riconosce al 

titolare della posizione soggettiva lesa, a 

prescindere dalla sussistenza di un danno 

da perdita patrimoniale; la tutela 

risarcitoria, al contrario, si caratterizza 

proprio in relazione all’esistenza del danno 

e degli elementi costitutivi della 

responsabilità (n.d.r. dolo, colpa, 

responsabilità oggettiva). Una tesi che, 

tuttavia, evidenzia punti di debolezza, 

evidenziati da dottrina maggioritaria, che, 

invece, propende per la natura risarcitoria 

del rimedio in forma specifica, 

considerando innanzitutto che di 

reintegrazione il legislatore parla, ma 

nell’ambito della tutela risarcitoria ed alla 

luce sia del nomen iuris “risarcimento” sia, 

soprattutto, della sede materiae, 
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collocandosi l’art. 2058 c.c. nel Titolo IX 

relativo ai fatti illeciti (cfr. Sul punto, 

Michele De Palma, Responsabilità della 

pubblica amministrazione e risarcimento 

del danno innanzi al giudice 

amministrativo,  Giuffrè editore, Milano, 

2003, parte III, capitolo I). 

La reintegrazione in forma specifica non 

dovrebbe, altresì, essere confusa né con 

l’esecuzione in forma specifica, strumento 

di attuazione coercitiva del diritto, né con 

l’azione di adempimento, diretta ad 

ottenere la condanna all’adempimento 

dell’obbligazione.  

Secondo un primo orientamento di 

stampo pubblicistico l'istituto in esame si 

colloca nell'ambito dell'annullamento 

dell'atto amministrativo e nel 

consequenziale obbligo conformativo che 

grava sulla PA. Al riguardo, in particolare, 

si afferma che l'annullamento dell'atto ed 

il conseguente rinnovo conforme a legge 

è di per sé una forma di risarcimento in 

forma specifica che esclude o riduce altre 

forme di risarcimento perchè il 

risarcimento in forma specifica e quello 

per equivalente costituiscono forme 

alternative di ristoro ed ancora che la 

domanda di annullamento di un atto 

amministrativo contiene in sé, implicita, la 

domanda di risarcimento in forma 

specifica mediante il rinnovo, legittimo 

dell'atto annullato. 

Ispirata alla medesima logica degli effetti 

dell'annullamento, un'altra tesi assegna 

alla reintegrazione un ruolo identico ed 

alternativo a quello svolto dal giudizio 

d'ottemperanza. 

Un' ulteriore opzione interpretativa ancora 

ritiene che con l'istituto in esame si sia 

introdotta un'azione cd di adempimento 

del tutto analoga a quella prevista 

nell'ordinamento processuale 

amministrativo tedesco. 

L'indirizzo civilistico, infine, presenta, a sua 

volta, due varianti. 

Secondo la prima, attese le peculiarità del 

giudizio amministrativo e l'inesistenza 

nell'ordinamento italiano di un'unitaria 

azione valida contemporaneamente nel 

diritto civile ed in quello pubblico, la 

reintegrazione in forma specifica in esame 

sarebbe un istituto speciale del diritto 

processuale amministrativo che si richiama 

all'art 2058 CC ma nel contempo ne 

diverge per gli specifici presupposti, limiti, 

poteri conferiti al giudice amministrativo. 

Secondo l'altra, invece, confermata in un 

recente arresto giurisprudenziale si 

tratterebbe del medesimo istituto 

civilistico. 

Ad un attento esame delle varie proposte 

interpretative invero l'approccio civilistico 

che ne evidenzia il carattere risarcitorio, 

appare più coerente con l'autentica 

natura giuridica dell'istituto in esame. 

Inaccoglibile è, in effetti, la tesi che 

assegna alla reintegrazione lo stesso ruolo 

dell'annullamento giurisdizionale, sia 

perché confonde l'illegittimità con l'illiceità 

e l'effetto ripristinatorio con la 

reintegrazione non avvedendosi della 
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diversità di presupposti e limiti sia perché 

non valorizza adeguatamente gli spunti 

innovativi offerti dalla riforma nella 

prospettiva di un rapporto di autentica 

complementarietà tra i due istituti. 

Nel medesimo senso infondata è anche 

l'identificazione della reintegrazione con 

l'ottemperanza, non solo perché secondo 

taluni il giudice amministrativo in questa 

veste non ha i poteri propri della 

giurisdizione di merito ma anche perché 

ottemperanza e reintegrazione hanno 

funzioni diverse.  

Del resto l'autonomia tra ottemperanza e 

reintegrazione si ricava anche dal dato 

normativo offerto dall'art 35 comma 2 D. 

Lgs. del 1998 che attribuisce al giudice 

amministrativo i poteri del giudice 

dell'ottemperanza al fine di quantificare i 

danni da risarcire, norma che in caso 

contrario non sarebbe stata necessaria.  

A ciò si aggiunga che questa opzione 

interpretativa non garantisce il principio di 

effettività, l'auspicata migliore tutela degli 

interessi legittimi cd pretesivi né il rispetto 

del contraddittorio delle parti nel giudizio. 

Al contrario, una netta distinzione tra 

reintegrazione inserita nella fase di 

cognizione ed ottemperanza può giovare 

in termini di efficacia della tutela 

giurisdizionale perché quanto più 

completa è la sentenza in termini di limiti e 

vincoli sulla fase rinnovatoria tanto più 

emergerà la natura esecutiva del giudizio 

d'ottemperanza. D'altra parte si evidenzia 

che l'effettività della tutela giurisdizionale 

non dipende tanto dalla formale 

statuizione contenuta nella sentenza ma 

piuttosto dal grado di eseguibilità della 

decisione stessa. 

Analoghi rilievi possono essere mossi alla 

tesi che ricostruisce l'azione di 

reintegrazione come azione di 

adempimento simile a quella tedesca 

prevista nei paragrafi 42 e 113 VWGO.  

Pertanto la previsione del risarcimento in 

forma specifica si va ad inserire anche nel 

dibattito sull’ammissibilità dell’azione di 

esatto adempimento nel diritto 

amministrativo. 

È noto che per una parte maggioritaria 

della dottrina e della giurisprudenza la 

previsione di cui all’art. 30, comma 1, del 

c.p.a., rende ammissibile un’azione 

atipica di accertamento nel processo 

amministrativo di legittimità.  

La dottrina migliore, prevalente e 

preferibile, ha concluso che nonostante il 

silenzio, questa generale azione di esatto 

adempimento è possibile, sia perché l’art. 

30 co. 1, nel declinare l’azione di 

condanna, ha contenuto atipico, non 

limitandosi alla condanna risarcitoria, ma 

a qualsiasi condanna che abbia 

contenuto idoneo a soddisfare la pretesa, 

sia perché l’art. 34, nel delineare il 

contenuto della sentenza di condanna, 

dice che la sentenza di condanna deve 

essere idonea a soddisfare la pretesa 

della parte vittoriosa e nel campo degli 

interessi pretensivi non può che essere una 

condanna all’emanazione del 
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provvedimento richiesto; sia perché c’è la 

disciplina sul silenzio che prevede azioni di 

condanna di questa natura quando non 

c’è l’ostacolo della discrezionalità, sia 

perché c’è la norma sugli appalti pubblici 

che conferma questo assunto. 

Con tale previsione la sentenza del 

giudice, oltre all’annullamento dell’atto, 

può contenere ulteriori misure fra cui 

spiccano la condanna ad un facere della 

p.a. che mira alla integrale e diretta 

soddisfazione della posizione di interesse 

legittima lesa dall’atto impugnato. 

Una parte della dottrina, oggi minoritaria, 

ritiene, invece, che la previsione del 

risarcimento in forma specifica nel diritto 

amministrativo, ammette l’esperibilità di 

un’atipica e generale azione di 

accertamento. 

Considerata la particolare morfologia di 

detto rimedio si è ritenuto che esso 

potesse, nel suo esercizio concreto, 

assumere un significato diverso da quello 

generalmente attribuito nel sistema della 

responsabilità civile e fondare, in tal 

modo, l’azione di adempimento. 

In realtà, la dottrina e la giurisprudenza 

maggioritaria, hanno criticamente, e 

correttamente, ribadito la distinzione tra 

l’azione di adempimento e l’azione di 

risarcimento, restando la reintegrazione in 

forma specifica un rimedio prettamente 

risarcitorio. 

Ed infatti il codice disciplina in modo 

diverso l’azione di risarcimento in forma 

specifica e l’azione di condanna. 

La prima è subordinata ad un termine 

decadenziale di 120 giorni, ma può 

avvenire anche in via autonoma, senza la 

previa impugnazione dell’atto lesivo. 

La condanna ripristinatoria, invece, non 

può essere chiesta autonomamente dalla 

impugnazione dell’atto lesivo (art. 30, 

comma 1) che è assoggettata ad un 

diverso termine decadenziale.  

Peraltro il fine delle azioni di condanna 

mera è quello di far cessare la lesione in 

atto della posizione soggettiva mediante 

un comando puntuale che indichi alla 

p.a. il modo in cui deve comportarsi per 

restituire o attribuire al ricorrente l’utilità 

che gli doveva essere garantita sul piano 

sostanziale. 

La condanna la risarcimento in forma 

specifica ha il fine, invece, di eliminare un 

danno già prodotto mediante 

l’imposizione al danneggiante dell’obbligo 

di compiere una determinata attività 

materiale nuova, alla quale prima 

dell’illecito non sarebbe stato tenuto. 

In sintesi, in una prospettiva per così dire 

evolutiva, le tesi sopra richiamate 

muovono dall'erroneo presupposto che la 

reintegrazione in forma specifica 

costituisca un mezzo per impartire un 

ordine alla PA di emanare un determinato 

provvedimento o quanto meno di 

provvedere in un certo modo, 

attribuendogli i caratteri della tutela 

ripristinatoria 

Al contrario, l'adozione di un determinato 

provvedimento attiene ai profili di 
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adempimento e di esecuzione e non a 

quelli risarcitori: in caso di accertata 

spettanza del provvedimento 

amministrativo preteso l'emanazione dello 

stesso è doverosa esecuzione di un 

obbligo che già grava 

sull'Amministrazione, a prescindere 

dall'esistenza dei requisiti previsti dalla 

legge per il risarcimento del danno 

Ne consegue la preferenza per la tesi 

civilistica che non solo qualifica l'istituto 

come rimedio risarcitorio ma nel 

contempo lo distingue nettamente 

dall'effetto conformativo tipico della 

sentenza di annullamento e lo inserisce nel 

contesto del processo di cognizione. 

 

INTRODUZIONE DEL CODICE DEL PROCESSO 

AMMINISTRATIVO 

Tale conclusioni dottrinarie sono avallate 

dall’introduzione dell’art. 30 del c.p.a. 

che, come già anticipato, richiama 

espressamente l’art. 2058 c.c. 

La disposizione in commento, dopo avere 

chiarito che il risarcimento per equivalente 

è dovuto in caso di danno ingiusto 

derivante dall’illegittimo esercizio 

dell’attività amministrativa o dal mancato 

esercizio di quella obbligatoria, e dunque 

tanto in presenza di interessi legittimi 

oppositivi che di interessi legittimi 

pretensivi, opta inequivocabilmente per la 

concezione c.d. civilistica del risarcimento 

in forma specifica. 

Questo è confermato, in primis, dalla 

scelta del nomen iuris, risarcimento 

anziché reintegrazione, oltre che 

dall’inequivoco rinvio all’art. 2058 c.c. 

Quanto detto non ha un rilievo solo 

teorico in quanto, la natura risarcitoria del 

rimedio comporta la necessità di 

subordinare la pronuncia risarcitoria alla 

verifica della sussistenza degli elementi 

dell’illecito aquiliano (in specie la colpa), 

oltre che agli ulteriori presupposti di cui 

all’art. 2058 c.c. 

Sotto altro aspetto il richiamo all’art. 2058 

c.c., il quale dispone che il risaricmento 

del danno in forma specifica può essere 

chiesto dal danneggiato sempre che sia in 

tutto o in parte possibile e a condizione 

che non risulti eccessivamente oneroso, 

richiede di verificare l’effettiva invocabilità 

del rimedio in esame allorché il danno di 

cui si chiede il ristoro sia stato provocato 

da un’attività amministrativa di tipo 

autoritativo. 

Su tale problematica si giunge a 

conclusioni differenti a seconda che si 

tratti di interessi legittimi pretensivi o 

oppositivi. 

Infatti gli interessi oppositivi, se lesi, sono 

tutelati attraverso l’annullamento del 

provvedimento amministrativo illegittimo. 

Può darsi però che il provvedimento abbia 

prodotto effetti che non sono eliminati 

con l’annullamento. Il classico esempio è 

quello di un’occupazione d’urgenza 

illegittima durante la quale la P.A. abbia 

realizzato manufatti che rendono 

inservibile il fondo. 
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In tali casi il risarcimento in forma specifica 

risulta ammissibile, postulando la 

sussistenza del bene della vita, che 

costituisce presupposto per l’ammissibilità 

del rimedio (cfr. C.d.S., sez. IV, 3169/2001). 

Nel caso di interessi legittimi di tipo 

pretensivo, invece, la caducazione del 

provvedimento amministrativo illegittimo 

non consente al privato di ottenere il bene 

della vita cui egli aspira. 

La tutela piena si ha solo con il 

conseguimento del provvedimento 

illegittimo rifiutato dalla P.A. 

Per tali tipi di interesse, quindi, si pone la 

problematica se con il risarcimento in 

forma specifica, stante la sua natura 

risarcitoria e non reintegratoria, il Giudice 

Amministrativo possa condannare la P.A. 

all’adozione del provvedimento 

satisfattivo dell’interesse legittimo 

pretensivo. 

 

 

AMMISSIBILITA’ DELLA CONDANNA 

ALL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO  

Il problema che si pone consiste, quindi, 

nel verificare se, nel caso di interessi 

legittimi pretensivi, la condanna 

reintegratoria possa concretarsi nell’ordine 

rivolto all’amministrazione al fine di 

emanare un determinato provvedimento, 

alla luce delle regole caratterizzanti il 

processo amministrativo, determinando, 

dunque, la portata effettiva del rimedio 

risarcitorio in forma specifica, problema 

che non è stato risolto neanche 

dall’avvento del codice del processo 

amministrativo. 

Parte della dottrina sostiene un 

orientamento negativo, ritenendo 

impensabile, in mancanza di esplicita 

previsione normativa, che il giudice sia 

competente ad imporre nei confronti 

dell’amministrazione il comportamento da 

tenere nell’esercizio di pubbliche funzioni 

o, comunque, l’emanazione di un 

determinato atto, nella sostanza 

giungendo ad accordare la tutela in 

forma specifica solo in relazione a posizioni 

di diritti soggettivi. Ciò, sul rilievo che un 

siffatto potere invasivo potrebbe essere 

configurabile esclusivamente nell’ambito 

della giurisdizione di merito, cosicché la 

posizione del ricorrente, che ha già 

ottenuto l’annullamento del 

provvedimento lesivo, potrà trovare piena 

soddisfazione solo nel giudizio di 

ottemperanza(A. De Roberto, Re al 

Convegno: la tutela risarcitoria delle 

situazioni soggettive alla luce della 

recente sentenza della Cassazione (roma 

Novembre 1999, in riv. Giur. Quad. pubbl. 

servizi 2000) 

Il Consiglio di Stato sostiene che 

nonostante l’introduzione nel giudizio 

amministrativo del risarcimento in forma 

specifica, deve ritenersi inammissibile 

l’emanazione di provvedimenti 

amministrativi, pur se di carattere 

vincolato, poiché la reintegrazione in 

forma specifica trova applicazione nel 

diritto amministrativo soprattutto in 
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relazione ad interessi oppositivi (C.d.S., sez. 

VI, 18.6.2002, n. 3338, in urb. e app., 2002, 

1329, con commento di M. De Palma). 

A sostegno della tesi in questione, in primis 

si argomenta che il rimedio risarcitorio si 

caratterizza per l’imposizione al debitore, 

nel caso di specie all’amministrazione, di 

una prestazione diversa e sostitutiva 

rispetto a quella originaria, cosicché, se 

l’amministrazione era tenuta al rilascio di 

un dato provvedimento, l’adozione 

dell’atto costituisce il contenuto primario 

della prestazione medesima, non 

assumendo connotazione risarcitoria.  

Più nello specifico la reintegrazione in 

forma specifica è un rimedio risarcitorio 

mediante una prestazione diversa e 

succedanea rispetto al contenuto del 

rapporto obbligatorio; non va confusa né 

con l’azione di adempimento (ocn il quale 

si condanna il debitore all’adempimento 

dell’obbligazione), né con il diverso 

rimedio dell’esecuzione in forma specifica 

(strumento per l’attuazione coercitiva del 

diritto). (cfr. C.d.S., sez. VI, 22.6.2008, n. 

2449). 

In secundis, si è osservato che nei casi in 

cui il legislatore ha inteso accordare al 

giudice amministrativo la possibilità di 

ordinare un facere all’amministrazione, lo 

ha fatto espressamente. Ciò, senza tener 

conto che alcune conquiste di giustizia, 

volte ad assicurare l’effettività della tutela 

giurisdizionale, sono maturate in presenza 

di contesti normativi non univoci o di 

chiusura; in ogni caso, si deve ritenere che 

il contenuto atipico della sentenza di 

risarcimento in forma specifica  di certo si 

presta all’imposizione di emanare un atto, 

volto ad eliminare o attenuare il danno 

sofferto dal privato. 

Infine, è stato valorizzato l’effetto 

conformativo scaturente dalla sentenza di 

annullamento, rilevando l’affinità 

intercorrente tra una sentenza che 

disponga il rilascio di un determinato 

provvedimento e decisione che annulli un 

diniego, riconoscendo la fondatezza della 

pretesa sostanziale del privato e, quindi, 

imponendo all’amministrazione di 

conformarsi; peraltro, ammettendo la 

tutela in forma specifica, si 

condizionerebbe ingiustamente l’effetto 

conformativo in esame anche al limite 

dell’eccessiva onerosità di cui all’art. 2058 

c.c. 

Contrapposta, rispetto al menzionato 

orientamento di netta chiusura in tema di 

ampliamento dei poteri cognitori 

nell’ambito del giudizio amministrativo, 

una posizione di estrema apertura, alla 

luce della quale, in virtù della 

reintegrazione in forma specifica, è 

consentito al giudice di sostituirsi 

all’amministrazione nell’emanazione di un 

determinato provvedimento, a 

prescindere dal carattere vincolato o 

discrezionale dell’attività amministrativa 

(cfr. L.V. Moscarini, Risarcibilità del danno 

da lesione di interessi legittimi e nuovo 

riparto di giurisdizione, in Dir. Proc. Amm., 

1998, 819 ss.). 
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I sostenitori della tesi in esame 

evidenziano, peraltro, come l’evoluzione 

del processo amministrativo contrasti con 

l’interpretazione restrittiva: l’introduzione 

del potere di condannare la P.A. al 

risarcimento del danno in forma specifica 

consentirebbe un rapido conseguimento 

del risultato perseguito dal ricorrente, 

ottenibile con l’ordine rivolto alla P.A. di 

adottare un determinato atto. 

In realtà non sembra condivisibile ritenere 

che il legislatore abbia inteso introdurre, 

attraverso una previsione succinta, per di 

più incidentale, una giurisdizione di merito, 

estesa alla cognizione di tutte le domande 

risarcitorie, dunque una “giurisdizione di 

merito omnibus”, se così la si può definire. 

Appare, pertanto, preferibile 

l’orientamento mediano, accolto dalla 

prevalente dottrina e giurisprudenza, volto 

ad accordare la tutela in forma specifica, 

consistente nella condanna 

dell’amministrazione all’adozione di un 

dato provvedimento, solo in sussistenza di 

un’attività amministrativa in toto vincolata 

(cfr. In tal senso, in dottrina, F. Caringella, 

in Il nuovo processo amministrativo dopo 

la legge 21 luglio 2000 n. 205, a cura di F. 

Caringella e M. Protto, Milano, 2001, 713; 

G. P. Cirillo, op. cit., 328; N. Paolantonio, 

Giurisdizione esclusiva e tutela giudiziaria, 

in Foro amm., 2000, 275; A. Police, Il ricorso 

di piena giurisdizione davanti al giudice 

amministrativo, II, Padova, 295 ss. In 

giurisprudenza, TAR Emilia Romagna, sez. I, 

15 gennaio 2001 n. 30, in Trib. Amm. Reg., I, 

2001, 929; TAR Sicilia, Catania, 18 gennaio 

2000 n. 38, in Foro it., III, 2000, 196, con 

nota di L. Carrozza e F. Fracchia). 

Rispetto a posizioni di interessi pretesivi, 

pertanto, si deve concludere nel senso 

che la pronuncia di annullamento risulta 

satisfattiva se l’attività amministrativa sia 

connotata da rilevanti margini di 

discrezionalità, considerato che, in tali 

ipotesi il conseguimento del bene della 

vita da parte del privato è correlato al 

corretto esercizio di valutazioni riservate 

all’autorità amministrativa, precluse al 

giudice. Preclusione sussistente, secondo 

opinione prevalente, non solo in 

sussistenza di spazi di discrezionalità 

amministrativa, ma, altresì, tecnica, 

sebbene non manchino orientamenti 

dottrinali e giurisprudenziali che, in 

materia, hanno allargato gli orizzonti, 

ritenendo che il giudice, avvalendosi 

eventualmente di un consulente tecnico, 

possa sovrapporre le proprie valutazioni a 

quelle dell’autorità amministrativa. 

Al contrario, in presenza di attività 

amministrativa vincolata, l’annullamento 

giudiziale non è affatto sufficiente a 

reintegrare la posizione del ricorrente 

vittorioso, il quale ha titolo ad ottenere 

l’utilità richiesta attraverso una pronuncia 

giudiziale, che, oltre ad annullare, 

condanni l’amministrazione 

all’emanazione del provvedimento del 

caso. 

Sono, tuttavia, ipotizzabili frangenti nei 

quali ammettere la tutela in forma 
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specifica, pur non essendo l’attività 

amministrativa in toto vincolata, ma, 

comunque, connotata da un basso tasso 

di discrezionalità o dalla soluzione di 

questioni meramente tecniche non 

particolarmente complesse. Ciò, al fine di 

accordare alla disposizione di cui all’art. 

2058 c.c. una portata realmente 

innovativa nell’ambito dei poteri propri del 

giudice amministrativo, intendendo recare 

una nuova forma di tutela in favore di 

interessi oppositivi, ma anche e soprattutto 

pretesivi. Ritenendo, infatti, che il giudice 

possa condannare l’amministrazione ad 

emanare un provvedimento 

esclusivamente quando l’attività 

amministrativa conseguente alla 

pronuncia di annullamento del diniego sia 

vincolata, si finisce per identificare 

sostanzialmente la tutela specifica con 

quella già scaturente dalla sentenza che 

annulla un atto di diniego, dato che 

l’effetto conformativo di quest’ultima 

impone comunque alla PA di adottare il 

provvedimento richiesto. E’ proprio per 

evitare tale assimilazione che si ritiene 

preferibile accogliere la tesi volta ad 

ampliare lo spettro di operatività del 

risarcimento in forma specifica al di là 

dell’attività vincolata, sempre 

nell’osservanza dei limiti indicati.  

Come già anticipato la questione va oggi 

considerata alla luce del codice del 

processo amministrativo che, oltre ad 

optare chiaramente per la tesi civilistica in 

riferimento alla natura del risarcimento in 

forma specifica ex art. 30, comma III°, 

c.p.a., introduce all’art. 34 c.p.a. la 

possibilità che la sentenza rechi la 

condanna anche “all’adozione delle 

misure idonee a tutelare la situazione 

soggettiva dedotta in giudizio”. 

E che tale norma possa essere letta come 

l'introduzione nel sistema del 

processo amministrativo dell'azione di 

esatto adempimento è confermato dal 

T.A.R. Lombardia con la sentenza n. 

1428/2011. Secondo i giudici del TAR 

lombardo, l’imposizione di un facere 

provvedimentale all’Amministrazione si 

inquadra nella configurazione data dal 

nuovo Codice del processo amministrativo 

all’art. 34, comma 1, lett. e) che ha 

previsto, tra le attribuzioni del giudice di 

cognizione, il potere di disporre le misure 

idonee ad assicurare l’attuazione del 

giudicato e delle pronunce non sospese, 

come la nomina di un commissario ad 

acta. Ciò ha reso possibile esplicitare “a 

priori”, ovvero nel dispositivo della 

sentenza, gli effetti conformativi e 

ripristinatori da cui discende la regola del 

rapporto, e non più “a posteriori”, in sede 

di scrutinio della condotta tenuta 

dall’amministrazione dopo la sentenza di 

annullamento; ne consegue la possibilità 

di concentrare in un solo episodio 

giurisdizionale tutta quella attività di 

cognizione che nel regime previgente 

doveva necessariamente essere 

completata in sede di ottemperanza. 
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Rapporti tra risarcimento in forma 

specifica e risarcimento per equivalente 

I tratti indefiniti del dettato normativo di 

cui all’art. 35 del d.lgs. 80/98 e dell’art. 7, 

comma 3, della l. 1034/71, incidono altresì 

in merito al problematico rapporto 

intercorrente tra le due forme di 

risarcimento del danno: in forma specifica 

e per equivalente. 

Due le soluzioni all’uopo prospettate: 

ritenere che il giudice possa disporre la 

reintegrazione in forma specifica soltanto 

a seguito di apposita domanda di parte 

oppure anche in presenza di domanda 

rivolta meramente a conseguire il 

risarcimento per equivalente. 

Parte della dottrina e della giurisprudenza 

ha optato per quest’ultima soluzione, 

sostenendo, in primis, che in ambito 

pubblicistico la reintegrazione in forma 

specifica è configurabile quale misura 

prevalente di tutela risarcitoria, di contro 

alla sussidiarietà del risarcimento per 

equivalente (cfr. In giurisprudenza, TAR 

Emilia Romagna, Parma, 28 settembre 

2001 n. 4485 e n. 868; TAR Sicilia, Catania, 

sez. I, 18 gennaio 2000 n. 38; TAR Friuli 

Venezia Giulia, 27 aprile 1999 n. 537; TAR 

veneto, sez. I,  9 febbraio 1999 n. 119; TAR 

Campania, sez. I, 4 ottobre 2001 n. 4885. In 

dottrina, E. Barbieri, Considerazioni sul 

processo amministrativo e sulla tutela 

risarcitoria degli interessi legittimi, in Dir. 

Proc. Amm., 2000, 396) 

In secundis, si invoca la lettera degli 

articoli citati, che hanno introdotto nel 

giudizio amministrativo tale nuova forma 

di tutela; una formulazione con cui il 

legislatore avrebbe inteso rendere il 

giudice arbitro della vicenda risarcitoria, 

rimettendogli l’individuazione del rimedio 

più efficace.  

Da ultimo, si è ribadito che, precludendo 

al giudice di decidere se accordare la 

tutela specifica, si finirebbe per dichiarare 

l’eccezionalità del detto rimedio, 

contravvenendo alla dottrina civilistica, 

che lo identifica come uno dei modi 

attraverso i quali in generale il danno può 

essere risarcito e non come una forma 

eccezionale di risarcimento, né sussidiaria. 

Peraltro, se è vero che la tutela specifica 

comporta un sacrificio dell’autonomia 

decisionale dell’amministrazione, d’altro 

canto scongiura il pagamento di ingenti 

somme di danaro, evitando, dunque, la 

monetizzazione del danno. 

Argomentazioni che, in realtà, non 

convincono a pieno. Si è, infatti, replicato 

che il ruolo del giudizio risarcitorio è 

soltanto quello di riparare le conseguenze 

economiche negative scaturenti dal fatto 

illecito. Peraltro, la lettera della legge, 

contrariamente a quanto sostenuto, 

sarebbe neutra; anzi, suggerirebbe 

un’interpretazione rivolta nel senso della 

residualità del risarcimento in forma 

specifica, atteso che è concesso al 

giudice disporre il risarcimento del danno, 

“anche” mediante il rimedio in questione, 

lasciando intendere una sorta di primato 

della forma risarcitoria per equivalente.  
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D’altro canto, dottrina civilistica e 

giurisprudenza ordinaria, conformemente 

al parere della Suprema Corte (Cass. Sez. 

III, 25.7.1997, n. 6985), riterrebbero che il 

risarcimento in forma specifica, pur in 

posizione paritaria rispetto a quello per 

equivalente, possa essere disposto solo in 

presenza di apposita domanda di parte. 

Al contrario, il giudice può condannare al 

risarcimento per equivalente a fronte di 

domanda reintegratoria, senza violare il 

principio della corrispondenza tra il chiesto 

ed il pronunciato, poiché trattasi di 

condanna attuativa del medesimo 

rimedio risarcitorio ed in quanto il 

risarcimento per equivalente costituisce un 

minus rispetto alla tutela specifica, 

cosicché la domanda reintegratoria 

contiene implicitamente quella del 

rimedio per equivalente. 

Ciò appurato, non va accantonata, 

d’altro canto, l’eventualità che il 

ricorrente abbia proposto originariamente 

domanda di risarcimento per equivalente, 

determinandosi solo in corso di giudizio ad 

avanzare domanda di risarcimento in 

forma specifica, ponendo la questione 

problematica inerente le modalità 

processuali di formulazione della richiesta 

relativa alla tutela reintegratoria. 

Un primo orientamento (cfr.TAR Veneto, 

sez. I, 11 maggio 2000 n. 1525), ritiene che 

la modificazione dell’originaria richiesta di 

risarcimento per equivalente in quella di 

risarcimento in forma specifica può 

avvenire con semplice memoria difensiva, 

senza la costituzione del contraddittorio 

mediante notifica alla parte resistente, 

non risultando mutato né il fatto giuridico 

posto a fondamento della pretesa (n.d.r. 

la causa pretendi) né l’originario petitum, 

cosicché non si assiste ad una mutatio 

libelli, ma ad una semplice emendatio. 

Soluzione non condivisibile 

dall’orientamento prevalente (cfr. In tal 

senso, TAR Lombardia, 29 novembre 1999) 

che, invece, propende per la sussistenza 

di una mutatio libelli, a seguito della 

modifica del petitum mediato, laddove 

quest’ultimo è relativo al bene della vita 

richiesto dal ricorrente in giudizio, mentre il 

petitum immediato indica il tipo di 

provvedimento richiesto al giudice. Nel 

caso di specie, dunque, se si può 

sostenere l’immutabilità del petitum 

immediato, trattandosi di una condanna 

risarcitoria, non ci può lasciare indifferenti il 

cambiamento del petitum mediato, dato 

che il ricorrente non pretende più una 

somma di denaro, ma lo svolgimento di 

una determinata attività da parte della PA 

resistente. Cosicché, è corretto ritenere 

che la richiesta di risarcimento in forma 

specifica formulata in corso di giudizio 

debba essere redatta in modo idoneo 

all’instaurazione del contraddittorio, ossia 

mediante atto notificato alla controparte.  

Può accadere, peraltro, che nonostante 

la condanna reintegratoria, residui ancora 

una frazione di pregiudizio, nel senso che 

non sono state del tutto eliminate le 

conseguenze negative della condotta 
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illecita, avendo il ricorrente ottenuto in 

ritardo il bene della vita ambito. 

In tali evenienze, il completo ristoro del 

danno sarà garantito attraverso una 

pronuncia che disponga 

cumulativamente e contestualmente il 

risarcimento in forma specifica e, d’altro 

canto, per il danno da ritardo, quello per 

equivalente (Sul punto, F. Caringella, Il 

nuovo processo amministrativo, cit., 716). 

Esempio emblematico, in materia di 

appalti pubblici, quello del ricorrente 

vittorioso che consegue una condanna in 

capo all’amministrazione relativa 

all’aggiudicazione dell’appalto, la cui 

esecuzione sia già iniziata col precedente 

aggiudicatario: egli avrà diritto anche al 

risarcimento del danno per il ritardo subito 

nell’affidamento, pari al mancato 

guadagno del relativo periodo. 

Il tutto, tenendo sempre in debita 

considerazione il limite, statuito in ambito 

privatistico dal secondo comma dell’art. 

2058 c.c., dell’eccessiva onerosità, che 

potrebbe caratterizzare il rimedio del 

risarcimento in forma specifica, 

ostacolandone l’applicabilità. Un limite 

che in ambito pubblicistico si veste di 

un’ulteriore connotazione funzionale, dato 

che, fermo restando che la tutela 

specifica non può essere accordata se 

particolarmente dispendiosa sotto il profilo 

economico, deve valutarsi l’eccessiva 

onerosità in correlazione con il pubblico 

interesse della collettività, atta a 

sopportare gli oneri dell’azione 

amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 

giugno 2001 n. 3169). 

 

DISCIPLINA SPECIALE DEL CODICE DEGLI 

APPALTI 

Il richiamo ai presupposti di cui all’art. 2058 

c.c. da parte dell’art. 30 del c.p.a., pone 

problemi di coordinamento con la 

disciplina speciale dettata in materia di 

appalti. 

Ciò in quanto l’art. 124 sempre del c.p.a., 

nel riprodurre con modificazioni l’art. 245-

quinquies del Codice dei contratti pubblici 

ha riconosciuto la possibilità per il 

ricorrente vittorioso di conseguire 

l’aggiudicazione ed il contratto. 

Autorevole dottrina (cfr. Greco, illegittimo 

affidamento dell’appalto, sorte del 

contratto e sanzioni alternative nel d.lgs. 

53/2010, in giust. amm.it), riconduce il 

rimedio di cui all’art. 245 quinquies del 

codice dei contratti pubblici nell’ambito 

della teorica dell’azione di adempimento, 

con la conseguenza di svincolare la 

relativa pronuncia dall’accertamento 

della colpa e del nesso di causalità. 

Le prime applicazioni giurisprudenziali, 

invece, (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano. Sez. 

I, 17.6.2010, n. 1524), hanno richiesto, per 

l’applicazione del rimedio, in primis che 

non residui margine di discrezionalità in 

capo alla P.A. Ed insecundis che venga 

accertato l’elemento della colpa della 

stazione appaltante. 

È evidente che ciò si pone in contrato con 

l’azione di adempimento di stampo 
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tedesco che dovrebbe prescindere alla 

considerazione del carattere vincolato o 

discrezionale dell’attività e dal profilo della 

colpa, avvicinando di conseguenza il 

rimedio al risarcimento in forma specifica 

di cui all’art. 30 del c.p.a. 

Sul punto merita di essere segnalata la 

recente giurisprudenza della Corte di 

Giustizia (sez. III, 30.9.2010, causa C-314-

09), che in sede di rinvio pregiudiziale ha 

ritenuto essere in contrasto con la direttiva 

89/665/CE in materia di appalti pubblici la 

normativa nazionale che subordini il diritto 

ad ottenere il risarcimento del danno alla 

prova del carattere colpevole della 

violazione perpetrata dalla stazione 

appaltante, quand’anche l’applicazione 

della normativa ni questione sia incentrata 

su una presunzione di colpevolezza in 

capo all’amministrazione. 
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LA NORMATIVA ANTIMAFIA NEI CONTRATTI PUBBLICI 

a cura della D.ssa Valentina D’Aprile 

 

1. Profili evolutivi nel sistema degli appalti pubblici. 

I rami strategici dell’economia sono esposti per primi ai continui mutamenti normativi. 

La materia dei contratti pubblici misura la competitività a livello europeo ed internazionale 

del nostro Paese ed è, pertanto, interessata da frequenti interventi settoriali e, più raramente, 

da disegni riformatori sistematici. 

Nel corso del 2011 uno slancio alla crescita economica è stato impresso dalla decisione del 

legislatore di accelerare le procedure di affidamento, semplificando gli oneri burocratici 

della fase di selezione dei concorrenti, investire nelle tecnologie informatiche, prevenire 

l’infiltrazione del fenomeno mafioso. Si è, oltremodo, infittita la collaborazione tra i diversi 

soggetti istituzionali e previsto, a talune condizioni, l'attrazione ad un livello superiore della 

gestione della gara. 

In tale direzione, si sono succeduti l’intervento frammentario del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 

(conv. con modif. in l. 12 luglio 2011, n. 106) il cui art. 4 ha apportato numerose modifiche 

alla disciplina dei requisiti di ordine generale (art. 38 d.lgs. 163/2006), specie relativi alla 

moralità professionale, e, da ultimo, il nuovo codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159), animato da un proposito di riordino del sistema di certificazione antimafia. 

Le misure interne riflettono una linea politica di impatto sovranazionale che lascia presagire 

futuri ulteriori cambiamenti22. 

Risale, infatti, al marzo 2010 la comunicazione della Commissione Ue con cui viene 

presentata una ricetta anti-crisi denominata “Strategia 2020” che impone all’Unione 

Europea il raggiungimento, entro il prossimo decennio, di cinque obiettivi: l’occupazione, la 

ricerca e l’innovazione, il cambiamento climatico e l’energia, l’istruzione e la lotta contro la 

povertà. 

Le prime tre priorità intersecano l’ambito degli appalti pubblici e si sostanziano nei seguenti 

obiettivi: a) crescita intelligente (sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e 

sull’innovazione); crescita sostenibile (promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo 

delle risorse, più verde e più competitiva); crescita inclusiva ( promuovere un’economia con 

un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale). 

Può dirsi che i due provvedimenti innanzi citati spingono verso il raggiungimento dell’iniziale 

livello di crescita. 

La maggiore analiticità dei controlli antimafia negli assetti societari, l’estensione a livello 

nazionale di un unico centro di elaborazione dati, il rafforzamento delle garanzie nella fase 

                                                   
22 Tappe fondamentali del futuro percorso di modernizzazione degli appalti pubblici sono costituite dal Libro Verde della Commissione sulla 
modernizzazione della politica dell’Ue in materia di appalti pubblici (COM (2011)0015), a cui ha fatto seguito la Risoluzione del 
Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla modernizzazione degli appalti pubblici (2011/2048(INI)). 
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post affidamento dei subappalti e subcontratti, la generalizzazione dell’obbligo di 

scorrimento della graduatoria per tutte le ipotesi di risoluzione del contratto muovono 

dall’identica premessa di migliorare l’efficienza attraverso la semplificazione e la selezione 

dei tipi di controllo realmente necessari. 

La speditezza, l’efficienza e l’innovazione tecnologica23 nelle procedure concorsuali mirano 

ad incrementare, altresì, la partecipazione transfrontaliera alle gare pubbliche che ancora si 

attesta su livelli bassi24. 

La necessità di procedure più flessibili e/o sensibili è manifestata soprattutto da parte delle 

amministrazioni aggiudicatrici più piccole e la piena accessibilità è un problema che va 

risolto avendo riguardo alle piccole e medie imprese, aumentandone la competitività nel 

mercato. 

Il disegno non sempre è coerente, in quanto la celerità contrasta spesso con la trasparenza. 

2. Il sistema di certificazione nelle opere pubbliche dalla l. 31 maggio 1965, n. 575 al nuovo 

codice antimafia. 

La normativa antimafia abbinata ai contratti pubblici si è da sempre connotata per una 

finalità intrinsecamente limitativa. 

È una diretta conseguenza dell’art. 41, comma 2, Cost. che, nel più ampio tessuto 

solidaristico che permea l’impianto costituzionale, attenua la solenne proclamazione della 

libertà di iniziativa economica con la previsione del limite negativo del “non contrasto con 

l’utilità sociale” e dell’esigenza di “non recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità 

umana”. 

La medesima sfumatura di divieto si manifesta nel testo legislativo che, per primo, si è 

preoccupato di cogliere l’inevitabile connessione tra investimenti della criminalità ed 

economia pubblica. 

L’art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo 

mafioso, anche straniere) in termini perentori stabiliva che “le persone alle quali sia stata 

applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione (nonché destinatarie di 

una sentenza definitiva di condanna o, ancorché non definitiva, confermata in grado di 

appello per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p.) non possono ottenere: 

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni 

demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali; 

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la 

pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; 

                                                   
23 La questione relativa agli appalti elettronici viene affrontata nel Libro verde sull’estensione dell’uso degli appalti elettronici nell’UE, 
SEC(2010) 1214 del 18.10.2010. 

24 Secondo studi recenti, soltanto l’1,6% degli appalti pubblici viene aggiudicato a operatori di altri Stati membri. La partecipazione 
transfrontaliera indiretta – attraverso controllate o partner situati nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice – è più frequente. 
Tuttavia, anche il tasso di aggiudicazione transfrontaliera indiretta rimane relativamente basso (11%). 
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d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la 

pubblica amministrazione e nell’albo nazionale dei costruttori, nei registri della 

Camera di commercio per l’esercizio all’ingrosso [...]; 

e) altre iscrizioni e provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo 

per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; 

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, 

comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici 

o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. 

La disposizione del comma successivo si occupava, altresì, dell’eventualità che il 

provvedimento giurisdizionale interdittivo impattasse su rapporti già instaurati con la 

pubblica amministrazione. 

Prevedendo, in particolare, la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, 

abilitazioni, ecc., nonché il divieto di concludere contratti di appalto, cottimo fiduciario, di 

forniture di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi 

subcontratti[...]. 

La stessa automaticità interdittiva non si riscontrava in pendenza del procedimento di 

prevenzione. 

In tal caso, infatti, nel rispetto del principio di personalità (art. 27 Cost.) e di proporzionalità 

(art. 3 Cost.), si attribuiva al tribunale il potere, previo accertamento dei motivi di particolare 

gravità, di disporre i divieti e di sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni, degli 

altri provvedimenti e atti già rilasciati (comma 3), subordinando, altresì, i provvedimenti e la 

conclusione dei contratti futuri ad un onere di preventiva comunicazione al giudice 

competente (comma 5 -bis). 

Il fenomeno dell’interposizione fittizia e l’utilizzo strumentale di schermi societari hanno 

giustificato l’estensione dei divieti e delle decadenze (per un periodo di cinque anni) anche 

nei confronti di chiunque convivesse con la persona sottoposta alla misura di prevenzione 

nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta 

a misura di prevenzione fosse amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi, 

con il limite del fabbisogno essenziale al sostentamento del prevenuto e dei suoi familiari 

(comma 5). 

A distanza di oltre cinquant’anni, la disposizione è stata riscritta in una formulazione 

pressoché invariata nel recente codice antimafia (art. 67- 68 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 156). 

L’assenza di sostanziali innovazioni non priva d’importanza la normativa, in quanto il relativo 

contenuto assume rilievo nell’esame di uno degli istituti su cui ha maggiormente inciso la 

riforma e, con essa, la riorganizzazione del complesso sistema di misure antimafia25: la cd. 

documentazione antimafia. 

                                                   
25 Si veda il contributo  "Le informative prefettizie antimafia: natura ed aspetti applicativi problematici" dell'Avv. Alastra, Cons. St. , 
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L’interprete è oggi agevolato dalla possibilità di rinvenire la disciplina specifica e completa 

delle cause interdittive e degli strumenti per farle valere dinanzi alla pubblica 

amministrazione in un unico testo, frutto del coordinamento e dell’esigenza di 

semplificazione normativa. 

Con l’art. 2 della l. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie) si delegava il 

Governo all’emanazione di “nuove” disposizioni in materia di documentazione antimafia per 

la modifica e l’integrazione della l. 31 maggio 1965, n. 575 e di quanto previsto all’art. 4 d.lgs. 

8 agosto 1994, n. 49026, nel rispetto dei criteri direttivi di aggiornamento e semplificazione 

delle procedure di rilascio, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di 

valore, nonché degli effetti interdittivi conseguenti all’accertamento di tentativi di 

infiltrazione mafiosa dopo la stipulazione dei contratti o l’approvazione e l’adozione degli 

atti latu sensu autorizzatori. 

Il legislatore delegato è intervenuto con il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la cui attenzione si 

è focalizzata sulla razionalizzazione della funzione dichiarativa rilevante nella procedura 

pubblicistica di aggiudicazione degli appalti. Nessun mutamento ha riguardato, invece, 

l’assetto delle esenzioni dal prescritto regime documentale e i limiti di valore, rispetto ai quali 

la delega resta inattuata. 

La funzione della documentazione antimafia è di far emergere in uno stadio preliminare 

"come la selezione del potenziale contraente" della p.a. profili di condizionamento da parte 

delle organizzazioni criminali. I principali indici rivelatori sono rappresentati dalle cause 

impeditive ed ostative di cui all’art. 10 l. 575/1965 (attuale art. 67 cod. antimafia). 

Nel corso degli anni si è assistito al graduale passaggio dall’indispensabile attivarsi 

dell’operatore economico, il quale era tenuto a munirsi tempestivamente dei necessari 

certificati, ad un sistema teso a ridurre gli adempimenti burocratici e gli oneri procedurali, 

responsabilizzando le stesse stazioni appaltanti nell’acquisizione, prima che nella verifica dei 

requisiti di ordine morale. 

L’attuale approdo si regge su un delicato equilibrio che privilegia forme di collaborazione 

pubblico- pubblico, basate sul livello interistituzionale stazioni appaltanti- prefetture. 

Questa appare la vera novità. L’iniziativa privata funge da stimolo per l’attivarsi del potere 

pubblico. 

È noto che la lotta all’utilizzo dei certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione ha 

avuto inizio a partire dalla legge n. 15 del 1968, con cui, per la prima volta, si è disciplinato 

nel nostro ordinamento l’istituto dell’ autocertificazione di stati, fatti e qualità personali. 

Con la legge n. 241 del 1990 (articolo 18, comma 2) si è introdotto il principio della 

                                                                                                                                                              
Sez. V, sent. n. 7407/2010, a pag. 216 di questo stesso numero 

 
26 D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490. Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni 
previste dalla normativa antimafia, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata 
(in G.U. R.I. serie gen.- n. 186 del 10 agosto 1994). 



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD 2012/1 Pag. 72 
 

collaborazione informativa, gravando il responsabile del procedimento dell'onere di 

acquisire d'ufficio i documenti in possesso dell'amministrazione procedente o di altre 

amministrazioni.  

Nello stesso anno, in controtendenza rispetto all’evoluzione del sistema, l’art. 7 della l. 19 

marzo 1990, n. 55, contenente disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa, 

aggiunse un nuovo art. 10 sexies alla l. 575/1965 con cui si subordinava il rilascio di 

provvedimenti ampliativi e la stipulazione dei contratti con la p.a., alla presentazione della 

cd. certificazione antimafia, ovvero ancora di un’attestazione con cui la Prefettura, su 

richiesta dell’istante, esternava l’esistenza o meno a suo carico di procedimenti di 

prevenzione, di misure di condanna ovvero di provvedimenti irrogativi di divieti, sospensioni e 

decadenze. 

Con l’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 il sistema della certificazione è stato sostituito con 

quello che una parte della dottrina ha definito “sistema delle cautele antimafie”27, per 

effetto del quale gli oneri acquisitivi si traducevano in veri e propri obblighi a carico delle 

p.a. 

Scelta, dopotutto, coerente sia con il principio generale di non aggravamento di cui alla l. 

241/1990, sia nell’ottica di un’apertura sovranazionale degli appalti pubblici al mercato 

europeo in veste promozionale della concorrenza e del favor partecipationis28. 

L’armonizzazione del variegato panorama giuridico confluì nel d.p.r. 3 giugno 1998, n. 25229, 

testo unico di natura mista, che sino a tempi recenti ha offerto un prezioso appiglio positivo 

per la regolamentazione organica della materia in esame e che il codice antimafia ha 

abrogato (artt. 119 e 120 d.lgs. 159/2011). 

Tale intervento ha, tuttavia, costituito un passo indietro rispetto alla scelta compiuta nel 1994, 

in quanto si è nuovamente optato per un sistema di facoltativa acquisizione30 della prescritta 

documentazione da parte degli organi pubblici, concorrente con l’iniziativa privata (art. 4 

del d.p.r. 3 giugno 1998 n. 252).  

Si è, però, potenziato il ricorso alla consultazione in via telematica e informatica, anche 

grazie all’attivazione di un collegamento tra il sistema informativo delle camere di 

                                                   
27 S. RUSCICA, Le informazioni prefettizie antimafia: natura e criticità, in www.altalex.it 
28 In senso favorevole al modello dell’autocertificazione o al più garantista sistema delle dichiarazioni sostitutive (ove l’attestazione privata 
ricognitiva di certificati pubblici vuole surrogare l’esibizione diretta), protendono anche le indicazioni della COM (2011)0015 della 
Commissione Ue. L’integrazione delle PMI nel mercato comune degli appalti pubblici passa indubbiamente attraverso la riduzione degli 
oneri amministrativi previsti per la fase di selezione. “Il gran numero di certificati che spesso vengono richiesti nella fase di selezione 
comporta un onere amministrativo che potrebbe essere difficile da sostenere per le PMI, soprattutto in un contesto transfrontaliero quando è 
anche necessario tradurre i certificati. Si potrebbe, pertanto, consentire alle PMI di presentare “una sintesi delle informazioni rilevanti per la 
selezione e/o fornire un’autocertificazione in cui si dichiari di soddisfare i criteri di selezione. Richiedendo, poi, solo all’aggiudicatario o 
agli offerenti ammessi alla fase di aggiudicazione di produrre i documenti giustificativi[...]”. 

29Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, 
in G.U.R.I. serie gen.- n. 176 del 30 luglio 1998. 
30 L’art. 1, comma 1, del d.p.r. 252/1998 (oggetto e ambito di applicazione) evidenzia l’aspetto di facoltatività e stabilisce che “le 
disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le 
aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i 
concessionari di opere pubbliche possono acquisire la prescritta documentazione (...)” 
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commercio e il sistema del Ministero dell’Interno messo a disposizione della prefettura di 

Roma, contenente l’archivio informativo delle persone colpite dai provvedimenti di cui 

all’articolo 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575. 

Determinando, in tal modo, un ampliamento degli strumenti idonei ad assolvere la funzione 

probatoria dei requisiti di ordine morale. Infatti, agli operatori economici iscritti nel registro 

delle imprese sarebbe stato consentito di avvalersi dei certificati camerali, aventi efficacia 

equipollente. 

La centralità dell’acquisizione informatica e la preferenza legislativa per essa spiccavano 

dalla subordinazione della comunicazione inviata per iscritto dal prefetto (art. 3 d.p.r. 

252/1998) alla duplice verifica preventiva: a) della mancata attivazione o dell’inoperatività 

dei collegamenti informatici o telematici di cui all’art. 4; b) al possesso di un certificato 

rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura privo della dicitura 

antimafia di cui all’art. 9, essenziale per l’equiparazione alle comunicazioni prefettizie ai fini 

dimostrativi dell’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione innanzi più 

volte precisate (cfr. art. 6 d.p.r. 252/1998). 

Nel sistema previgente, all’autocertificazione competeva un ambito residuale, essendo 

ammessa, al fine di provare i soli requisiti di cui al’art. 10 l. 575/1965, per i contratti e 

subcontratti dichiarati urgenti, per i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti 

già disposti, per le attività private soggette a d.i.a. (attuale s.c.i.a.) e al silenzio-assenso 

(identica la formulazione dell’attuale art. 89 cod. antimafia). 

La prova dell’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate 

alla contrattazione pubblica, non desumibile attraverso il ricorso a forme autocertificative, 

doveva, invece, essere imperativamente acquisita dalle p.a. attraverso gli organi prefettizi, 

in presenza di determinati limiti di valore31 dell’oggetto dell’affidamento. La richiesta, però, al 

prefetto poteva provenire sia dall’amministrazione che dal privato interessato, tenuto a 

comunicare preventivamente all’amministrazione destinataria l’intento di assolvere il 

suddetto adempimento. 

La portata specificante del d.p.r. 252/1998 è stata colta anche sul versante della 

delimitazione delle due categorie principali in cui nella sostanza si articola la cd. 

“certificazione antimafia”: la comunicazione (art. 3) e l’informativa prefettizia (art. 10). 

Il discrimen riposa sulla diversità oggettiva e funzionale. 

                                                   
31 L’informazione prefettizia doveva essere acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di 
rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui valore sia: a) pari o 
superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e 
pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a € 154.937,07 (oggi livellato a € 150.000,00) per le 
concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, 
finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; c) superiore a € 
154.937,07 per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di 
servizi o forniture pubbliche (art. 10, comma 1, d.p.r. 252/1998, abrogato). 
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Mentre la comunicazione ha un ambito di applicazione generale, l’informativa rileva solo se 

i contratti o i provvedimenti a cui l’operatore economico è interessato superino determinate 

soglie di valore. 

Differente è anche il tipo di certezza notiziale che ai due atti si ricollega. 

Mentre la comunicazione offre una ricognizione di quanto attestato negli archivi informatici 

della prefettura in ordine all’esistenza o meno delle situazioni ostative di cui all’art. 10 l. 

575/1965, l’informativa scaturisce dalle verifiche prefettizie avvalendosi degli indici 

sintomatici di cui all’art. 10, comma 7 d.p.r. 252/1998. 

Quest’ultima norma è stata interpretata32 nel senso di legittimare una distinzione tra due 

categorie di informative prefettizie: la prima, corrispondente alle lettere a) e b), avente 

natura meramente ricognitiva di precedenti provvedimenti giudiziari; la seconda (lett. c), 

dalla più accentuata connotazione discrezionale, contraddistinta dalla valutazione 

interdittiva o liberatoria sull’esito degli accertamenti ispettivi disposti dall’autorità prefettizia. 

L’architettura generale si arricchisce, poi, con il T.U. n. 445/2000, in cui istituti come 

l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive vengono definitivamente codificati, insieme 

con il principio della verifica e dell'acquisizione d'ufficio (articoli da 43 a 49; cfr., altresì, art. 

38, comma 2, d.lgs. 163/2006).  

Con il decreto-legge n. 185/2008 (articolo 16-bis, comma 10) è stato previsto l'obbligo della 

acquisizione diretta del DURC da parte delle stazioni appaltanti. Con analoga disposizione 

del decreto-legge n.70/2011 (articolo 4, comma 13, ultimo periodo) l'acquisizione d'ufficio 

della documentazione antimafia è divenuta obbligatoria per le stazioni appaltanti 

pubbliche. Il sistema è stato, da ultimo, confermato dal codice antimafia. Tutte queste 

norme sono in vigore. Di fatto, però, le amministrazioni continuano invece ad accettare, se 

non a richiedere, i certificati. 

 

3. Le novità del Libro II del d.lgs. 159/2011: “nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia”.  

3.1. Definizioni e ambito di applicazione. 

L’esigenza di snellire l’articolato impianto certificativo concepito dal d.p.r. 252/1998, in 

funzione non solo dell’apertura dei mercati nazionali, ma anche degli incentivi al buon 

andamento e all’efficienza dell’azione pubblica, ha promosso gli interventi riformatori del 

2010 e 2011. 

A dire il vero, il riordino non va nel senso sperato. 

Infatti, continua a permanere un potere di iniziativa privata nel richiedere il rilascio della 

comunicazione/informazione prefettizia. Se si considera che il modello 

dell’autocertificazione (art. 89) conserva caratteri di residualità applicativa e che nessuna 

sanzione efficace presidia l’inerzia della p.a. nell’adempiere l’obbligo di acquisizione della 
                                                   
32 S. RUSCICA, Le informazioni prefettizie antimafia: natura e criticità, op. cit. 
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documentazione antimafia, appare inevitabile che l’operatore economico interessato alla 

commessa pubblica debba procedere autonomamente.  

Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 innova la materia, nell’ottica della semplificazione, sotto due 

aspetti. 

Da un lato, si è optato per soli due atti amministrativi: la comunicazione antimafia e 

l’informazione antimafia. A cui continua ad accostarsi l’autocertificazione per le medesime 

ipotesi contemplate nell’assetto precedente. Scompaiono i certificati camerali, surrogati 

dalla possibilità per le stesse camere di commercio di consultare la banca dati unica. 

La seconda novità coincide, per l’appunto, con l’istituzione della Banca dati nazionale 

unica della documentazione antimafia presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per le 

politiche del personale e dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, 

collegata telematicamente con il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) di cui all’articolo 8 della 

l. 1 aprile 1981, n. 12133. 

Siffatta scelta verticistica ed unitaria consente anche agli enti pubblici e ai soggetti indicati 

nell’art. 97 di accedere direttamente alla raccolta dati, attribuendo loro un potere di 

consultazione, sebbene il soggetto competente al rilascio della documentazione continui ad 

essere il prefetto della provincia ove i richiedenti risiedono. 

La banca dati nazionale viene, inoltre, messa in rete con altre banche dati, al fine di 

inglobare anche informazioni provenienti dall’estero, utili a consentire la parità di 

trattamento tra tutti i partecipanti alla gara, a prescindere dalla loro provenienza. 

La semplificazione documentale, invece, è affidata, oltre alla riduzione numerica delle 

tipologie certificative, anche alla scelta legislativa di segnare una linea di demarcazione tra 

comunicazione e informazione antimafia, dettandone una definizione nell’art. 84 d.lgs. 159 

del 2011. 

La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 d.lgs. 159 del 2011. 

L’informazione antimafia, invece, consta dell’attestazione della sussistenza o meno di una 

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto 

                                                   
33 L’art. 8 l. 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza) prevede l’istituzione di un Centro 
Elaborazione Dati: «1. E' istituito presso il Ministero dell' interno, nell' ambito dell' ufficio di cui alla lettera a dell' articolo 5, il Centro 
elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all' articolo 6, lettera a), e all' articolo 7. 
2. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati 
nonchè alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell' articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del 
comma seguente. 
3. Con decreto del Ministro dell' interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all' ufficio di cui alla 
lettera a dell' articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l' espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al 
comma precedente e per il controllo tecnico sull' osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I 
criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l' approvazione del Ministro dell' interno. 
4. Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano 
inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l' esistenza dello archivio al Ministero 
dell' interno entro il 31-12-81 o, comunque, entro il 31 dicembre dell' anno nel corso del quale l' archivio sia stato installato od abbia avuto 
un principio di attivazione. entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni 
opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell' archivio magnetico 
che ometta la denuncia è punibile con la multa da trecento mila lire a tre milioni». 
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salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 7, dell’attestazione della sussistenza o meno di 

eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle 

società o imprese interessate indicati nel successivo comma 4. 

La formulazione letterale genera perplessità. Infatti, ai sensi dell’art. 83 (ambito di 

applicazione) le pubbliche amministrazioni  hanno l’obbligo di acquisire la documentazione 

antimafia di cui all’art. 84, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i 

subcontratti o di rilasciare i provvedimenti favorevoli. La documentazione, per espressa 

enunciazione dell’art. 84, comma 1, si compone di due distinti atti con funzione certificativa. 

Tuttavia, l’informazione antimafia ha un contenuto in parte coincidente con quello della 

comunicazione (“l’attestazione della sussistenza o meno delle cause di decadenza, 

sospensione o divieto”). 

Una chiave di lettura è offerta dall’analisi del diverso ambito di applicazione oggettivo degli 

atti in esame. Ciò porta a leggere diversamente anche la congiunzione “e” del 1 comma. 

Fermo restando il comune regime di esclusione (art. 83, comma 3) rimasto pressoché 

invariato rispetto all’identica elencazione del precedente art. 1, comma 2, d.p.r. 252/1998 e 

valevole in sostanza nei rapporti tra soggetti pubblici, l’obbligo di acquisizione 

dell’informazione antimafia non è generale, come per la comunicazione. È, infatti, 

circoscritto entro precisi limiti di valore (art. 91, comma 1) ovvero, indipendentemente da 

questi, alle puntuali tipologie di attività “in odor di mafia”individuate con decreto del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti e con il Ministro dello Sviluppo economico, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. n. 

400 del 1988 (art. 91, comma 7). Un obbligo sussiste anche per l’ente locale, sciolto ai sensi 

dell’articolo 143 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei cinque anni successivi allo scioglimento (art. 

100). 

Potrebbe, pertanto ipotizzarsi che nelle ipotesi di obbligatorietà dell’acquisizione della 

informazione antimafia diventi superfluo procurarsi anche la comunicazione, la cui funzione 

è già perseguita dalla maggiore completezza contenutistica della prima. 

D’altronde, le modalità procedurali occorrenti per il rilascio e l’ampiezza degli accertamenti 

richiesti al prefetto dagli artt. 88 e 92 risultano coincidenti. 

Lo stesso regime è stabilito per la competenza. 

Risulta, inoltre, una soluzione coerente rispetto alla logica complessiva di semplificazione e 

accelerazione amministrativa e rientrante nei limiti della ragionevolezza. 

Resta da interpretare l’inciso finale del comma 3 dell’art. 84: “nonché, fatto salvo quanto 

previsto dall’articolo 91, comma 7, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali 

tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o 

imprese indicati nel comma 4”. 

La tessitura legislatura si offre ad un dubbio ermeneutico. 
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Secondo una prima opzione, infatti, il contenuto certificativo dell’ informazione antimafia 

potrebbe mutare a seconda che l’attività d’impresa ricada o meno nell’ambito delle 

tipologie presuntive individuare con decreto ministeriale a norma dell’art. 91, comma 7. 

In caso affermativo, verrebbe meno l’onere di attestare, altresì, la sussistenza dei tentativi di 

infiltrazione criminale come desunti dagli indici di cui al successivo comma 4. 

È una soluzione non condivisibile, sia perché riduttiva delle cautele legislative, ma anche 

logicamente, pervenendosi in tal modo ad una sovrapposizione contenutistica e funzionale 

tra comunicazione e informazione. 

Di conseguenza, non resta che intendere l’incidentale “fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 91, comma 7” in modo inclusivo. Pertanto, in presenza di un’attività ricompresa 

nell’elenco di quelle “sospette” l’accertamento induttivo- alla stregua degli elementi fissati 

nel comma 4- sarà ostacolato dall’operatività di una presunzione relativa di attività 

interdetta, che occorrerà vincere. 

Al di fuori di questa eventualità, permane la distinzione - nell’ambito dell’informazione 

antimafia- tra una categoria meramente ricognitiva di dati emergenti da provvedimenti 

giudiziari (lett. a e b) e una fattispecie che ricomprende al suo interno l’indispensabile 

valutazione di fatti e circostanze da parte del prefetto (acquisite nell’esercizio del potere 

ispettivo ovvero dall’omessa denuncia di reati gravi o ancora da intervenuti mutamenti 

nell’assetto societario e gestionale dell’impresa). 

In merito all’ambito di applicazione soggettiva si segnalano le precisazioni effettuate con 

riguardo alle imprese individuali e alle società unipersonali, ove il superamento dello 

schermo della personalità giuridica avviene estendendo gli oneri informativi alle persone 

fisiche responsabili delle scelte gestionali e tecniche (viene, infatti, espressamente preso in 

considerazione anche il direttore tecnico). 

Nello specifico, la documentazione antimafia deve riferirsi: 

a) per le imprese individuali, al titolare e al direttore tecnico, ove previsto; 

b) per le associazioni, a chi ne ha la rappresentanza legale; 

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio 

unico. 

La norma risulta in tal modo più omogenea rispetto alla previsione complementare dell’art. 

38 d.lgs. 163/2006 (requisiti di ordine generale; vedi infra), come recentemente rivista dal d.l. 

70 del 2011. 

Per gli altri soggetti giuridici valgono le previsioni precedenti dell’art. 2 d.p.r. 252/1998. 

L’estensione soggettiva tocca, infine, anche i familiari conviventi dei soggetti sopraindicati. 

3.2. Aspetti procedurali. La documentazione liberatoria e interdittiva. 

La disciplina di dettaglio è contenuta nel capo III ed è ispirata ad un principio di gradualità e 

proporzionalità procedurale. 
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Gli oneri aumentano in misura proporzionale ai dati negativi emergenti dall’accesso alla 

banca dati nazionale, del cui collegamento le prefetture usufruiscono ai fini del rilascio della 

documentazione. 

Inoltre, come si è anticipato, sebbene si riconosca un potere di consultazione anche alle 

stazioni appaltanti, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli 

ordini professionali, il perno del sistema certificativo ruota ancora attorno alla figura del 

prefetto. 

La sintesi definitoria si apprezza nella riconosciuta legittimazione formale alla distinzione, 

frequente nella prassi, tra comunicazione/informazione interdittiva e liberatoria. 

L’importanza del collegamento informatico emerge, sin da subito, nella fase preliminare. 

Non solo perché modalità obbligatoria di inoltro della richiesta e ricezione delle informazioni, 

ma anche perché può assorbire l’intero iter procedimentale. 

Infatti, il rilascio della comunicazione antimafia (ma lo stesso vale per l’informazione) è 

immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emergano 

fattori ostativi. In tal caso, la medesima documentazione attesta che è stata emessa 

utilizzando il collegamento alla banca dati (art. 88, comma 1). 

Nei casi in cui all’esito della consultazione si rilevino cause impeditive, il prefetto attiva i 

propri poteri ispettivi per verificare la corrispondenza tra gli esiti telematici e la reale 

situazione del soggetto alla data in cui vengono compiuti gli accertamenti (art. 88, comma 

2). 

Allo stesso modo procede, nel caso di richiesta di informazione antimafia, qualora ravvisi 

tentativi di infiltrazione di cui all’art. 84, comma 4, ovvero riscontri l’esistenza di imprese la cui 

attività ricada nell’elenco  ministeriale di cui al’art. 91, comma 7 (art. 92, comma 2). 

Parimenti dovrebbe accadere- dall’entrata in vigore del codice antimafia- allorché la 

stazione appaltante coincidesse con un ente locale sottoposto a scioglimento ai sensi 

dell’art. 143 d.lgs. 267/2000. 

L’esito positivo delle verifiche dà luogo all’adozione della comunicazione/informazione 

antimafia interdittiva, che è di ostacolo alla successiva stipulazione, approvazione, 

autorizzazione dei contratti o subcontratti ovvero al rilascio di provvedimenti ampliativi. 

Il riscontro negativo, invece, determina il rilascio della comunicazione/informazione 

antimafia liberatoria, contenente l’attestazione che la stessa è stata emessa utilizzando il 

collegamento alla banca dati. 

La richiesta dell’informazione antimafia va, in ogni caso, effettuata attraverso la banca dati 

al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni della stipula del 

subcontratto (art. 91, comma 3). 

La procedura deve essere definita nel termine di quarantacinque giorni, salvo particolari 

complessità d’indagine tali da consentire un differimento di trenta giorni. I medesimi tempi 
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valgono per l’informazione antimafia, sebbene sia indubbio la maggiore onerosità degli 

accertamenti ivi richiesti. 

In quest’ultimo caso, anzi, è previsto uno strumento di ulteriore accelerazione. 

L’art. 92, comma 3, infatti, legittima la prosecuzione della procedura selettiva o del distinto 

procedimento latu sensu autorizzativo  nel caso di decorso infruttuoso del termine per il 

rilascio delle informazioni. 

La soluzione se da un lato consente di porre riparo all’ammissione di soggetti privi dei 

necessari requisiti di moralità professionale attraverso la revoca dalle concessioni o il recesso 

dai contratti nelle more stipulati, nonché attraverso la caducazione degli effetti di 

finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni pubbliche, dall’altro produce costi per 

l’amministrazione appaltante nei limiti dell’indebito arricchimento (“fatto salvo il pagamento 

del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del 

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”; cfr. art. 92, comma 3, ultima parte). 

I poteri ispettivi del prefetto permangono anche dopo la regolare stipulazione del contratto, 

la concessione dei lavori o l’autorizzazione del subcontratto, ben potendo dalle verifiche 

condotte, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all’art. 93, scaturire condizionamenti 

negativi sull’attività di esecuzione da parte dell’impresa incaricata e, quindi, un’ 

informazione interdittiva ex post, tale da legittimare il ricorso alla revoca o al recesso da 

parte dell’ente pubblico. 

Un limite al ripristino dello status quo ante deriva dalla previsione dell’art. 94, comma 3, il 

quale preclude il ricorso alla revoca e al recesso “nel caso in cui 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 fornisca non sia sostituibile 

in tempi rapidi. 

Ciò vale anche nell’ipotesi più grave, laddove “emergano elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione” (comma 4). 

Tale limite evoca le disposizioni di cui agli artt. 122 e 123 del codice dei contratti pubblici, 

ove esigenze imperative di interesse generale e valutazioni ponderative compiute nella 

concretezza della valutazione giudiziaria permettono di ipotizzare una deroga all’inefficacia 

contrattuale (che è il regime più conforme alle indicazioni europee). 

Con una differenza di non poco conto. 

L’apprezzamento dell’interesse pubblico e dell’utilità dell’opera nella normativa antimafia 

non è affidato ad un organo giurisdizionale, bensì alle stesse stazioni appaltanti, il cui agire in 

conflitto di interessi si intende per l’appunto prevenire. 

Un ultimo accenno va compiuto all’efficacia temporale della documentazione antimafia. 

Il d.lgs. 159 del 2011 differenzia la validità della comunicazione da quella dell’informazione. 

In ciò si coglie un fattore di distinguo rispetto all’onnicomprensivo termine semestrale del 

d.p.r. 252/1998. 
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Mentre il primo documento è utilizzabile dall’operatore per un periodo di sei mesi dal rilascio 

(e anche per altri procedimenti  riguardanti i medesimi soggetti), l’informazione ha un 

margine di efficacia pari a dodici mesi dalla data di rilascio, qualora non siano intervenuti 

mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa interessata (che vanno 

tempestivamente comunicati). 

Resta fermo che l’arco temporale in cui valutare l’efficacia è quello in cui i predetti atti 

vengono acquisiti da parte dei soggetti pubblici di cui all’art. 83, commi 1 e 2. Disposizione 

che evita di addossare all’operatore in regola al momento della presentazione della 

domanda i ritardi amministrativi, ma che non dovrebbe impedire l’invalidità o la risoluzione 

del contratto qualora i dati emergenti dalla documentazione divergano dagli esiti di un 

accertamento ex post compiuto dal prefetto sulla base di circostanze più recenti. 

 

4. I requisiti generali di moralità professionale dopo il decreto sviluppo (d.l. 70/2011). 

L’analisi fin qui condotta ha consentito di occuparci del momento acquisitivo della 

documentazione antimafia, accentrato su un principio di collaborazione pubblico- privato e 

pubblico- pubblico. 

L’emanazione del codice antimafia è stata preceduta da un intervento normativo 

d’urgenza (d.l. 13 maggio 2011, n. 70, cd. decreto sviluppo)34, il quale ha rimaneggiato in 

modo consistente l’art. 38 del d.lgs. 163/2006 sui requisiti di ordine morale di partecipazione 

alle gare, modificando il contenuto delle dichiarazioni che i concorrenti sono chiamati a 

rendere e che le p.a. in un secondo momento dovranno acquisire. 

Il d.l. è entrato in vigore il 14 maggio 2011, mentre le modifiche approntate dalla legge di 

conversione (12 luglio 2011, n. 106) sono vigenti dal 13 luglio 2011 con conseguenti 

interferenze legate al diritto transitorio. 

In una prioritaria ottica di potenziamento della rete infrastrutturale di interesse strategico e 

della crescita economica, l’obiettivo del decreto legge è coinciso con l'esigenza di 

semplificare la fase dell’ affidamento dei contratti pubblici, garantire un più efficace sistema 

di controllo e ridurre il contenzioso. 

Sono tre le essenziali manovre con cui si persegue tale scopo: eliminazione delle incertezze 

interpretative, riduzione della discrezionalità della pubblica amministrazione 

nell’apprezzamento dei fattori ostativi all’ammissione, tipizzazione delle cause di esclusione. 

L’art. 4.d.l. 70/2011 si apre con una disposizione che la dottrina35 ha definito “norma 

manifesto”, in cui compaiono in forma elencativa le finalità da raggiungere. Ne 

evidenziamo alcune, in quanto più direttamente connesse alle priorità suddette: 

                                                   
34 Al decreto sviluppo, che mira a contenere i costi delle opere pubbliche, si aggiunge l’intervento della manovra economica (n. 98/2011) 
che compie una scelta disincentivante per l’accesso alla giustizia (e di risparmio, in tal senso, per la p.a.), elevando  la misura del contributo 
unificato per i processi in materia di appalti pubblici a quattromila euro. 
35 R. DE NICTOLIS, Le novità dell’estate 2011 in materia di pubblici appalti, in Urb. e app. 2011, n. 9, p. 1012. Si veda anche, F. 
BERTINI, Partecipazione alle gare e pregiudizi dei cessati dalle cariche: punti critici ed ipotesi compositive, in Urb. e app. 2011, n. 11, p. 
1253. 
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a) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a 

rischio di inquinamento mafioso; 

b) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare 

mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; 

c) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti 

per l’esecuzione dei lavori pubblici; 

d) controlli essenzialmente ex post sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare 

da parte delle stazioni appaltanti36; 

e) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo 

quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di 

esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente 

previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara; 

f) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto. 

Sul piano della chiarificazione, la novella incide, in primo luogo, sulle lett. b) e c) dell’art. 38, 

comma 1, relative alle cause di esclusione per procedimento di prevenzione e per 

condanne penali. 

Finora il controllo sui soci- persone fisiche veniva disposto solo in presenza di una società di 

persone. Nel caso di società di capitali, la valutazione riguardava esclusivamente gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico.  

Con una previsione di notevole portata garantista si estende la verifica anche al socio unico 

o al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. La precisazione 

“persona fisica” sembra, però, escludere l’ampiezza di tale controllo nell’ipotesi di socio- 

persona giuridica. 

Le modifiche alla lett. c) intervengono soprattutto con riguardo alle condanne penali a 

carico degli amministratori cessati dalla carica. In particolare, si è ridotto da tre ad un anno, 

antecedente la pubblicazione del bando di gara, il periodo di tempo da considerare al fine 

di valutare anche nei loro confronti l’esistenza di divieti e cause di esclusione. Questo, 

                                                   
36 Come si ricava dal Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici, Bruxelles 27/01/2011- COM 
(2011) 15: “Le amministrazioni aggiudicatrici lamentano spesso gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di verificare i criteri di 
selezione per tutti i candidati e gli offerenti prima di poter esaminare i criteri di aggiudicazione. Esse affermano che, in alcune circostanze, la 
possibilità di esaminare prima i criteri di aggiudicazione consentirebbe loro di accelerare la procedura, dal momento che i criteri di selezione 
dovrebbero essere esaminati soltanto in relazione all’aggiudicatario”. Anche la più recente giurisprudenza della Corte di giustizia ha 
precisato come le direttive sugli appalti pubblici “non escludono, in teoria, che l’accertamento dell’idoneità degli offerenti e 
l’aggiudicazione dell’appalto possano avvenire contemporaneamente”, a condizione che “tali operazioni costituiscano due operazioni 
distinte e siano disciplinate da norme diverse” (Cfr. sentenze Lianakis, punto 27, e Commissione/Grecia, punto 51).Da ciò si evince che non 
è importante tanto la sequenza delle fasi procedurali, quanto la distinzione fondamentale tra criteri di selezione e criteri di aggiudicazione. 
Tale scelta dovrebbe, però, essere contenute entro certi limiti. Esaminare i criteri di selezione dopo aver esaminato i criteri di aggiudicazione 
avrebbe senso solo se fosse possibile valutare rapidamente e facilmente i criteri di aggiudicazione per tutte le offerte. Questo potrebbe valere 
soprattutto per l’aggiudicazione di appalti concernenti l’acquisto di beni standard al prezzo più basso. Sarebbe, infatti, difficile adottare lo 
stesso approccio in una procedura ristretta o negoziata, in cui i candidati da invitare a presentare un’offerta o a negoziare sono normalmente 
scelti sulla base di criteri di selezione qualitativa (Cfr. sentenze del 20.9.1988 nella causa C- 31/87 Beentjes, punti 15-19, del 24.1.2008 
nella causa C-532/06 Lianakis, punto 30, e del 12.11.2009 nella causa C-199/07 Commissione/Grecia, punti 51-55). 
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dunque, il nuovo arco temporale a disposizione dell’impresa per dimostrare non più di aver 

adottato “atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata”, 

bensì di aver raggiunto “una completa ed effettiva dissociazione”. Da un’obbligazione di 

mezzi, quindi, si passa ad una di risultato e di più complesso accertamento. 

Inoltre, al comma 2 si è precisato ad abundantiam come il contenuto della dichiarazione 

sostitutiva (attestante il possesso dei requisiti in questione), in conformità al d.p.r. 445/200, 

debba comprendere tutte le condanne riportate dai soggetti della lett. c), restando escluse 

solo quelle per cui operano le cause estintive oggi puntualmente evidenziate. 

Infatti, il generico riferimento agli artt. 178 e 445 c.p.p. è stato sostituito da una puntuale 

elencazione delle predette ipotesi (depenalizzazione del reato, riabilitazione, dichiarazione 

di estinzione dopo la condanna e revoca della condanna medesima). 

È questo un tipico esempio di riduzione delle cause di esclusione attraverso la tipizzazione. 

Temporalmente circoscritta è, altresì, la durata e la decorrenza della causa di esclusione 

costituita dalla violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17, L. 19 marzo 

1990, n. 55. 

L’interdizione sine die, attualmente prevista, è stata ritenuta in contrasto con il principio 

europeo di proporzionalità Pertanto, l’esclusione opera entro l’anno decorrente 

dall’accertamento definitivo della violazione e va, comunque, disposta se la violazione non 

è stata rimossa.  

Nel senso delimitativo della discrezionalità della p.a. assume valore emblematico l’ipotesi di 

esclusione rappresentata dalle violazioni “gravi”, definitivamente accertate, degli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse (lett. g). Il novellato comma 2 dell’art. 38 offre 

dei parametri normativi di valutazione della suddetta “gravità”, riducendo il margine di 

apprezzamento pubblicistico.  

In particolare, “si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2- bis 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”. 

La tutela della veridicità delle dichiarazioni rese dall’operatore risulta, per effetto dell’ultima 

novella, presidiata da un apparato sanzionatorio di parziale efficacia deterrente. Infatti, la 

presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, se compiuta con dolo o colpa 

grave37, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti ivi contenuti, può 

comportare l’iscrizione nel casellario informatico, a sua volta causa di esclusione dalle 

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto. Tuttavia, la suddetta esclusione resta 

                                                   
37 Si legge nella relazione illustrativa al Decreto Sviluppo, 4357 AC che, “con riguardo alla causa di esclusione per falsa dichiarazione, le 
modifiche alla lettera h) del comma 1 dell’art. 38 codice dei contratti pubblici, unitamente all’introduzione del nuovo comma 1- ter del 
medesimo articolo, sono volte ad adeguare la disposizione al diritto dell’Unione europea che esige che le false dichiarazioni, per comportare 
l’esclusione, siano imputabili a colpa grave o a dolo; l’accertamento di detti elementi è rimesso all’autorità di vigilanza che, solo ove rilevi 
la sussistenza di dolo o colpa grave, ordina l’iscrizione nel casellario informatico, iscrizione che costituisce causa ostativa alla 
partecipazione alle gare e all’affidamento del subappalto per un successivo periodo della durata di un anno”. 
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circoscritta alla durata di un anno, in quanto al suo decorso l’iscrizione è cancellata e perde 

comunque efficacia. 

Va precisato che tale iscrizione ha efficacia erga omnes, potendosi ritenere che valga al 

fine di escludere il concorrente anche da altre gare. Diversamente, la falsa dichiarazione o 

falsa documentazione non colorate dall’elemento psicologico rilevano ai fini dell’esclusione 

dalla singola procedura in cui siano state rese. 

L’apprezzamento della gravità del dolo e della colpa, inoltre, competono all’Autorità di 

vigilanza, per cui l’esclusione disposta dalla stazione appaltante non darà indefettibilmente 

luogo ad iscrizione nel casellario informatico38. 

L’innovativa istituzione presso ogni prefettura- ufficio territoriale del Governo di un elenco di 

fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, a cui possano 

rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e fornitura (art. 4, comma 13, d.l. 70/2011), muove 

dall’intento di rafforzare i controlli antimafia, estendendo alle imprese subappaltatrici e 

subcontraenti le medesime verifiche espletate in via principale nei confronti dell’impresa 

aggiudicataria. 

La scelta, pertanto, è stata di coinvolgere nell’attuale sistema di certificazione e prevenzione 

antimafia tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, a qualsiasi titolo, nell’intero ciclo di 

realizzazione dell’opera pubblica. 

Si stabilisce, infatti, che l’iscrizione nel predetto elenco costituisce requisito di ordine generale 

per l’affidamento dei subappalti e che, anche in tal caso, l’acquisizione della 

documentazione attestante la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto 

di cui all’art. 10 l. 575/1965 avvenga d’ufficio, anche per via telematica, a titolo gratuito ai 

sensi dell’art. 43, comma 5, del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Risulta evidente come, all’indomani dell’istituzione della Banca dati nazionale unica della 

documentazione antimafia, le informazioni contenute nel predetto elenco prefettizio siano 

destinate ad essere assorbite in essa. Analoga conclusione varrebbe per la Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici (art. 62- bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), surrogata nella sua 

veste certificatrice dei requisiti di moralità professionale.  

Di palese evidenza l’inutilità di una duplicazione di figure soggettive per lo svolgimento della 

medesima funzione. 

A conclusione dell’impianto normativo in merito ai requisiti soggettivi, si pone l’introduzione di 

un nuovo comma 1- bis all’articolo 46 d.lgs. 163/2006, arricchito, altresì, anche nella rubrica: 

«Documenti e informazioni complementari- Tassatività delle cause di esclusione». 

Si disvela come l’incedere del contenzioso nella fase dell’affidamento dipenda, oltre che 

dai cospicui oneri amministrativi di tipo documentale, soprattutto dagli ineliminabili vizi della 

discrezionalità in capo alla stazione appaltante. 

                                                   
38 Cfr. R. DE NICTOLIS, Le novità dell’estate 2011 in materia di pubblici appalti, op. cit. 
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Pertanto, ribadendo il favor per un sistema tipico di cause di esclusione, si prescrive che i 

bandi e le lettere di invito non possano contenere ulteriori prescrizioni in tal senso, pena la 

nullità delle stesse. 

In conclusione, meritano di essere menzionate due importanti novità che completano 

l’efficacia della nuova disciplina dei requisiti selettivi. 

La predisposizione di un sistema più oggettivo dei controlli dovrebbe agevolare il subingresso 

nella fase successiva di esecuzione, qualora il contratto concluso con l’aggiudicatario fosse 

risolto. 

In tal senso, l’art. 4, comma 2, lett. p) d.l. 70/2011 interviene sull’art. 140 d.lgs. 163/2006, 

rendendo obbligatorio lo scorrimento della graduatoria per tutte le fattispecie di risoluzione 

del contratto previste dal codice (e non più nei soli casi di fallimento e di grave 

inadempimento dell’esecutore). 

Traghettata dalla legge delega 13 agosto 2010, n. 136 (art. 13) è, invece, la previsione di una 

nuova forma organizzativa di gestione degli appalti pubblici: la stazione unica appaltante 

(SUA). 

Il provvedimento delinea le linee essenziali di un istituto considerato attuazione della centrale 

di committenza di cui all’art. 3, comma 34, d.lgs. 163/2006, nonché applicazione pratica del 

principio di sussidiarietà verticale (art. 118, comma 1, Cost.). Si rimette, invece, al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 201139 la compiuta definizione delle 

“modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni appaltanti, 

al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti 

pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose”. 

Il decreto valorizza gli obiettivi che il ricorso a tale organo ausiliario consente di ottenere: 

ottimizzazione delle risorse, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti 

che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti, e focalizzazione 

dell’attività di prevenzione su un unico organismo, anziché su una pluralità di enti 

aggiudicatori. 

Sul piano operativo, il compito principale è di curare la procedura di gara nel suo 

complesso. È, infatti, chiamato a collaborare con l’ente aderente all’individuazione dei 

contenuti dello schema di contratto, a curare gli adempimenti relativi alla procedura di 

gara per la scelta del contraente privato in tutte le sue fasi, a cooperare con l’ente 

aderente ai fini della stipula del contratto e a curare gli adempimenti relativi all’eventuale 

contenzioso. Potendo svolgere la propria attività in ambito regionale, provinciale e 

interprovinciale, comunale e intercomunale. 

Viene con forza rimarcato il carattere facoltativo del ricorso alla SUA, “sul presupposto che, 

affinché lo stesso possa essere veramente utile e funzionale, occorre che vi sia una 

spontanea e convinta adesione da parte dell’Amministrazione interessata, basata sulla 
                                                   
39 In Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 200 del 29 agosto 2011. 
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consapevolezza dei vantaggi che l’affidamento delle procedure di gara ad una struttura 

specializzata comporta”. 

Il valore delle modifiche della normativa che in quest’analisi si è cercato di tratteggiare 

potrà, ovviamente, essere meglio tastato nelle applicazioni concrete di gestione delle 

procedure di gara. 

È intuibile che la prassi sarà destinata ad intrecciarsi con nuovi mutamenti legislativi, 

precipitato del cantiere di riforma che si è aperto a livello europeo. 

La Commissione ha, infatti, già preannunciato l’avvio entro l’inizio del 2012 di proposte 

legislative destinate a semplificare e aggiornare la normativa europea sugli appalti pubblici 

per rendere più flessibile la procedura di aggiudicazione e permettere un uso migliore degli 

appalti pubblici a sostegno di altre politiche. 

L’attuale generazione delle direttive (2004/17/Ce, 2004/18/CE e 2007/66/Ce) è 

prevalentemente protesa alla tutela delle libertà fondamentali connesse all’iniziativa 

economica. La sfida dei prossimi anni è rivolta ad integrare la disciplina degli appalti con 

politiche effettive a sostegno dell’ambiente, degli standard sociali e della lotta alla 

corruzione e ai conflitti d’interessi, anche di portata sovranazionale. 
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Tracciabilità dei flussi finanziari  

“Piano straordinario contro le 
mafie,nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” 

a cura della D.ssa Federica Federici 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e 

i subcontraenti della filiera delle imprese 

nonché i concessionari di finanziamenti 

pubblici anche europei a qualsiasi titolo 

interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture 

pubblici devono utilizzare uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste italiane 

Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. 

Obiettivo finale dell’impianto normativo è 

principalmente quello di anticipare, il più a 

monte possibile, la soglia di prevenzione, 

creando meccanismi che consentano di 

intercettare i fenomeni di intrusione 

criminale nella contrattualistica pubblica, 

attraverso una rete di monitoraggio 

idonea a coinvolgere e responsabilizzare 

le componenti sane del sistema, nonché 

in grado di far emergere indicatori di 

anomalie e di distorsioni della libera 

concorrenza e del mercato, in relazione ai 

quali avviare mirate attività di contrasto. 

Sono, poi, distinte le procedure di 

tracciabilità finanziaria a fini antimafia dai 

protocolli di monitoraggio finanziario, che 

riguardano le spese per investimenti 

pubblici o le contribuzioni a carico di fondi 

di sostegno allo sviluppo.  

L’art. 3, L. n. 136/2010 ha introdotto ai 

dichiarati fini di “prevenire infiltrazioni 

criminali” nuovi obblighi in capo alle 

stazioni appaltanti ed agli operatori 

economici laddove si legano con rapporti 

negoziali (contratti pubblici di lavori, 

forniture, servizi, misti, ecc.). In pratica si 

pone l’obbligo in capo agli operatori di 

mercato, in particolare, quelli “a qualsiasi 

titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle 

forniture pubblici”, di utilizzare dei conti 

correnti bancari o postali dedicati, da 

accendere presso banche o Poste Italiane 

S.p.A. e sui quali le stazioni appaltanti 

devono effettuare il pagamento dei 

corrispettivi riguardanti le commesse 

pubbliche affidate, pagamenti che 

devono essere disposti con bonifici 

identificati con un apposito e predefinito 

codice identificativo (CUP) relativo al 

sottostante “investimento pubblico”. La 

stazione appaltante, nei contratti 

sottoscritti con gli appaltatori relativi ai 

lavori, ai servizi e alle forniture di cui al 

comma 1, inserisce, a pena di nullità 

assoluta, un'apposita clausola con la 

quale essi assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari e il 

contratto deve essere munito, altresì, della 

clausola risolutiva espressa da attivarsi in 

tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o della 

società Poste italiane Spa” (art. 3, comma 

8).  

Il quadro normativo si completa con altre 

due disposizioni che impongono obblighi 

di controllo “incrociato” tra appaltatori e 
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subaffidatari nonché obblighi di verifica 

da parte delle stazioni appaltanti nei 

confronti degli stessi subaffidatari. 

Applicabilità retroattiva o meno della 

disciplina 

Subito dopo l’entrata in vigore della 

normativa, 7 settembre 2010, in assenza di 

espresse disposizioni di diritto transitorio, si 

è posto il problema circa la retroattività o 

meno della novella ed, in particolare, si 

sono registrare divisioni circa la necessità 

di applicare le nuove ai contratti 

perfezionatisi prima dell’entrata in vigore 

(mentre non ci sono dubbi circa 

l’operatività della norma ai contratti 

stipulati dopo il 7 settembre 2010). 

Da un lato, il Ministero dell’Interno, con 

nota n. 13001/118/Gab del 9 settembre 

2010, ha affermato l’irretroattività della 

disciplina in ragione della salvaguardia 

dell’autonomia privata delle parti, 

nonostante la presenza “obbligata” tra 

queste di pubbliche amministrazioni 

vincolate al rispetto del principio di 

legalità; dall’altro, l’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici ha optato per la tesi 

della retroattività e dunque 

dell’applicabilità delle nuove clausole 

negoziali ai contratti stipulati 

anteriormente all’entrata in vigore della 

novella, ciò alla luce dei principi di ordine 

pubblico conclamati dalla normativa. 

A favore della tesi circa la retroattività 

della disciplina milita, stando ad una 

interpretazione letterale, il comma 7, art. 3, 

l. n. 136, secondo cui “i soggetti 

economici di cui al comma 1 comunicano 

alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati di 

cui al medesimo comma 1 entro sette 

giorni dalla loro accensione, nonché', 

nello stesso termine, le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi”: Tale esegesi, peraltro, 

non pone nemmeno un problema di 

retroattività della sanzione amministrativa 

ai sensi dell’art. 1, L. n. 689/1981 

(richiamata dall’art. 6, L. n. 136/2010) 

secondo cui “Nessuno può essere 

assoggettato a sanzioni amministrative se 

non in forza di una legge che sia entrata in 

vigore prima della commissione della 

violazione”, per cui sembrerebbe che per i 

contratti successivi alla data di entrata in 

vigore della L. n. 136/2010, nulla quaestio; 

per quelli anteriori, invece, la legge de 

qua ne sospende gli effetti ovvero inibisce 

alle stazioni appaltanti il pagamento dei 

corrispettivi dovuti fino all’adeguamento 

dei contratti medesimi da realizzarsi con 

l’inserimento della clausola ex comma 8, 

art. 3, L. n. 136/2010 e previa accensione 

da parte delle imprese dei conti cosiddetti 

dedicati. 

Dunque, la legge incide sugli effetti dei 

contratti in corso e costituenti la fonte 

dell’obbligo di pagamento delle stazioni 

appaltanti: tale obbligo resta sospeso sino 

all’adeguamento contrattuale che sarà 

possibile previo adempimento dei soggetti 

economici quanto ad intestazione e 

comunicazione di un conto dedicato 
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(incombenza che non appare 

eccessivamente gravosa). 

Giova anche sottolineare la 

straordinarietà dell’intervento normativo 

contro le mafie - non anche il suo mero 

contenuto di legge delega - che giustifica 

l’immediatezza del prodursi degli effetti 

legali ivi contemplati. Per quel che 

riguarda infine la giurisprudenza 

costituzionale in materia di norme 

sopravvenute e contratti di diritto privato 

pendenti si può argomentare che la 

regola pretoria è quella che ammette la 

possibilità per lo ius superveniens di 

incidere con effetto immediato (dunque 

non retroattivamente) sui rapporti 

negoziali preesistenti, ma limitatamente 

alla regolamentazione degli effetti ancora 

in corso, pertanto sono proprio gli effetti 

negoziali non ancora esauriti (quelli che 

impongono l’obbligo in capo 

all’amministrazione di pagare i corrispettivi 

dovuti e fondati sui “vecchi” contratti 

stipulati) ad essere governati dalle nuove 

norme ovvero assoggettati ad un effetto 

legale sospensivo, in attesa 

dell’adeguamento imposto agli operatori 

(accensione conti dedicati, ecc.). 

Per i contratti sottoscritti in data 

antecedente al 7 settembre 2010 e' stata 

introdotta una norma transitoria ad hoc, 

successivamente modificata in sede di 

conversione del d.l. n. 187/2010. Nella 

versione originaria, l'art. 6, comma 2, del 

d.l. n. 187/2010 prevedeva l'adeguamento 

di tali contratti (e dei contratti di 

subappalto ed i subcontratti da essi 

derivanti), entro centottanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge n. 

136/2010 e, pertanto, entro la data del 7 

marzo 2011. Sulla base del quadro 

normativo risultante dalle modifiche 

apportate dalla legge di conversione al 

decreto legge n. 187/2010 (legge n. 

217/2010), il periodo transitorio, entro cui le 

parti interessate devono adeguare i 

contratti sottoscritti prima della data del 7 

settembre 2010 alle prescrizioni sulla 

tracciabilita' dei flussi finanziari, e' stato 

prorogato alla data del 17 giugno 2011 

(centottanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge n. 217/2010). Spirato 

tale termine, ogni contratto sara' 

sottoposto alle disposizioni sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari senza 

possibilità di ulteriori deroghe o proroghe. 

Ambito di applicazione 

La tracciabilità dei flussi finanziari trova 

applicazione ai seguenti contratti: 

1. contratti di appalto di lavori, servizi 

e forniture, anche quelli esclusi in 

tutto o in parte dall’ambito di 

applicazione del Codice, di cui al 

Titolo II, Parte I dello stesso;  

2. concessioni di lavori pubblici e 

concessioni di servizi ex articolo 30 

del Codice dei contratti;  

3. contratti di partenariato pubblico - 

privato, ivi compresi i contratti di 

locazione finanziaria;  

4. contratti di subappalto e 

subfornitura;  
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5. contratti in economia, ivi compresi 

gli affidamenti diretti.  

Con riguardo al conto corrente dedicato, 

il d.l. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, 

comma 4) che l’espressione “anche in via 

non esclusiva” si interpreta nel senso che 

“ogni operazione finanziaria relativa a 

commesse pubbliche deve essere 

realizzata tramite uno o più conti correnti 

bancari o postali, utilizzati anche 

promiscuamente per più commesse, 

purché per ciascuna commessa sia 

effettuata la comunicazione di cui 

comma 7 del medesimo articolo 3 circa il 

conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui 

medesimi conti possono essere effettuati 

movimenti finanziari anche estranei alle 

commesse pubbliche comunicate”. In 

pratica, non tutte le operazioni che si 

effettuano sul conto dedicato devono 

essere riferibili ad una determinata 

commessa pubblica, ma tutte le 

operazioni relative a questa commessa 

devono transitare su un conto dedicato. 

È inoltre ammesso dedicare più conti alla 

medesima commessa, così come 

dedicare un unico conto a più commesse. 

Per quanto riguarda i pagamenti di cui al 

comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 

136/2010, il d.l. n. 187/2010 ha previsto la 

possibilità di adottare strumenti di 

pagamento anche differenti dal bonifico 

bancario o postale, “purché idonei ad 

assicurare la piena tracciabilità delle 

operazioni”. Devono transitare sui conti 

correnti dedicati anche le movimentazioni 

verso conti non dedicati, quali: 

 stipendi (emolumenti a dirigenti e 

impiegati);  

 manodopera (emolumenti a 

operai);  

 spese generali (cancelleria, 

fotocopie, abbonamenti e 

pubblicità, canoni per utenze e 

affitto);  

 provvista di immobilizzazioni 

tecniche;  

 consulenze legali, amministrative, 

tributarie e tecniche.  

Possono essere eseguiti con strumenti 

diversi dal bonifico i pagamenti 

(obbligatoriamente documentati ed 

effettuati comunque con modalità idonee 

a consentire la piena tracciabilità delle 

transazioni finanziarie ) per: 

 imposte e tasse;  

 contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;  

 assicurazioni e fideiussioni stipulate 

in relazione alla commessa;  

 gestori e fornitori di pubblici servizi 

(per energia elettrica, telefonia, 

ecc.).  

 

 

Esclusioni 

Il quadro normativo consente una serie di 

interpretazioni che determinano anche 
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importanti esclusioni dall’ambito di 

applicazione oggettivo dell’art. 3 della 

legge n. 136/2010. Secondo l’AVCP, gli 

obblighi di tracciabilità non trovano 

anzitutto applicazione nel caso di 

svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e 

forniture in economia tramite 

amministrazione diretta ex articolo 125, 

comma 3, del Codice dei contratti. Tale 

ipotesi si configura quando la stazione 

appaltante provvede all’esecuzione con 

materiali e mezzi propri o appositamente 

noleggiati o acquistati e con personale 

proprio, sotto la direzione del responsabile 

del procedimento.  

L’AVCP ritiene escluse dall’ambito di 

applicazione della legge n. 136/2010 

anche le movimentazioni di danaro 

derivanti da prestazioni eseguite in favore 

di pubbliche amministrazioni da soggetti, 

giuridicamente distinti dalle stesse, ma 

sottoposti ad un controllo analogo a 

quello che le medesime esercitano sulle 

proprie strutture (cd. affidamenti in house), 

in quanto, come affermato da un 

orientamento giurisprudenziale ormai 

consolidato, in tale caso, assume rilievo la 

modalità organizzativa dell’ente pubblico, 

risultando non integrati gli elementi 

costitutivi del contratto d’appalto per 

difetto del requisito della terzietà.  

Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve 

essere indicato il CIG. Resta ferma 

l’osservanza della normativa sulla 

tracciabilità per le società in house 

quando le stesse affidano appalti a terzi. 

Pertanto, in base all’interpretazione 

dell’AVCP, non sono soggetti a 

tracciabilità: 

a) le forme di corrispettivo rese al soggetto 

affidatario in house, sia per prestazioni 

relative a servizi pubblici locali, sia per 

attività rese come servizi strumentali 

(qualora il soggetto abbia tutte le 

caratteristiche previste dall’art. 13 della 

legge n. 248/2006); 

b) i contributi, assimilabili a corrispettivi, per 

garantire i c.d. servizi pubblici essenziali 

(es. nell’ambito del trasporto pubblico 

locale); 

c) i contributi connessi a investimenti 

realizzati dal soggetto affidatario di servizi 

in house. 

In termini simili, l’Autorità ritiene escluso 

dell’ambito di applicazione della 

tracciabilità il trasferimento di fondi da 

parte delle amministrazioni dello Stato in 

favore di soggetti pubblici (anche in forma 

societaria) per la copertura di costi relativi 

all’attività espletate in funzione del ruolo 

istituzionale da essi ricoperto ex lege, 

anche perché tale trasferimento di fondi è 

comunque tracciato (AVCP, 

determinazione n. 10/2010). 

 

Richiesta ed indicazione del codice 

identificativo di gara (CIG) e del codice 

unico di progetto (CUP) 

L'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 

187/2010 ha sostituito il comma 5 dell'art. 3 

stabilendo che, «ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari, gli strumenti di 

pagamento devono riportare, in relazione 
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a ciascuna transazione posta in essere 

dalla stazione appaltante e dagli altri 

soggetti di cui al comma 1, il codice 

identificativo di gara (CIG), attribuito 

dall’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture su 

richiesta della stazione appaltante e, ove 

obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 

16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di 

progetto (CUP)». Il CIG - codice che 

identifica il singolo affidamento 

nell'ambito del progetto, a fronte del 

quale si esegue il pagamento, e il 

riferimento alla eventuale voce di spesa 

del quadro economico del progetto - e' 

divenuto obbligatorio, ai fini di tracciabilità 

dei flussi finanziari, in relazione a ciascun 

contratto pubblico avente ad oggetto 

lavori, servizi e forniture, a prescindere 

dall'importo dello stesso e dalla procedura 

di affidamento prescelta e, quindi, anche 

per i contratti di cui all'art. 17 del codice 

dei contratti pubblici. Il CIG deve essere 

richiesto dal responsabile unico del 

procedimento in un momento 

antecedente all'indizione della procedura 

di gara, in quanto il codice deve essere 

indicato nel bando ovvero, nel caso di 

procedure senza previa pubblicazione di 

bando, nella lettera di invito a presentare 

l'offerta. Il CIG dovrà poi essere inserito 

nella richiesta di offerta comunque 

denominata e, in ogni caso, al più tardi, 

nell'ordinativo di pagamento. Nel caso di 

una gara che comprenda una 

molteplicità di lotti, come avviene ad 

esempio nelle procedure svolte dalle ASL 

o da centrali di committenza per 

l’acquisto di prodotti farmaceutici e 

sanitari, la stazione appaltante richiede un 

CIG per ciascun lotto.  Il sistema SIMOG 

consente al RUP, a valle 

dell’aggiudicazione di diversi lotti ad un 

medesimo operatore economico (con il 

quale la stazione appaltante stipulerà un 

contratto unico), di eleggere a “CIG 

master” uno dei CIG relativi ai singoli lotti. Il 

CIG master può essere utilizzato per i 

pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma 

restando la  necessità di riportare nel 

contratto l’elenco completo di tutti i 

codici CIG relativi ai lotti affidati. 

Comunicazioni 

E' stabilito (art. 3, comma 7, come 

modificato) che i soggetti tenuti al rispetto 

degli obblighi di tracciabilità comunichino 

alla stazione appaltante: gli estremi 

identificativi dei conti correnti bancari o 

postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale 

sono dedicati; le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare 

sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi. La comunicazione deve essere 

effettuata entro sette giorni 

dall'accensione del conto corrente 

ovvero, nel caso di conti correnti gia' 

esistenti, «dalla loro prima utilizzazione in 

operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica» L'omessa, tardiva o 

incompleta comunicazione degli elementi 

informativi di cui all'art. 3, comma 7, 

comporta, a carico del soggetto 

inadempiente, l'applicazione di una 
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sanzione amministrativa pecuniaria da 500 

a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge 

n. 136/2010).  

 

Determinazione 18 novembre 2010, n. 8 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale 4 

dicembre 2010, n. 284)  

http://www.avcp.it/portal/public/classic/A

ttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4

399 

Con tale determinazione l'Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici ha 

emanato le linee guida sulla tracciabilità 

finanziaria ex articolo 3, Legge 13 agosto 

2010, n. 136, come modificato dal 

Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. 

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, 

ai servizi e alle forniture pubblici nonché 

alla gestione dei finanziamenti di cui al 

primo periodo devono essere registrati sui 

conti correnti dedicati e, salvo alcune 

eccezioni previste in normativa, devono 

essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni. 

Determinazione 22 dicembre 2010, n. 10 

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale n. 4 del 7 gennaio 2011) 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/A

ttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4

469 

Recante «Ulteriori indicazioni sulla 

tracciabilita' dei flussi finanziari» è stata 

adottata a seguito dell'entrata in vigore 

della legge n. 217/2010, di conversione del 

d. l. 187/2010.  

Determinazione 7 luglio 2011, n. 4  

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 

171 del 25-7- 2011)  

Http://www.avcp.it/portal/public/classic/

AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=

4695 

Con tale determinazione l'Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici ha fornito le 

nuove linee interpretative e di 

applicazione delle disposizioni in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari, allo 

scopo di riordinare temi ed argomenti già 

contenuti nei due precedenti atti del 2010 

- determinazione n. 8 e n. 10 -, 

approfondendo particolari aspetti 

problematici rilevati a seguito della 

‘applicazione normativa. 

Relativamente all’ambito di applicazione 

della disciplina sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, essa riguarda “gli appaltatori, i 

subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese nonché i concessionari 

di finanziamenti pubblici anche europei a 

qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi 

e alle forniture pubblici”. 
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L’applicazione degli obblighi di 

tracciabilità finanziaria, inseriti per 

prevenire i fenomeni di infiltrazione 

mafiosa, è pertanto limitata ai contratti 

pubblici di appalto di lavori, servizi e 

forniture. Tra i nuovi temi affrontati dalla 

determinazione n. 4 del 7 luglio si 

segnalano: a) esempi sulla filiera delle 

imprese nei contratti di servizi e forniture, 

così come indicato nel punto 3.2.1.; b) 

necessari chiarimenti sulla nozione di 

concessionari di finanziamenti pubblici 

anche europei, nozione contenuta 

nell’art. 3, comma 1 della legge n. 

136/2010. In particolare la questione 

riguarda l’applicazione della tracciabilità 

ai finanziamenti o agevolazioni erogate sa 

un soggetto pubblico a sostegno 

dell’attività di impresa; c)erogazione delle 

prestazioni socio-sanitarie, servizi bancari e 

finanziari. 

Le novità della determinazione di luglio 

riguardano anche gli appalti per i buoni 

pasto nonché i contratti stipulati dalle 

stazioni appaltanti con le agenzie di 

viaggio. 

Infine, vengono fornite indicazioni in merito 

alle carte carburante, ai servizi legali, al 

pagamento delle utenze da parte della 

PA, alle cessioni dei crediti e alle spese 

giudiziarie. 

Il quadro sanzionatorio 

 

La significatività delle disposizioni 

contenute nell’art. 3 della legge n. 

136/2010 è sancita dalle sanzioni previste 

dall’art. 6 della stessa legge, in base al 

quale:  

a) le transazioni relative ai lavori, ai servizi e 

alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, 

e le erogazioni e concessioni di 

provvidenze pubbliche effettuate senza 

avvalersi di banche o della società Poste 

italiane Spa comportano, a carico del 

soggetto inadempiente, fatta salva 

l'applicazione della causa di risoluzione 

espressa di cui al comma 9-bis dell’art. 3, 

l'applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per 

cento del valore della transazione stessa 

(comma 1); 

b) le transazioni relative ai lavori, ai servizi e 

alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, 

effettuate su un conto corrente non 

dedicato ovvero senza impiegare lo 

strumento del bonifico bancario o postale 

o di altri  strumenti  di  incasso  o  di 

pagamento idonei a consentire  la  piena 

tracciabilità delle operazionicomportano, 

a carico del soggetto inadempiente, 

l'applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per 

cento del valore della transazione stessa. 

La medesima sanzione si applica anche 

nel caso in  cui nel bonifico bancario o 

postale, ovvero in altri strumenti di incasso 

o di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, venga 

omessa l'indicazione del CUP o del CIG di 

cui all'articolo 3, comma 5; 

c) il reintegro dei conti correnti di cui 

all'articolo 3, comma 1, effettuato con 

modalità diverse da quelle indicate 

dall’art. 3, comma 4, comporta a carico 
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del soggetto inadempiente, l'applicazione 

di una sanzione amministrativa pecuniaria 

dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun 

accredito (comma 3);  

d) l'omessa, tardiva o incompleta 

comunicazione degli elementi informativi 

di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a 

carico del soggetto inadempiente, 

l'applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 

euro (comma 4).  

Il dato normativo inerente il sistema 

sanzionatorio evidenzia come gli 

adempimenti previsti dall’art. 3 della 

legge non possano essere elusi o aggirati, 

ma anche come comportino percorsi 

operativi da sviluppare interamente “ex 

novo”. 

Tracciabilità 

On line le nuove FAQ sulla Tracciabilità dei 

flussi finanziari 

Sono state elaborate dall’Avcp le nuove 

risposte alle domande frequenti sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari che 

sostituiscono completamente quelle 

precedenti. Le nuove Faq sono state 

realizzate anche in base alle Linee guida 

pubblicate in materia con la 

Determinazione n. 4 del 7 luglio scorso. Le 

FAQ sono state suddivise in cinque sezioni. 

Oltre a delineare il quadro normativo e 

fornire informazioni di carattere generale, 

le nuove Faq esaminano  sia le casistiche 

contrattuali che rientrano nella 

tracciabilità, sia le particolari fattispecie 

che esulano dalla normativa, nonché gli 

aspetti sulla disciplina del periodo 

transitorio. 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/

public/classic/Comunicazione/News/_ne

ws?id=b7a546ed0a7780a500e4c0bc2ca67

979 
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A lezione di… diritto penale 
Il rapporto tra ordine pubblico e mafia 

a cura dell’Avv. Samantha Mendicino 

Risale ad un paio di mesi fa la pubblicazione di un articolo che provocatoriamente è stato 

intitolato "L'ordine pubblico della mafia"40 nel quale si pone in evidenza la trasformazione 

della mafia da "garante armato dell'ordine pubblico sul territorio: una funzione che gli ha 

garantito nei secoli il consenso delle comunità..." ad imprenditore che si preoccupa solo di 

concludere affari  e "da sistema di potere sul territorio in holding criminale". E' evidente che 

se a primo acchito l'idea ci può far solo rabbrividire, l'attuale stato del nostro sistema pare 

non riuscire a contraddire l'immagine di fondo offerta da questo "affresco" dipinto, suo 

malgrado, da Antonio Ingroia, Procuratore aggiunto presso la Procura di Palermo.  

Ma per comprendere, senza equivoci di fondo, il rapporto conflittuale tra l'ordine pubblico 

dell'ordinamento e la mafia, gli effetti negativi di quest'ultima sul nostro sistema politico, 

giuridico ed economico nonché l'influenza della trasformazione di "cosa nostra" sull'ordine 

pubblico stesso, occorre procedere per gradi.  

Partendo da una brevissima premessa storico-giuridica si rammenta che il diritto penale41 

nasce come diritto di natura pubblica42 rappresentato dall'insieme di quelle norme 

finalizzate a garantire l'ordine pubblico. E ben si ricordi che, in questa sua accezione, l'ordine 

pubblico rappresenta uno degli obiettivi principali dell'ordinamento giuridico: quale stato 

soggettivo di una collettività immune da violenza, disordine e/o delinquenza43. Con diverso 

significato,  più specifico ed incisivo, il nostro codice penale richiama il concetto di ordine 

pubblico facendo riferimento ai reati di cui al titolo V del libro II: esso rappresenta il bene 

giuridico protetto dalla norma alla cui violazione corrisponde l'irrogazione da parte del 

magistrato della pena44. Dunque, in questa accezione, l'ordine pubblico è cosa distinta 

                                                   
40 vedasi su www.livesicilia.it, pubblicazione on line dell'estratto di "Fuori dal bunker" in data 24/09/2011 
41Il diritto penale, in quanto diritto punitivo, è il complesso delle norme che prevedono quei particolari fatti illeciti, definiti reati, per i quali 
sono comminate delle conseguenze penali, definite pene criminali. Così MANTOVANI, Diritto Penale, Padova, Cedam, 2007, XXIII. 

Inoltre il diritto penale è la massima espressione del potere autoritario dello Stato ed ha una funzione punitiva. Non così la pena nella quale, 
invece, dottrina e giurisprudenza hanno ravvisato più funzioni, come quella "punitiva" o special preventiva, ma anche "rieducativa" o 
general-preventiva, ed ancora "retributiva", secondo cui al male (il reato) si ripaga col male (la pena).  

42Il diritto privato si occupa del campo personale, familiare e patrimoniale dei soggetti in condizioni di parità; il diritto pubblico, invece, si 
occupa ora della organizzazione dello Stato o enti pubblici (così il diritto costituzionale) e della loro azione (così il diritto amministrativo) 
ora impone comportamenti ai privati per la vita associata (così il diritto penale) ora, infine, si occupa del reperimento dei mezzi finanziari 
per soggetti pubblici (così il diritto tributario). 

43 G. ALPA - R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte speciale, Roma, Neldirittoeditore s.r.l., 2009, pp. 471 e ss.  
44 La scienza del diritto penale si è particolarmente dedicata allo studio della funzione sociale della pena: se si guarda al diritto penale da tale 
punto di vista, emerge tutta una serie di "teorie della pena", da quelle assolute che parlano di funzione retributiva della pena come 
proporzione tra il fatto commesso e la sanzione commisurata; a quelle relative volte ad ottenere un risultato di prevenzione dell'illecito. Così 
FIORE, Diritto penale, Torino, vol. I, 1997, pag. 12 e ss. 
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dall'ordine pubblico generale (per come sopra specificato) e coincide con l'interesse 

tutelato dalle predette norme penali. Un esempio pratico può semplificarne la 

comprensione: tutti i reati producono un danno all'ordine pubblico generale cioè creano un 

danno e/o un pericolo sociale, alterando in peius, solo in via indiretta, la sicurezza, l'ordine e 

la tranquillità della collettività sociale. Non così accade con gli specifici reati di cui al titolo V 

del libro II c.p. che, in modo diretto, ledono l'ordine pubblico, quale bene giuridico a sè 

stante e quale specifico oggetto giuridico dei reati in oggetto. 

Ontologicamente, oltre che per come esperienza insegna, uno dei maggiori mali capaci di 

ledere, nel modo più subdolo e profondo, l'ordine pubblico è rappresentato dalla mafia. 

Identificata anche come "cosa nostra" o "la piovra" o "malavita organizzata" o come "cancro 

del sistema", si tratta di una organizzazione criminale ben conosciuta dal legislatore ed 

oggetto di specifica norma penale: l'art. 416 bis c.p.45 

Volendo semplificarne al massimo la struttura ed i termini di identificazione, si può precisare 

che la mafia è pur sempre una associazione per delinquere46 e, pertanto, presuppone tre 

elementi fondamentali: 1) un vincolo associativo tendenzialmente stabile, tanto da 

continuare ad esistere anche dopo la realizzazione del programma che il gruppo intende 

perseguire; 2) una struttura organizzativa, che ridotta ai minimi termini deve essere costituita 

da almeno tre persone47; 3) l'indeterminatezza del programma criminale che avrà come 

                                                                                                                                                              
Senza entrare nel merito della questione, si vuole solo prendere in considerazione il disposto dell'art. 27 Cost. il quale, nel suo 3° comma, 
afferma che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato". Da ciò si deduce che la pena debba avere - secondo quanto disposto dalla Costituzione e qualunque sia la teoria che si ritenga 
valida - anche e soprattutto una finalità rieducativa, accanto all'obiettivo custodialistico. Con l'apertura del diritto penale moderno, diritto 
punitivo per antonomasia, verso la personalità del reo si è creato un collegamento tra il primo e la "criminologia" che, intesa nel suo senso 
più ampio, ricomprende in sé lo studio sia dei processi di criminalizzazione dei soggetti che dei fattori criminogeni sia delle devianze 
criminali che dei sistemi di controllo sociale dei criminali 

Contra: "Nessuna punizione può mortificare l'inalienabile dignità di chi ha compiuto il male. La porta verso il pentimento e la 
riabilitazione deve restare sempre aperta", così dichiaravaGiovanni Paolo II nel messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace del 1997. 

45 In Italia, a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '80, i capofamiglia della mafia iniziarono a difendere i propri interessi economici ordinando 
l'esecuzione di numerosi omicidi. Gli obiettivi principali di queste vere e proprie mattanze erano i soggetti rappresentativi delle istituzioni, 
rei di aver creato degli ostacoli all'espansione delle attività illecite delle famiglie. Tra questi nomi illustri si vuole ricordare l'omicidio del 
prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa. In quell'attentato persero la vita, assieme al Generale dei Carabinieri, anche la moglie e 
l'agente di scorta. A causa di questa "guerra dichiaratamente aperta" lo Stato dovette intervenire e, tra le altre azioni emergenziali, introdusse 
nel nostro codice penale proprio l'art. 416 bis mediante la promulgazione della L. n. 646/82 (cd. Legge Rognoni - La Torre). L'importanza di 
questa norma non è da poco: fu il primo tentativo del legislatore di sussumere sotto l'applicazione di precisa legge penale una realtà ormai 
diventata pericolosa e sfacciata, l'organizzazione mafiosa. La nuova norma permetteva ai p.m. di poter perseguire penalmente non solo le 
associazioni che avevano come unico scopo la realizzazione di reati ma anche quelle specifiche societates sceleris che avevano di mira il 
perseguimento di attività, di per sè, lecite ma che, per il metodo utilizzato, assumevano inevitabili aspetti criminali. L'elemento 
caratterizzante dell'art. 416 bis, difatti, era ed è rappresentato dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (azione dei soci dall'interno 
verso l'esterno) da cui scaturiva (e scaturisce) l'omertà e l'assoggettamento dei soggetti passivi. I risultati non tardarono a venire: si pensi che 
nell'anno 1983 furono processati 282 persone per il reato ex art. 416 bis c.p. e negli anni a venire i processi non fecero che aumentare. 
46 Il rapporto tra l'associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., e l'associazione di tipo mafioso, ex art. 416 bis, è stato ricostruito dalla 
prevalente giurisprudenza come rapporto di specialità, laddove si intende l'esercizio del metodo mafioso (e, dunque, di intimidazione) un 
elemento aggiuntivo e specializzante dell'associazione criminale "semplice". Pertanto, in caso di realizzazione del reato ex art. 416 bis  c.p. 
non vi è possibilità giuridica di poter considerare integrato un eventuale concorso con l'art. 416 c.p. cft. DE FRANCESCO, Gli artt. 416, 
416 bis e ter, 417 e 418 in AA.VV. Mafia e criminalità organizzata, Torino, 1995. 
47 L'apporto del soggetto alla associazione può essere di diverso tipo a seconda del ruolo rivestito dallo stesso nella organizzazione. 
Certamente il reato più grave è commesso da chi costituisce o promuove  od organizza il vincolo criminale. I capi, insomma, rappresentano 
la testa della piovra: la più difficile da identificare e da stanare in termini pratici. Diversamente rispetto a quanto accade con coloro che si 
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obiettivi non solo la realizzazione di reati ma anche (e soprattutto) la esecuzione di progetti 

di per sé leciti.  

Ed è questo che  rappresenta il quid pluris dell'associazione di tipo mafioso48: lo scopo 

principale della malavita organizzata può anche non essere costituito dalla realizzazione di 

delitti (come nel caso della organizzazione criminale semplice ex art. 416 c.p.) bensì dalla 

concretizzazione di profitti e/o vantaggi ingiusti per sé o per altri, con l'utilizzo della 

particolare propria forza di intimidazione e la determinazione, nei soggetti passivi, dello stato 

di assoggettazione. Dunque, nella associazione di tipo mafioso l'attività rappresenterebbe 

un'azione lecita che, tuttavia, assume rilevanza penale in considerazione della illegittimità 

dello strumento utilizzato per conseguirla. Da quanto detto si comprende che qui il bene 

giuridico protetto è l'ordine pubblico inteso in senso materiale, il quale è minacciato dallo 

stato di omertà/assoggettamento e dalla forza di intimidazione49 della organizzazione 

mafiosa.   

Tutte queste premesse, per quanto concise, permettono di evidenziare come la mafia50, 

quale forma di criminalità organizzata, sia una realtà particolarmente temibile (e temuta). 

Inoltre, mediante l'infiltrazione dei propri collaboratori all'interno del tessuto sociale e, 

soprattutto, nelle istituzioni e/o nelle realtà manageriali ed economico-finanziarie "cosa 

nostra" ha creato (e tutt'oggi crea) un vulnus all'ordine pubblico con effetti negativi di medio 

e lungo termine. Ecco spiegato il motivo per cui essa viene definita anche "cancro del 

sistema": gli episodi che hanno rivelato l'appartenenza ad organizzazioni mafiose di moltissimi 

colletti bianchi51 ne sono un pallido esempio. E, proprio come un cancro, i suoi 

                                                                                                                                                              
limitano a partecipare all'associazione, quelli definiti in gergo "pesci più piccoli": la manovalanza, i colletti bianchi (collaboratori infiltrati 
nelle diverse istituzioni), gli esecutori degli assassini (killers) ecc.  
48 In merito alla sua natura, è evidente che si tratta di un reato permanente, atteso che il delitto si protrae nel tempo fino allo scioglimento 
dell'associazione. Tutte le vicende che possono riguardare i singoli associati assumono valore di allontanamento dal reato di associazione 
solo in ipotesi di desistenza volontaria, ancorché non spontanea oppure non determinata da motivi morali. Non così, se l'interruzione della 
permanenza nel delitto di associazione dipende dalla mera detenzione: per la giurisprudenza, in questo caso il vincolo criminale può 
perdurare e il reo o l'imputato può continuare a far parte dell'associazione criminale anche durante lo stato di detenzione. Diversa, infine, è 
l'ipotesi di emissione di sentenza di condanna che accerta la responsabilità dell'imputato: questa opera come una fictio iuris e, dunque, si 
considera interrotta automaticamente l'attività associativa eventualmente ancora in corso con la conseguenza che tutti i delitti successivi alla 
detta sentenza potranno essere imputati al reo a titolo di reato autonomo.  
Ed ancora: secondo alcuni l'art. 416 bis è un reato di pericolo mentre per altro orientamento teorico si tratta di reato di lesione atteso il 
diretto ed immediato danneggiamento, da parte della condotta incriminata, dell'ordine e della sicurezza pubblica oltre che del corretto 
funzionamento del nostro sistema democratico 
49  E' quello che viene definito "metodo mafioso" e che consiste, da parte del soggetto agente, nell'utilizzo dell'intimidazione e, da parte del 
soggetto passivo, nello stato di assoggettamento e/o di omertà in cui inevitabilmente egli cade come conseguenza della forza intimidatrice 
derivante dal sodalizio criminale-mafioso.  
50 E' curiosa la nascita del termine mafia. Secondo alcuni deriva dall'arabo maḥias che significa "eccessivo vanto di sè / millanteria"; 
secondo altri, dal termine palermitano che all'epoca significava superiorità/coraggio. E, in effetti, la mentalità mafiosa ( da cui poi discende 
l'organizzazione criminale) è tradizionalmente un modo tutto particolare di affrontare i rapporti sociali: è uomo d'onore chi è orgoglioso e 
tanto forte e superbo da far valere le proprie ragioni senza ricorrere allo stato. Nella memoria dei più rimane indelebile il famoso "codice 
d'onore" che imponeva l'omertà nei confronti degli organi di sicurezza oltre al "regolamento di conti" per la punizione di chi aveva 
commesso un torto. 
51 Il termine, molto utilizzato ai tempi di tangentopoli, pare derivare dall'espressione americana "white collar worker" ed identifica i 
professionisti (avvocati, dottori, commercialisti ecc.), gli impiegati con funzioni dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, i leader 
dell'economia, della politica ecc.: tutti soggetti che, storicamente, indossano la classica camicia bianca. Tipologia di camicia che si sporca 
facilmente e che, quindi, distingue i lavoratori "intellettuali" e "della borghesia " dai lavoratori che "si sporcano le mani" i quali, di certo, 
non potrebbero indossare sul lavoro una camicia candida. Il riferimento, dunque, ai colletti bianchi è tutto diretto al problema del rapporto 
tra l'organizzazione criminale e l'economia legale. E' affrontare il pantano della collaborazione e delle cd. "camere di compensazione 
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collaboratori52 (al pari dei picciotti siciliani, solo meglio vestiti...) devitalizzano, colpiscono, 

smembrano e, contemporaneamente, diffondono la loro infezione nei settori chiave della 

nostra società. E nel rispetto dell'antico detto secondo cui "gli amici si tengono stretti ma i 

nemici ancora più stretti", la mafia riesce a sistemare i propri associati negli uffici 

amministrativi e direttivi, nelle istituzioni statali, negli organi politici ed in ogni luogo in cui "si 

decide" e da cui possono trarsi informazioni preziose53. E' evidente che quanto sin qui 

descritto si trova perfettamente agli antipodi rispetto a ciò che, invece, occorrerebbe per 

garantire nella società civile l'ordine pubblico.  

Probabilmente, quello che manca e che tutti attendono ancora di vedere è un maggior 

impegno, in primis, della classe politica ma anche di tutti gli altri addetti ai lavori nella lotta 

alla criminalità organizzata. Un rifiuto categorico alle adulazioni (ed ai premi) delle 

organizzazioni di tipo mafioso ed un concreto salto di qualità nell'azione di contrasto. Non è 

un fuor d'opera il pensare che quel cambiamento, prima di tutto intellettuale e culturale, il 

cittadino voglia vederlo in chi elegge o in chi dovrebbe tutelarlo. Si parla di un 

cambiamento autentico. Concreto. Di un cambiamento che deve essere tangibile su chi 

deve dare l'esempio. Di un cambiamento che porta inevitabilmente con sé la paura delle 

conseguenze (e una guerra comporta sempre delle perdite e dei feriti) ma anche il 

coraggio di sapere che si sta agendo per la cosa giusta. D'altra parte c'è chi fa osservare 

che per i cambiamenti di rotta, quelli veri (!),  l'iter normalmente è lunghetto. Le varie 

dichiarazioni di intenti, infatti, hanno necessità di tempo perchè: - siano concertati tra le 

varie forze politiche; - vi siano apportate le necessarie modifiche affinchè nessuno rimanga 

scontento; - siano deliberate, finalmente; -siano rese operative mediante il reperimento dei 

fondi; - perchè i vari enti chiamati ad "operare" possano organizzarsi al loro interno, mediante 

ripartizione delle varie competenze; - perchè, dato il carattere delicato della questione, 

vengano nominati speciali responsabili dei procedimenti nonché specifiche commissioni di 

controllo ecc. In breve: il problema sarebbe solo di tipo organizzativo ed economico (si sa 

                                                                                                                                                              
istituzionali o paraistituzionali" interessate ad ottenere, mediante l'aiuto di "cosa nostra", potere e/o maggior denaro e/o maggiori possibilità 
di speculazione finanziaria  
52 L'elemento psicologico consiste nella affectio societatis e, quindi, nellaconsapevolezza e volontà di impegnarsi a svolgere in modo 
permanente determinate attività in vista del raggiungimento dell'obiettivo comune all'organizzazione: si tratta, quindi, di dolo specifico. Una 
importante differenza esiste, poi, tra il delitto di associazione di tipo mafiosa ed il mero concorso di persona nel reato. Difatti, sebbene le due 
fattispecie abbiano in comune l'elemento dell'accordo, mentre nel concorso esso puo' intervenire anche solo tra due persone ed anche in 
modo occasionale, mancando una struttura organizzativa stabile; nella associazione ex art. 416  bis  c.p. vi è, prima di tutto, una 
organizzazione ed è essa che detta un vasto programma criminoso comprensivo di una serie indeterminata di reati. Secondo diversa tesi, 
invece, la differenza consiste nel fatto che mentre nell'associazione di tipo mafioso l'agente vuole aderire al pactum sceleris, nel concorso 
nel reato il soggetto agente non vuole altro che realizzare il delitto. Infine, non si confonda la fattispecie ex art. 416 bis con il reato di 
favoreggiamento: Un esempio notorio è fornito dal caso Provenzano: quando il proprietario del casolare di montagna fu tratto in arresto con 
Bernardo Provenzano (famoso latitante mafioso) per averlo ospitato, dai giudici l'originaria imputazione di reato di cui all’art. 416 bis c.p. fu 
corretta con quella di favoreggiamento. Difatti, nell'ipotesi in parola mancava l'affectio societatis e la condotta del reo si era limitata a 
favorire la latitanza di un "amico". 
53 Non si tratta qui di microcriminalità o di criminalità comune provocata da disagiate condizioni economiche; non si ha a che fare neppure 
con bande formate da persone di sottocultura o bande giovanili. Si tratta di una fattispecie criminale subdola, più raffinata e furba capace di 
sfruttare le smagliature dell'ordinamento statale per minarlo alle basi, con attacchi che provengono dall'interno del sistema. 
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che certi servizi, sebbene necessari, costano...). 

Eppure, qualcosa non torna. Sarà forse perchè mentre lo stato si organizza affannosamente 

per creare strutture e sovrastrutture per la soluzione del problema (e per far ciò ha necessità 

di tempo, anche di quello per il rodaggio..), la mafia impiega il tempo di un battito di ciglia 

per comprendere quale strada imboccare e su quali obiettivi mirare le proprie forze nonchè 

per organizzarsi al suo interno per ottenere gli obiettivi programmati. E si parla di fatti concreti 

e comprovati. Per far tutto ciò, infatti, "cosa nostra" si è trasformata più e più volte. Si è 

evoluta nel tempo al ritmo della evoluzione tecnologica e finanziaria. Ha accettato le novità 

ed ha valutato come sfruttarle a proprio vantaggio. Ha modificato anche il suo modus 

operandi. Ed in tutte queste metamorfosi, la mafia è rimasta fedele a se stessa: non ha mai 

smesso di rappresentare un grave pericolo per l'ordine pubblico. E quel che è peggio: si è 

integrata nel tessuto sociale, economico, giuridico e politico, ecco perchè nulla può 

rappresentare una minaccia maggiore.  

Tradizionalmente "cosa nostra" nasce come organizzazione criminale "rurale", fortemente 

legata al "proprio" territorio sul quale imponeva il "proprio" ordine mediante l'uso delle 

minacce e della violenza. La memoria qui corre immediatamente ad immagini di sangue, di 

fucili e di lupare, di esecuzioni pubbliche e di "annegamenti" nel cemento. Ed ancora: 

tradizionalmente quando si parlava di malavita si rimuginava sul Sud d'Italia. Se ci si riferiva 

alla 'ndrangheta si pensava alla Calabria; se si menzionava la mafia, la mente correva alla 

Sicilia; se ci si riferiva alla camorra, si pensava alla Campania e se, infine, si accennava alla 

corona unita ci si riportava alla terra pugliese54.  

Ma ecco che già avviene la prima trasformazione di "cosa nostra":  lasciate le organizzazioni 

"paesane" e particolarmente violente dei corleonesi, dei casalesi o di Provenzano essa passa 

ad una forma di criminalità più elegante, borghese ed interessata agli affari. La mafia inizia a 

pensare che la guerra con lo stato non vale tanto quanto il poter fare affari con lo stato55. E 

così la criminalità organizzata inizia a prendere possesso anche del Nord Italia e si trasforma 

da mafia militare (necessariamente tale, in origine, per garantire il proprio ordine e potere sul 

territorio) a mafia finanziaria. Inizia a spostare i propri interessi, grazie all'ausilio dei "colletti 

bianchi", dallo spaccio della droga, dallo sfruttamento della prostituzione, dai giochi 

d'azzardo, dall'estorsione e dal traffico illegale di armi alla speculazione edilizia ed agli 

appalti di lavori e servizi pubblici. La criminalità, ormai, economica viene così realizzata 

nell'ambito delle imprese industriali, commerciali e professionali. 

                                                   
54 Si veda il contributo  "Caratteri delle mafie e storia della legislazione antimafia"  della D.ssa Prete, pag. 103 di questo stesso numero 
55 G. NUZZI - C. ANTONELLI, Metastasi - Sangue, soldi e politica tra nord e sud. La nuova 'ndrangheta nella confessione di un pentito, 
Milano, 2010, Chiarelettere editore, pag. 17.Si legge:  "E' iniziato tutto ai tempi dei sequestri, che avevano una matrice non solo economica 
ma anche "istituzionale"... Certo, ci conveniva più vendere droga che rapire la gente, ma con il sequestro ci garantivamo  dei corridoi 
istituzionali  che poi rimanevano aperti... Non importa per che cosa in particolare... ma bisogna arrivare ad un dialogo: è una cosa 
importantissima per la 'ndrangheta.. Quando c'è stata l'autobomba per Napolitano, le minacce ai giudici, mi sono detto: "Siamo tornati al 
1992". Infatti si può fare un confronto tra quello che accade oggi e gli attentati del '92-'93, che seguivano lo stesso obiettivo: avviare un 
dialogo con lo stato e quindi arrivare ad un patto. 
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Ed è a questo punto che il potere politico56 decide di chiudere di tanto in tanto un occhio, 

ottenendo in cambio maggiore potere; l'imprenditoria57, di tanto in tanto, accetta di dover 

fare dei passi indietro ed in cambio guadagna altro denaro; i sindacati, di tanto in tanto,  

accontentano in termini di lavoro questo o quel  "protetto" dell'organizzazione ed in cambio 

ottengono vita semplice sui luoghi di lavoro. 

In breve Nord e Sud d'Italia sono di nuovo uniti: nella buona e nella cattiva sorte. D'altra 

parte, come già detto, la fattispecie penale dell'associazione di tipo mafioso è inerente al 

modus explicandi dell’attività criminale e non certo al luogo di origine del fenomeno. Per 

comprendere basti pensare ad una grande azienda (quella centrale, ben radicata sul 

territorio, della 'ndrangheta, della camorra, ecc.) ed alle sue diverse filiali. Queste 

associazioni criminali hanno un’unica organizzazione a struttura piramidale (i capi), cui 

ricondurre tutte le diverse associazioni che operano nei territori nazionali ed internazionale. 

Ma non finisce qui perchè la mafia fa un ulteriore passo in avanti: considerati gli enormi 

capitali ottenuti con le attività illecite decide di doverli "ripulire" in maniera altrettanto 

speculativa punta sugli investimenti nel settore finanziario. Ed a questo punto il problema non 

è più marcato made in Italy ma arriva a capitalizzare tutti i continenti. Difatti, si deve tener 

conto che la mafia non è affatto razzista. Assume "dipendenti" da qualunque dove purché 

siano ligi al proprio dovere e capaci di lavorare anche oltre gli orari d'ufficio. Ha la capacità 

di fare affari anche con gli extra-comunitari ma, probabilmente ciò che più conta, non si 

risparmia nell'utilizzare strumenti all'avanguardia per concludere i propri affari (non si è mai 

sentito che un mafioso sia rimasto senza benzina o diesel per raggiungere il proprio ufficio). E' 

un datore di lavoro che chiede sacrifici in termini personali (di tempo e modalità di azione) 

ma che sa bene ricompensare chi fedelmente adempie, in tempi brevi e con risultato, ai 

compiti assegnatili. E' capace di stringere alleanze con tutti gli Stati esistenti tra un polo e 

l'altro e non fa alcuna preferenze tra i diversi colori politici. Contro questo mostro O.G.M., 

adulatore e multiforme ogni Paese utilizza strumenti specifici in rapporto alla propria cultura 

ed esperienza. Si tratta di differenze che ancora oggi esistono (ed è giusto che ci siano, 

perchè "unione" non vuol dire annullamento delle proprie caratteristiche) ma che, col 

passare degli anni, tendono a confluire in tipologie di intervento omogenee. 

Ecco così attualizzata, sebbene in maniera sintetica, la storia della criminalità organizzata di 
                                                   
56 Estratto dell'intervista di Paolo Borsellino ai giornalisti di Canal+ il21 maggio 1992: "All’inizio degli anni '70 Cosa Nostra cominciò a 
diventare un’impresa anch’essa. Un’impresa nel senso che attraverso l’inserimento sempre più notevole, che a un certo punto diventò 
addirittura monopolistico, nel traffico di sostanze stupefacenti, Cosa Nostra cominciò a gestire una massa enorme di capitali... dei quali, 
naturalmente, cercò lo sbocco. Cercò lo sbocco perché questi capitali in parte venivano esportati o depositati all’estero e allora così si 
spiega la vicinanza fra elementi di Cosa Nostra e certi finanzieri che si occupavano di questi movimenti di capitali, contestualmente Cosa 
Nostra cominciò a porsi il problema e ad effettuare investimenti. Naturalmente, per questa ragione, cominciò a seguire una via parallela e 
talvolta tangenziale all’industria operante anche nel Nord o a inserirsi in modo di poter utilizzare le capacità, quelle capacità 
imprenditoriali, al fine di far fruttificare questi capitali dei quali si erano trovati in possesso". 

57 V. GERACI, L'associazione di tipo mafioso nella l. 13/9/82 n. 646 in Legislazione penale, 1986, pagg. 570 e ss. Nell'articolo viene 
menzionato il caso di alcuni gruppi mafiosi che ottennero (senza neppure dover avanzare specifica richiesta in tal senso) la" preferenza" 
nell'acquisto di alcuni edifici costruiti nel loro territorio dall'impresa appaltatrice dei lavori, al fine di garantirsi la tranquillità dei lavori 
stessi e l'ordine nell'insediamento abitativo. 



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD 2012/1 Pag. 101 
 

tipo mafioso partita come struttura criminale di potere sul territorio e trasformatasi in  holding 

criminale. Come chiaramente ammesso dal procuratore Ingroia "Oggi il sistema mafioso ha 

più interesse a fare affari anziché a contendere allo Stato il controllo del territorio. Non che vi 

abbia rinunciato, ma non è più la sua priorità. E forse anche per questo i capi mafia oggi 

sono più attenti a che non gli sfugga un affare appetibile, un'opportunità di arricchimento, 

anziché un omicidio non autorizzato".  Ed eccoci giunti al problema provocatoriamente 

posto dall'articolo menzionato in apertura di questo piccolo studio "L'ordine pubblico della 

mafia": se la mafia ha iniziato ad abdicare al proprio potere di controllo sul territorio, perchè 

occupata ad ottenere dei risultati nei settori economico-finanziari, si pone il problema di chi 

si assumerà l'onere di circoscrivere le nefande e scellerate azioni dei cd. "cani sciolti". Appare 

pleonastico il quesito se si riflette sul fatto che la garanzia dell'ordine pubblico rappresenta il 

principale compito dello stato. Eppure il dilemma rimane atteso che si è già potuto 

appurare, sino ad oggi, l'incapacità dello stato di gestire e garantire l'ordine pubblico e la 

sicurezza pubblica. 

La volontà nel risolvere un problema include la capacità in primis di saper riconoscere 

l'esistenza stessa del problema nonché di ricostruire saggiamente, in modo analitico e 

freddo, la reale situazione. Tuttavia, non presuppone affatto lo scoraggiamento. Ha 

rappresentato un grave errore da parte delle istituzioni il sottovalutare questa realtà 

criminale58, ma, del pari, sarebbe un ancora più deleterio errore la sopravvalutazione di 

questo cancro59. La guerra60, i periodi post bellici, la perdita di fiducia nelle istituzioni, la crisi 

economico-politica di uno stato rappresentano le principali cause che favoriscono le 

condotte devianti di coloro che, in condizioni di normalità, sarebbero stati osservanti delle 

norme.  

E tuona come un ammonimento la frase che Paolo Borsellino disse in un suo discorso: "Se la 

gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come in un 

incubo". 

Troppi uomini e donne (alcuni noti61 ed altridel tutto sconosciuti62ma non per questo meno 

                                                   
58 O. BARRESE, I complici: Gli anni dell'antimafia, Milano, Rubettino, 1973. Quello che segue è un estratto della dichiarazione tenuta nel 
1949 dall'allora Ministro dell'Interno al Senato in contrapposizione ad una mozione presentata da alcuni senatori: "Basta mettere il piede a 
Palermo o, senza andare a Palermo, incontrarsi con qualcuno della provincia di Palermo perché dopo pochi minuti si parli della mafia: e 
se ne parla in tutti i sensi, perché se passa una ragazza formosa un siciliano vi dirà che è una ragazza mafiosa, oppure se un ragazzo è 
precoce vi dirà che è mafioso. Si parla della mafia condita in tutte le salse ma, onorevoli senatori, mi pare che si esageri in questo". 
59Ex multis: G. FALCONE - M. PADOVANI, Cose di Cosa Nostra, Milano, Rizzoli, 1991: Il giudice Giovanni Falcone scrisse: "La mafia 
non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che 
è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in 
questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni". 
60 La correlazione tra guerra e criminalità si è potuta rilevare in Europa dopo la prima e la seconda guerra mondiale. 
61 Peppino Impastato, Rosario Livatino (soprannominato il giudice ragazzino), Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Rocco Chinnici, 
Antonino Scopelliti, Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie, Libero Grassi (imprenditore che si oppose al racket dell'estorsione), Giulio 
Castellino, Pio La Torre (il politico che propose l'introduzione del 416 bis e la misura della confisca dei beni dei mafiosi. Alcuni anni dopo il 
suo assassinio, un pentito rivelò che La Torre fu ucciso su ordine di Totò Riina proprio per la sua proposta di legge contro i patrimoni dei 
mafiosi) ecc. 
62 Placido Rizzotto e Giuseppe Letizia (il primo, politico e sindacalista di Corleone, venne rapito nel 1948 ed ucciso per il suo impegno a 
favore del movimento contadino per l'occupazione delle terre; il secondo, pastore corleonese, venne assassinato perchè "reo" di aver assistito 
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eroici dei primi) hanno dato prova che, con il coerente e perseverante espletamento del 

compito che si è assunto, anche questo cancro può essere indebolito e sconfitto63. 

  

                                                                                                                                                              
di nascosto all'omicidio di Rizzotto e di aver visto in faccia gli assassini), tutti gli uomini e le donne agenti di scorta, tra i quali si può 
ricordare o Domenico Russo (agente di polizia, in ruolo di scorta al generale Dalla Chiesa), Giorgio Gennaro (presbitero italiano che fu 
assassinato nel 1916 dalla "Alta mafia dei Ciaculli" per aver denunciato pubblicamente l'intervento della mafia nell'amministrazione delle 
rendite ecclesiastiche), Sergio Cosmai (direttore del carcere di Cosenza, in  Calabria. Fu assassinato dalla 'ndragheta nel capoluogo bruzio 
dove si occupò della riorganizzazione del carcere e della lotta contro la criminalità organizzata), ecc. 
63 Si veda il contributo  "Le novità apportate dal recente codice antimafia in tema di misure di prevenzione" dell'Avv. Longo,  pag. 109 di 
questo stesso numero 
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Caratteri delle mafie e storia della legislazione antimafia 

a cura della D.ssa Alessandra Prete 

Caratteri delle mafie 

Lo storico inglese Hobsbawm parla della Mafia come di un movimento sociale primitivo, che 

tende a scomparire o a trasformarsi non appena si sviluppano movimenti sociali più 

progrediti. Individua tre aspetti caratterizzanti l’organizzazione mafiosa. Il primo consiste nel 

particolare atteggiamento collettivo verso lo stato e le sue leggi, cui la mafia contrappone 

leggi proprie, fondate sulla violenza e sulla lotta, realizzando così un disconoscimento delle 

leggi statali e il riconoscimento invece di un codice di onore e di omertà che impone il 

divieto di informare l’autorità pubblica64. Il secondo è dato dal potere gestito sotto la forma 

del patronato,  titolare del quale è il maggiorente che, con il suo gruppo di coadiuvanti, 

assicura protezione ai soggetti che ne accettano il predominio. Il terzo consiste nel controllo 

della vita della collettività attraverso un sistema di cosche o famiglie (non in senso 

necessariamente anagrafico), ciascuna delle quali controlla le attività lecite o illecite di un 

determinato territorio. Questi tre aspetti concorrono a spiegare come si tratti di un 

movimento che si espande sul territorio parallelamente ad una crisi o alla mancanza di un 

forte potere delle strutture pubbliche, ed è infatti proprio sotto il regime borbonico che la 

mafia ha creato un proprio sistema, più efficiente di quello dello ufficiale. 

La Camorra, a differenza di Cosa Nostra, non nasce come movimento sociale, ma come 

confraternita criminale. Non ha  quella matrice rurale che contraddistingue la mafia, ma 

genesi cittadina: si sviluppa nei primi anni dell’800, nel sottoproletariato di Napoli, dove 

compare come un’organizzazione criminale della plebe con un proprio capo, un proprio 

statuto e un proprio tribunale, una sorta di massoneria della plebe napoletana. Si tratta di 

un’organizzazione costituita allo scopo di utilizzare la violenza per affermarsi sul mercato e 

strutturata sul concetto di umiltà (che richiama quello di “omertà” di Cosa Nostra) e di 

onore. E’ caratterizzata non da un’organizzazione gerarchica ma pulviscolare, costituita da 

un insieme di bande che si compongono e scompongono con grande facilità, a volte 

pacificamente, altre con duri scontri per la gestione delle attività criminali. Ha subito una 

gerarchizzazione solo in due occasioni: verso la metà degli anni ’70 ad opera di Raffaele 

Cutolo, che costituì la “Nuova criminalità organizzata” contrapposta a Cosa Nostra; e agli 

inizi degli anni ’80, con la costituzione della “Nuova famiglia”, sorta proprio per contrastare lo 

stesso Cutolo. Attualmente non è più un fenomeno collegato al sottoproletariato, ma un 

vero e proprio contropotere, un soggetto politico generale in costante evoluzione. 

                                                   
64 Si veda il contributo  "Il rapporto tra ordine pubblico e mafia " dell'Avv. Mendicino, pag. 95 di questo stesso numero 
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A differenza della mafia e della camorra, su cui ci sono studi approfonditi, la ‘Ndrangheta 

calabrese ha iniziato ad essere oggetto di attenzione solo recentemente, in quanto il 

fenomeno è stato spesso confuso con quello siciliano e campano a causa dei frequenti 

contatti dati dalla comune detenzione in età borbonica nel Regno delle due Sicilie. La 

‘Ndrangheta è un’organizzazione orizzontale ben insediata nelle città e nelle campagne, la 

cui struttura di base è la “’ndrina” o “cosca”, retta da un “capobastone”, autonoma rispetto 

alle altre e formata essenzialmente dalla famiglia di sangue del capobastone. E’ priva di un 

vertice unitario, anche se le varie ‘ndrine hanno rapporti fra loro (è una consuetudine dei 

capi, ad esempio, riunirsi una volta l’anno presso il santuario di San Luca, la prima domenica 

di settembre). E’ l’organizzazione più segreta e pericolosa che ci sia oggi, in quanto si tratta 

di una criminalità forte, che non ha sofferto del fenomeno del pentitismo proprio per la sua 

struttura fortemente familiaristica in senso anagrafico, che rende difficile la collaborazione, e 

per il forte radicamento nel territorio e nell’economia, che le fornisce una rete di consenso 

fondata non su una scelta ideologica ma utilitaristica, in quanto fornisce una valida risposta 

alle esigenze della popolazione (si pensi ad esempio alla fornitura di lavoro o alla costruzione 

di case abusive). Il carattere illecito resta sullo sfondo, non è immediatamente percepito, e 

per questo può essere intaccato solo colpendone i patrimoni per indebolirne le strutture. 

Con riferimento alla criminalità organizzata pugliese non è possibile parlare di una vera e 

propria mafia al pari di quella siciliana, campana e calabrese, sia dal punto di vista 

terminologico (abbiamo infatti varie definizioni: Sacra corona unita, Famiglia libera, ed altre) 

che da quello strutturale e funzionale: la criminalità pugliese copre infatti una realtà molto 

limitata nel tempo e nello spazio, e non gode di una propria tradizione storica. Il processo di 

evoluzione avviene verso la fine degli anni ’70 per i contatti con gli esponenti di Cosa nostra, 

della Camorra e della ‘Ndrangheta. E’ il contrabbando che mette in contatto la Camorra 

con la Sacra corona unita, quando per necessità i traffici devono spostarsi dal Mar Tirreno al 

Mar Adriatico e la Camorra si vede costretta a includere la criminalità pugliese nei suoi 

traffici illeciti. I rapporti con la criminalità calabrese si realizzano attraverso il fenomeno dei 

sequestri di persona.  Il rapporto con Cosa nostra non è invece un rapporto sostanziale, 

organico, fondato su attività comuni, ma è basato sull’istituto del soggiorno obbligato (che 

prevedeva, quale misura di prevenzione, l’allontanamento dei mafiosi dalla loro terra 

d’origine e che ha comportato l’esportazione, in territorio pugliese, dei propri modelli e 

metodi) e sulla comune detenzione nelle carceri pugliesi.  

Quello della criminalità pugliese è inoltre un fenomeno molto eterogeneo, con 

caratteristiche diverse nelle varie province. Gli studiosi infatti individuano quattro diverse 

esperienze in quattro territori: Bari, Foggia, Lecce e Brindisi. La criminalità foggiana ha infatti 

una struttura diversa da quella barese, che ha un profilo gangsteristico vicino a quello 

napoletano. La denominazione Sacra corona unita è utilizzata principalmente per Bari, 
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mentre a Lecce prevale la Famiglia salentina libera. L’organizzazione pugliese ha una 

struttura federativa, che ha comportato forti contrasti tra i gruppi criminali ed è stata 

caratterizzata dal fenomeno del pentitismo, che ha riguardato soprattutto i capi, 

provocando un effetto di delegittimazione dell’organizzazione stessa e contribuendo in 

misura rilevante alla caduta della Sacra corona unita, nonostante ancora oggi vi siano 

eventi che testimoniano la presenza di attività mafiose. 

Storia della legislazione antimafia 

La legislazione antimafia è caratterizzata dal fatto di essere qualificata come una 

legislazione di emergenza, intervenuta sempre a seguito del verificarsi di fatti di sangue che 

ne hanno resa necessaria l’emanazione. Per comodità espositiva, possiamo distinguere 

cinque fasi, dal ’48 in poi, che descrivono l’atteggiarsi dello Stato nei confronti del fenomeno 

mafioso. 

Una prima fase va dal 1948 al 1942, ed è una fase di deserto normativo, in quanto la 

criminalità mafiosa viene ignorata e considerata solo come un problema di ordine pubblico, 

da sanzionare con le misure di prevenzione personali, in quanto problema non “associativo” 

ma “individuale”.  

Il 1982 è considerato un anno fondamentale, in quanto si passa da un’assoluta 

sottovalutazione del fenomeno all’emanazione della legge Rognoni-La Torre, non sulla 

scorta di un preciso programma legislativo, ma a seguito di una serie di delitti, tra cui gli 

omicidi Scaglione, Russo, Terranova, Costa, Basile e Dalla Chiesa. La predetta legge 646/82 

cerca per la prima volta di descrivere in termini giuridici un fenomeno come quello mafioso, 

istituisce l’art.416 bis c.p. (modificato poi nel 1992) e introduce le misure di prevenzione 

patrimoniali, tra cui il sequestro e la confisca. In questa seconda fase, che prosegue fino al 

1990, abbiamo poi l’istituzione dell’alto commissariato contro le mafie con il d.l. 626/82, la 

modifica della disciplina sulle certificazioni antimafia (si tratta di strumenti di prevenzione 

contro le infiltrazioni nelle gare di appalto delle imprese appartenenti ad associazioni 

mafiose ) e, con l. 282/1989, l’introduzione della disciplina sulla destinazione e 

l’amministrazione dei beni confiscati. 

Il 1990 è caratterizzato dall’emanazione delle prime norme in materia di riciclaggio del 

denaro proveniente da attività illecite, a seguito del dilagare del fenomeno dei sequestri a 

scopo di estorsione, e dall’emanazione delle leggi 55/1990 sullo scioglimento dei consigli 

comunali e provinciali per infiltrazioni e collegamenti  diretti e indiretti con esponenti della 

criminalità organizzata, e 16/1990 che prevede la sospensione e la decadenza dalla carica 

in caso di condanna per reati di stampo mafioso. Sono norme importanti, in quanto  

rappresentano la presa di coscienza legislativa dell’intreccio mafia-politica. 
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Dopo il 1990 si apre una fase fondamentale, il cosiddetto “biennio rosso”  ’91-’92 in cui, a 

seguito delle stragi di Falcone e Borsellino e alle bombe di Firenze e Milano, vengono 

emanate le più importanti disposizioni in materia, caratterizzate dallo stato di emergenza ed 

emanate perciò sotto forma di decreto legge. Abbiamo la prima legge sui collaboratori di 

giustizia, la l.82/1991, proprio ad opera di Falcone, e l’introduzione di diverse circostanze 

aggravanti con il d.l. 152/1991 convertito nella l.203/1991. Fondamentali sono poi 

l’introduzione dell’art.41 bis dell’ordinamento penitenziario, dell’art.58 ter sulle agevolazioni 

per i collaboratori di giustizia, e delle disposizioni sul sequestro anticipato dei beni su cui 

potrebbe avvenire la confisca. Sempre con questo decreto vengono costituiti i servizi 

centralizzati SCO (Servizio centrale operativo della polizia di stato), ROS (raggruppamento 

operativo speciale dei carabinieri), SCICO (Servizio centrale di investigazione sulla criminalità 

organizzata della guardia di finanza) e successivamente, con i  decreti legge 345/1991 e 

367/1991, vengono introdotte la DIA (Direzione investigativa antimafia), la DNA (Direzione 

nazionale antimafia) e le DDA (Direzioni distrettuali antimafia). In ultimo, abbiamo poi il d.l. 

806/1992, convertito nella l. 356/1992, con cui vi è la formalizzazione dell’utilizzo del doppio 

binario processuale e l’introduzione della disposizione concernente il “possesso ingiustificato 

di valori”, e il d.l. 419/1991, che introduce la prima legge antiracket e prevede la costituzione 

di un fondo di sostegno delle vittime, al fine di sollecitarne le denunce. 

A questa fase di emergenza ne segue una di stabilizzazione dei risultati ottenuti, in cui viene 

confermato l’art. 41 bis e viene emanata la legge Mancino 310/1993 sulla trasparenza degli 

assetti societari  e della gestione di esercizi commerciali. 

Nel 1993 abbiamo la Convenzione di Strasburgo sulla confisca e sul riciclaggio, estesa poi ai 

proventi del narcotraffico e successivamente a quelli di qualunque delitto. Seguono poi la l. 

109/1996 sulla gestione dei beni confiscati, la l. 11/1998 sul dibattimento penale a distanza e 

la l. 44/1999 sul risarcimento delle vittime di estorsione. 

La quinta fase, che va dal 1999 al 2002, è caratterizzata dalla strategia dell’inabissamento 

seguita dalla mafia (non vi sono omicidi o attività criminali eclatanti), e della conseguente 

necessità di maggiori garanzie in sede processuale. L’art. 111 Cost.  viene modificato con 

l’introduzione dell’istituto del giusto processo, a cui segue l’emanazione della l. 45/2001, che 

introduce la categoria dei testimoni di giustizia e restringe l’ambito di applicazione della 

l.82/1991, diminuendo le fattispecie per le quali è possibile attivare un sistema di protezione 

per i collaboratori di giustizia. Tutte le disposizioni del doppio binario sono poi estese ai reati di 

terrorismo,alla tratta in schiavitù e in genere a tutte le forme di criminalità importanti. 

Negli ultimi decenni lo sviluppo dei trasporti, la mobilità delle persone e la globalizzazione in 

genere hanno innescato dei fenomeni di criminalità internazionali tali da mettere in crisi la 

tradizionale risposta giudiziaria alle manifestazioni criminali. A partire dagli anni ’80, infatti, a 
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seguito del mutamento profondo della situazione internazionale e dello sviluppo della 

globalizzazione, si è assistito in parallelo al fenomeno della globalizzazione delle mafie. Si 

pensi, ad esempio, all’assenza di controlli alle frontiere dei Paesi dell’Unione Europea, 

conseguente all’abbattimento dei controlli doganali per effetto degli accordi di Schengen, 

che ha determinato una riduzione dei rischi correlati al transito dei carichi illeciti. 

Le manifestazioni criminali più proficue si svolgono allora necessariamente su un piano 

transnazionale: si può portare, come esempio, il traffico di stupefacenti, la tratta di persone, il 

traffico di armi o altri beni che vengono prodotti in determinate aree del mondo e trasportati 

poi in altri diversi paesi. Assistiamo quindi da un lato al potenziamento e affinamento delle 

sinergie criminali internazionali, dall’altro al frazionamento dello svolgimento delle attività 

delittuose in Paesi sottoposti a diverse giurisdizioni nazionali, che ha comportato un oggettivo 

freno alla capacità investigativa degli organi inquirenti. 

Gli ordinamenti nazionali allora non possono più avere una visione giurisdizionale puramente 

interna, perché questo comporterebbe una risposta troppo debole al fenomeno, in quanto 

polizia e magistratura troverebbero un limite invalicabile nelle frontiere nazionali. 

Il problema giuridico di fondo è costituito dalla possibilità, per uno Stato, di compiere attività 

giurisdizionali sul territorio straniero, perché ciò implicherebbe una lesione dell’altrui sovranità 

nazionale. La consapevolezza dell’insufficienza degli strumenti puramente interni trova 

riscontro anche  a livello costituzionale (artt. 10 e 11 Cost.) e del codice di procedura penale 

(art. 696 c.p.p.): come testimoniano queste norme, gli Stati rinunciano a parte della loro 

sovranità e la riconoscono ad organizzazioni internazionali che prevalgono sul diritto interno 

e realizzano la cooperazione internazionale necessaria ad assicurare giustizia e pace a livello 

transnazionale. 

In attuazione della delega prevista dalla legge 136/2010 (il cd. Piano straordinario 

antimafia), il 28 settembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il d.lgs. 06/09/2011 

recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Tale decreto è 

suddiviso in tre parti: il libro I è dedicato alle misure di prevenzione (di cui si tratterà 

diffusamente nell’articolo “Novità apportate dal recente codice antimafia alla disciplina 

delle misure di prevenzione”, di O. Longo), il II alla documentazione antimafia, il III alle attività 

informative e investigative, nonché all’amministrazione e alla destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; seguono poi le disposizioni che 

contengono modifiche al codice penale e alla legislazione complementare. E’ entrato in 

vigore il 13 ottobre 2011, ad eccezione del libro II, capi I, II, III e IV che entreranno in vigore 

decorsi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U dell’ultimo dei regolamenti di 

disciplina della “Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia”, di cui 

all’art.99,I del decreto in questione. 
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Il nuovo codice antimafia da un lato raccoglie e riassume l’insieme delle disposizioni che 

regolamentavano la complessa materia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, 

dall’altro modifica e aggiorna quelle regole che apparivano anacronistiche o comunque 

non più adeguate, attuando anche complesse riscritture. E’ il caso,ad esempio, dei diritti dei 

terzi nelle procedure di prevenzione, o della materia delle confische dei beni sottratti alle 

organizzazioni criminali e riassegnati per finalità sociali, che grazie a una lacuna normativa 

restavano soggette all’ampia discrezionalità dei tribunali in materia di revoca. Di particolare 

importanza è inoltre l’istituzione della Banca dati centrale, che raccoglie a livello nazionale 

le comunicazioni e le informazioni antimafia, e l’allargamento dei destinatari dei controlli 

antimafia all’interno delle aziende, che vengono estesi anche al direttore tecnico e ai 

componenti del collegio di revisione contabile, oltre che ai già previsti organi di governo 

della società. 
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LE NOVITÀ APPORTATE DAL RECENTE 
CODICE ANTIMAFIA IN TEMA DI 

 MISURE DI PREVENZIONE 

a cura dell’Avv. Orazio Longo 

1. Premessa. Le misure di prevenzione 

sono quei provvedimenti special-

preventivi diretti ad impedire che una 

persona esplichi comportamenti criminosi. 

Il concetto di prevenzione, come 

autorevolmente sostenuto65, indica la 

funzione razionaledel diritto, che è quella 

di orientare il comportamento dei 

consociati, in modo da prevenire fatti 

dannosi o pericolosi per un bene, 

collettivo o individuale, ritenuto meritevole 

di tutela dall’ordinamento giuridico. 

Il diritto penale, la cui funzione razionale è 

la lotta contro il crimine, attua il più alto 

livello di protezione dei beni giuridici 

contro fatti suscettibili di comprometterne 

l’integrità o la sicurezza: qui la prevenzione 

assume, innanzitutto, un duplice profilo 

distinguendosi in prevenzione generale e 

prevenzione speciale. 

La prima consiste nell’attività diretta a 

distogliere la generalità dei consociati dal 

commettere tali fatti, mentre la seconda è 

l’attività diretta sul singolo per impedirgli di 

cadere o ricadere nel delitto. 

La prevenzione speciale, che è stata 

definita come quel complesso di misure 

neutralizzatrici, terapeutiche, rieducative o 

risocializzatrici volte ad impedire che un 

singolo soggetto cada o ricada nel 

delitto66, si distingue a sua volta in 

                                                   
65 A. Pagliaro, Aspetti giuridici della prevenzione, in Indice 
penale, 1976, p. 5. 
66 F. Mantovani, Diritto penale, parte generale, 2009, p. 709. 

prevenzione speciale post delictum, che 

mira a scongiurare il rischio che colui che 

abbia già commesso un reato ne 

commetta altri, e prevenzione speciale 

ante delictum, che tende ad evitare che il 

soggetto concretamente pericoloso cada 

nel delitto. Mentre la funzione di 

prevenzione speciale post delictum è 

affidata alle pene e alle misure di 

sicurezza, quella di  prevenzione speciale 

ante delictum è assolta, principalmente, 

dalle misure di prevenzione. 

Queste, pertanto, operano ante o praeter 

delictum, ossia prima della commissione di 

un reato o comunque prescindendone, sul 

presupposto della semplice pericolosità 

del soggetto, a differenza di quanto 

accade nelle misure di sicurezza ove la 

pericolosità è valutata post delictum e 

quindi si configura come probabilità di 

recidiva. 

Il principale settore nel quale le misure di 

prevenzione hanno assunto uno specifico 

peso di carattere repressivo, costituendo 

un incisivo deterrente rispetto alla 

commissione di reati, è quello della lotta 

alla mafia e alla grande criminalità.  

Rinviando al precedente contributo67 per 

un completo excursus dell’evoluzione 

della legislazione antimafia è qui 

sufficiente richiamare la legge 31 maggio 

1965 n. 575, che ha esteso l’applicazione 

delle  misure di prevenzione di carattere 

personale agli “indiziati di appartenere ad 

associazioni mafiose”, e la legge 13 

settembre 1982 n. 646 (c.d. Rognoni-La 

                                                   
67 A. Prete, Caratteri delle mafie e storia della legislazione 
antimafia, in Le nuove frontiere del diritto, fasc. 1/2012. 
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Torre), che ha introdotto le misure di 

prevenzione patrimoniali, quale strumento 

per combattere efficacemente il 

fenomeno della criminalità mafiosa, e che 

viene altresì ricordata per la previsione di 

due nuove figure delittuose: l’associazione 

per delinquere di stampo mafioso (art. 

416-bis c.p.) e l’illecita concorrenza con 

violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.). 

Per la prima volta si comprese che il 

fenomeno mafioso non poteva essere 

considerato solo un fatto 

comportamentale di tipo sociologico, ma 

doveva essere disciplinato con una 

specifica fattispecie criminosa, distinta 

dall’associazione criminale comune, 

perché molto più pericoloso nei suoi 

aspetti peculiari, quali la forza 

d’intimidazione scaturente dal vincolo 

associativo e le condizioni di 

assoggettamento e di omertà 

conseguenti. 

Da allora si è intrapreso un lungo 

cammino, che si è articolato con 

l’approvazione di numerose disposizioni 

normative: creazione di nuove figure 

criminose (si pensi alla legislazione 

antiriciclaggio, alle altre forme 

d’associazionismo criminale introdotte 

dalla legge 19 marzo 1990 n. 55 – Nuove 

disposizioni per la prevenzione della 

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi 

forme di manifestazione di pericolosità 

sociale – e dalla normativa sulla droga, 

alla fattispecie riguardante lo scambio di 

voto politico mafioso etc.); introduzione di 

speciali aggravanti; disciplina di speciali 

misure interdittive. Tutti interventi che 

hanno contribuito alla formazione di una 

nuova generale coscienza antimafia.  

 

2. Il c.d. codice antimafia. Il settore delle 

misure di prevenzione è stato, da ultimo, 

oggetto dell’attenzione del legislatore 

che, con il decreto legislativo 6 settembre 

2011 n. 159, ha varato il “Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché di disposizioni in 

materia di documentazione antimafia”, 

subito ribattezzato, dagli operatori del 

diritto, come “Codice antimafia”68. 

E’ bene chiarire che quest’ultima 

denominazione – peraltro ripropositiva 

della prima parte dell’intitolazione ufficiale 

– appare, seppur suggestiva e di notevole 

impatto, nondimeno imprecisa (o, meglio, 

incompleta) in quanto sembrerebbe 

indurre a pensare che il provvedimento 

legislativo de quo riguardi, per quanto 

attiene alle misure ante delictum, 

esclusivamente il settore della prevenzione 

antimafia. 

Invero, com’è desumibile dalla stessa 

intitolazione ufficiale – laddove, dopo il 

riferimento alle “leggi antimafia”, si 

richiamano sic et simpliciter le “misure di 

prevenzione” –  la novella legislativa 

interessa il diritto della prevenzione tout 

court. Ciò è, peraltro, ulteriormente 

avvalorato dalla circostanza che l’art. 120 

del decreto legislativo in discorso indica, in 

primis, tra le disposizioni abrogate la legge 

27 dicembre 1956 n. 1423, recante “Misure 

                                                   
68 Per una complessiva disamina del provvedimento in questione 
si veda: A. Prete, Caratteri delle mafie e storia della 
legislazione antimafia, cit. e testo di legge riportato nella rubrica 
normativa. 
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di prevenzione nei confronti delle persone 

pericolose per la sicurezza e l’incolumità 

pubblica”, che costituiva, prima della 

recente riforma, il testo base di tutto il 

sistema di prevenzione ante delictum. 

 

3. Le misure di prevenzione nel codice 

antimafia. Venendo adesso ad esaminare 

le disposizioni del decreto legislativo 6 

settembre n. 159 in materia di misure di 

prevenzione va innanzitutto rilevato che 

esse sono contenute nel Libro I, a sua volta 

ripartito in cinque titoli, il quale, pur 

lasciando intatto l’impianto complessivo 

del sistema di prevenzione ante codicem, 

opera una razionale sistemazione di una 

materia caratterizzata da una produzione 

legislativa frammentaria e poco 

coordinata, visto il carattere 

“emergenziale” delle precedenti riforme di 

settore, risolvendo le principali questioni 

oggetto di dibattito dottrinale e 

giurisprudenziale. 

Sebbene il codice antimafia non sia stato 

accolto da particolari entusiasmi tra gli 

operatori del diritto, stante l’assenza di 

disposizioni in materia di collaboratori di 

giustizia e di colloqui investigativi e la 

mancata riproposizione nella versione 

definitiva69 delle norme relative ai delitti di 

mafia e al doppio binario procedurale, è 

stato rilevato che il nuovo Libro I consegue 

un risultato sicuramente apprezzabile e si 

                                                   
69 L’originario schema di decreto legislativo predisposto dal 
Governo conteneva, nel libro I (intitolato “La criminalità 
organizzata di tipo mafioso”), disposizioni di diritto penale e 
processuale in tema di criminalità mafiosa (si veda in proposito: 
F. Menditto, Lo schema di decreto legislativo del codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione: esame, 
osservazioni e proposte, in www.penalecontemporaneo.it, pag. 
6). 

consegna come strumento utile per la 

conoscenza e l’applicazione delle 

disposizioni che regolano questo profilo 

fondamentale nel contrasto alla 

criminalità organizzata70. 

 

3.1. Misure di prevenzione personali. Il 

titolo I, agli articoli da 1 a 15, contiene la 

disciplina delle misure di prevenzione 

personali, a loro volta suddivise in misure 

applicate dal questore (foglio di via 

obbligatorio e avviso orale) e misure 

applicate dall’autorità giudiziaria 

(sorveglianza speciale di pubblica 

sicurezza e obbligo di soggiorno nel 

comune di residenza o di dimora 

abituale). 

In relazione alle prime – applicabili, ai sensi 

dell’art. 1, nei confronti di coloro che 

debbano ritenersi abitualmente dediti ai 

traffici delittuosi, di coloro che per la 

condotta o il tenore di vita debba ritenersi 

che vivano abitualmente,  anche in parte, 

con i proventi di attività delittuose o, infine, 

di coloro che per il loro comportamento 

debba ritenersi che siano dediti alla 

commissione di reati che offendono o 

mettono in pericolo l’integrità fisica o 

morale dei minorenni, la sanità, la 

sicurezza o la tranquillità pubblica – va 

evidenziato che nell’art. 3, in tema di 

avviso orale, il riferimento ai “sospetti” che 

giustificano l’applicazione della misura è 

stato sostituito con il termine “indizi”. 

                                                   
70 A. Cisterna, Il codice antimafia, in Guida al diritto, n. 
41/2011, pag. 84. 
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La nuova dizione è stata accolta con 

favore71, mettendosi in rilievo che la stessa 

è conforme al diritto vivente: infatti, alla 

luce di una lettura costituzionalmente 

orientata del previgente art. 4 l. 1423/1956,  

la prevalente giurisprudenza aveva 

ritenuto applicabili le misure di 

prevenzione soltanto sulla base di 

elementi obiettivi di fatto e non già di meri 

sospetti72. 

Con riferimento alle misure applicate 

dall’autorità giudiziaria è previsto, all’art. 4,  

un più ampio catalogo di soggetti 

destinatari delle misure73: il legislatore ha, 

                                                   
71 F. Fiorentin, Il codice antimafia, in Guida al diritto, n. 
42/2011, pag. VIII. 
72T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 19/02/2007, n.742, in Banche 
dati giuridiche Infoutet, ove si afferma che l'avviso orale di cui 
all'art. 4 della L. n. 1423/1956, come modificato dalla L. n. 
327/1988, consiste nell'avvertimento della sussistenza di sospetti 
a carico di una persona, per la quale si profilano elementi di 
fatto che facciano ritenere l'appartenenza ad una delle categorie 
previste dall'art. 1, L. n. 1423/1956, e il giudizio sulla 
pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la 
sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, 
essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali 
da indurre l'autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni 
di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del 
giudice, all'applicazione delle misure di prevenzione 
(recentemente Consiglio Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 
7581). Tale giudizio può scaturire anche da addebiti non 
specifici, essendo sufficiente una situazione che denoti una 
personalità incline a comportamenti asociali o antisociali. 
73I soggetti destinatari delle misure di prevenzione applicate 
dall’autorità giudiziaria sono: a) gli indiziati di appartenere alle 
associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.; b) i soggetti indiziati 
di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice 
di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-
quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; 
c) i soggetti di cui all'articolo 1; d) coloro che, operanti in gruppi 
o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, 
obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello 
Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, 
titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 
286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla 
commissione dei reati con finalità di terrorismo anche 
internazionale; e) coloro che abbiano fatto parte di associazioni 
politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e 
nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento 
successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a 
quella precedente; f) coloro che compiano atti preparatori, 
obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito 
fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in 
particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; g) coloro 
che, fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati 
condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, 
n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, 
n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il 
loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere 

in tal modo, accomunato soggetti e 

pericolosità soggettive assai differenti, 

facendo ivi confluire sia fattispecie legate 

all’appartenenza ad un sodalizio mafioso 

sia altre tipologie di pericolosità legate 

alla commissione di reati non associativi, il 

tutto accompagnato da una pericolosità 

fondata sulla categoria degli “indizi”. Si è 

messo in rilievo, sin dai primi commenti 

della riforma, che la scelta della 

“pericolosità unica” se, da un lato, 

risponde ad esigenze di omogeneità e 

razionalizzazione della normativa 

previgente, dall’altro, finisce per assimilare 

fattispecie tra loro non comparabili, in 

quanto l’indizio di appartenenza a 

un’organizzazione criminale, specie se di 

tipo mafioso, è ben più grave rispetto 

all’indizio di commissione di reati, seppur 

gravi74. Nondimeno, è stato affermato75 

che la scelta legislativa in discorso 

corrisponde ai criteri di determinatezza 

della fattispecie individuati dalla 

giurisprudenza costituzionale e non 

appare irrazionale, qualora l’applicazione 

della misura presupponga l’accertamento 

della realizzazione del reato di cui il 

soggetto deve essere indiziato e la 

sussistenza, concreta e attuale, della 

pericolosità sociale. 

                                                                          
un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); h) gli 
istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle 
lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme 
di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) 
le persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che 
hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di 
violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 
401. 
74 F. Menditto, Lo schema di decreto legislativo del codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione: esame, 
osservazioni e proposte, cit., pag. 28 ss. 
75 F. Fiorentin, Il codice antimafia, cit., pag. XI. 
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Gli artt. 5 e ss. del codice antimafia – oltre 

ad indicare specificamente la tipologia di 

misure applicabili e i loro presupposti – 

contemplano, da un lato, le autorità 

titolari della proposta (il questore, il 

procuratore nazionale antimafia, il 

procuratore della Repubblica 

competente per territorio e il direttore 

della Direzione investigativa antimafia) e, 

dall’altro, lo specifico procedimento 

applicativo caratterizzato, oltre che 

dall’imprescindibile partecipazione del 

pubblico ministero e del difensore, dalla 

necessità che la decisione del Tribunale 

intervenga, nella forma del decreto 

motivato, entro trenta giorni dalla 

proposta (fatta salva la preventiva 

adozione dei provvedimenti d’urgenza di 

cui all’art. 9) nonché dalla possibilità di 

modifica o di revoca del provvedimento 

da parte dell’organo che lo ha emanato 

e da specifiche disposizioni in materia di 

impugnazioni, tramite ricorso alla Corte 

d’Appello, e di esecuzione, a cura del 

questore. Sul versante procedurale le 

principali novità attengono, da un lato, al 

venir meno della previa irrogazione 

dell’avviso orale nei confronti 

dell’interessato (che, nel sistema 

previgente, costituiva vera e propria 

condizione di procedibilità) e, dall’altro, al 

diritto dell’interessato di chiedere che 

l’udienza, anziché in camera di consiglio, 

si svolga pubblicamente e alla possibile 

audizione di testimoni mediante 

videoconferenza. 

 

3.2. Misure di prevenzione patrimoniali. 

Alle misure di prevenzione patrimoniali è, 

invece, dedicato il titolo II che, agli articoli 

da 16 a 34, prevede l’applicabilità, a 

seguito delle indagini patrimoniali – che 

risultano estese al coniuge, ai figli e a 

coloro che negli ultimi cinque anni hanno 

convissuto con il proposto, oltre che alle 

persone fisiche e giuridiche, società e 

consorzi del cui patrimonio gli stessi 

risultano poter disporre in tutto o in parte, 

direttamente o indirettamente – del 

sequestro o della confisca, anche per 

equivalente, su proposta del procuratore 

della Repubblica, del questore o del 

direttore della D.i.a. competente per 

territorio. 

Destinatari delle misure in discorso possono 

essere, oltre alle persone a cui possono 

essere applicate le misure di prevenzione 

personali da parte dell’autorità 

giudiziaria76, le persone fisiche e giuridiche 

segnalate al Comitato per le sanzioni delle 

Nazioni Unite o ad altro organismo 

internazionale competente per disporre il 

congelamento di fondi o di risorse 

economiche purché vi siano fondati 

elementi per ritenere che i fondi o le risorse 

possano essere dispersi, occultati o 

utilizzati per il finanziamento di 

organizzazioni o attività terroristiche, 

anche internazionali. 

Il sequestro, misura di carattere cautelare 

che determina la provvisoria sottrazione di 

un determinato bene a chi ne ha la 

disponibilità materiale (il possesso o la 

detenzione) e/o giuridica, può essere 
                                                   
76 Vedi nota 68. 
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disposto, anche d’ufficio, per i beni dei 

quali la persona nei cui confronti è iniziato 

il procedimento risulta poter disporre, 

direttamente o indirettamente, quando il 

loro valore risulta sproporzionato al reddito 

dichiarato o all’attività economica svolta 

ovvero quando si ha motivo di ritenere 

che gli stessi siano il frutto di attività illecite 

o ne costituiscano il reimpiego. 

La confisca, che è provvedimento di 

natura definitiva, viene applicata sui beni 

sequestrati di cui la persona nei cui 

confronti è iniziato il procedimento non 

possa giustificare la legittima provenienza 

e di cui, anche per interposta persona 

fisica o giuridica, risulti essere titolare o 

avere la disponibilità in valore 

sproporzionato al proprio reddito, nonché 

sui beni che risultino essere frutto di attività 

illecite o ne costituiscano il reimpiego. 

L’art. 18, in particolare, precisa che tali 

misure possano essere applicate 

disgiuntamente dalle misure personali e 

indipendentemente dalla pericolosità 

sociale, anche in caso di morte o assenza 

del soggetto proposto per la sua 

applicazione, avendo ad oggetto beni 

che si ha motivo di ritenere siano frutto di 

attività illecite o ne costituiscano il 

reimpiego. 

Sono inoltre previste, quali misure 

“aggiuntive”, da applicarsi insieme alla 

confisca o al sequestro, il versamento di 

una cauzione presso la cassa delle 

ammende – confiscabile, a sua volta, nel 

caso di violazione degli obblighi o dei 

divieti derivanti dall’applicazione della 

misura di prevenzione – e  

l’amministrazione giudiziaria dei beni 

personali, ad esclusione di quelli destinati 

all’attività professionale e produttiva.  

Completano il quadro normativo in tema 

di misure patrimoniali le disposizioni sulle 

impugnazioni, ove è previsto che il 

provvedimento di confisca perda 

efficacia qualora la Corte d’Appello non si 

pronunci entro un anno e sei mesi dal 

deposito del ricorso, nonché quelle 

riguardanti la revocazione della confisca, 

che può essere richiesta alla Corte 

d’Appello – nelle forme previste dall’art. 

630 c.p.p. – solo per difetto originario dei 

presupposti per l’applicazione della 

misura. 

 

3.3. L’amministrazione, la gestione e la 

destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati. Il titolo III, agli articoli da 35 a 51, 

se da un lato si limita a dettare disposizioni 

meramente ricognitive in materia di 

gestione ed amministrazione dei beni 

dall’altro, invece, interviene con sostanziali 

novità in materia di regime fiscale dei 

beni. 

E’ previsto che, con il provvedimento con 

il quale è disposto il sequestro preventivo, il 

tribunale nomini il giudice delegato alla 

procedura e un amministratore giudiziario. 

Rilievo centrale assume il ruolo 

dell’Agenzia Nazionale per i beni 

confiscati e sequestrati alla criminalità 

organizzata, istituita di recente ad opera 

del decreto legge n. 4/2010 conv. in 

Legge 50/2010, la quale, fino al decreto di 

confisca di primo grado, coadiuva 

l’amministratore giudiziario sotto la 
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direzione del giudice delegato e, 

successivamente, gestisce i beni 

confiscati, anche in via non definitiva, sulla 

base degli indirizzi adottati dal Consiglio 

dell’Agenzia medesima. 

La destinazione dei beni immobili e dei 

beni aziendali è effettuata con delibera 

del Consiglio direttivo dell’Agenzia: i beni 

immobili sono mantenuti al patrimonio 

dello Stato per finalità di giustizia, di ordine 

pubblico o di protezione civile, ovvero 

utilizzati dall’Agenzia per finalità 

economiche, ovvero trasferiti per finalità 

istituzionali o sociali al patrimonio del 

comune ove l’immobile è sito mentre, ove 

non sia possibile effettuare la destinazione 

o il trasferimento per finalità di pubblico 

interesse, i beni possono essere destinati, 

con provvedimento dell’Agenzia, alla 

vendita agli enti pubblici aventi altre 

finalità istituzionali, salva la prelazione degli 

enti territoriali. Le somme ricavate dalla 

vendita affluiscono al Fondo unico giustizia 

per essere riassegnate per metà al 

ministero dell’Interno, per la tutela della 

sicurezza pubblica e del pubblico 

soccorso, e per l’altra metà al ministero 

della Giustizia, per assicurare il 

funzionamento e il potenziamento degli 

uffici giudiziari e degli altri servizi 

istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di 

stabilità della finanza pubblica. 

Ai sensi dell’art. 45, i beni, a seguito della 

confisca definitiva, sono acquisiti al 

patrimonio dello Stato liberi da oneri e 

pesi, fatti salvi i diritti dei terzi entro i limiti e 

nelle forme di cui al titolo IV (vedi infra). 

Attraverso la predetta disposizione si fuga, 

opportunamente, ogni dubbio circa la 

natura estintiva della confisca definitiva 

rispetto ai diritti reali di garanzia e di 

godimento gravati sui beni anche se 

trascritti anteriormente, risolvendo così il 

problema, assai ricorrente nella pratica, 

dell’eventuale ipoteca trascritta 

anteriormente al sequestro, in genere da 

istituti di credito a garanzia di mutui 

concessi al proposto o a terzi intestatari, 

che si estinguerà, pertanto, ope legis. 

Sotto il profilo fiscale è previsto, all’art. 51, 

in primo luogo che i redditi derivanti dai 

beni sequestrati continueranno ad essere 

assoggettati a tassazione con riferimento 

alle categorie di reddito previste 

dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte 

sui Redditi approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917 con le medesime modalità 

applicate prima del sequestro. Inoltre, se il 

sequestro si protrae oltre il periodo 

d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito 

derivante dai beni sequestrati, relativo alla 

residua frazione di tale periodo e a 

ciascun successivo periodo intermedio è 

tassato in via provvisoria 

dall'amministratore giudiziario, che è 

tenuto, nei termini ordinari, al versamento 

delle relative imposte, nonché agli 

adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, 

agli obblighi contabili e quelli a carico del 

sostituto d'imposta di cui al D.P.R. n. 

600/1973. In caso di confisca la tassazione 

operata in via provvisoria si considererà 

definitiva mentre in caso di revoca del 

sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua 

la liquidazione definitiva delle imposte sui 
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redditi calcolate in via provvisoria nei 

confronti del soggetto sottoposto alla 

misura cautelare. 

Pertanto viene confermato l’indirizzo 

dell’Amministrazione finanziaria, espresso 

nella circolare n. 156/2000, che, 

contrariamente alla prevalente 

giurisprudenza di merito, ha ritenuto che 

l’amministratore giudiziario vada 

equiparato al curatore dell’eredità 

giacente, prevedendo, di conseguenza, 

l’assoggettamento ad imposta. 

Nulla è previsto, invece, per il pagamento 

dell’ICI, che dovrebbe rimanere a carico 

del proprietario, e per la tassazione dei 

redditi delle persone giuridiche e in tema 

di tassazione indiretta, le cui disposizioni 

generali dovrebbero rimanere applicabili. 

 

3.4. La tutela dei terzi e i rapporti con le 

procedure concorsuali. Il titolo IV, agli 

articoli da 52 a 65, contiene una serie di 

disposizioni che affrontano problematiche 

che, fino all’entrata in vigore del codice 

antimafia, non erano oggetto di alcun 

provvedimento legislativo e della cui 

soluzione si era fatta carico l’opera 

creatrice della giurisprudenza. 

La ratio dell’esigenza di tutela dei terzi, 

che costituisce il primo degli aspetti 

disciplinati dal titolo in commento, risiede, 

da un lato, nella presunzione di non 

colpevolezza e nei principi del giusto 

processo e, dall’altro, nel principio di 

affidamento e rinviene il proprio 

fondamento in alcuni strumenti 

internazionali quali la Convenzione di 

Vienna del 1988 e la Convenzione di 

Strasburgo del 196177. 

E’, pertanto, previsto che la confisca, ove 

ricorrano determinate condizioni78, non 

pregiudichi i diritti dei terzi che risultino da 

atti aventi data certa anteriore al 

sequestro, nonché i diritti reali di garanzia 

costituiti in epoca anteriore al sequestro, 

purché sia seguita la procedura di 

accertamento di cui agli articoli da 57 a 

62, che ricalca il modello 

dell’accertamento dei crediti e dei diritti 

nella procedura fallimentare. In 

particolare, è necessario che 

l’amministratore giudiziario alleghi alle 

relazioni da presentare al giudice 

delegato l’elenco nominativo dei 

creditori, con l’indicazione dei crediti e 

delle rispettive scadenze, e l’elenco 

nominativo di coloro che vantano diritti 

reali o personali sui beni , con l’indicazione 

delle cose e del titolo da cui sorge il diritto. 

I creditori dovranno presentare domanda 

di ammissione del credito al giudice 

delegato il quale, all’udienza, assunte 

anche d’ufficio le opportune informazioni, 

verifica le domande, indicando i crediti 

che ritiene di ammettere, con 

l’indicazione delle eventuali cause di 

prelazione, e quelli che ritiene di non 

                                                   
77 P. Giordano, Il codice antimafia, in Guida al diritto, n. 
42/2011, pag. LII. 
78 In particolare, occorre che: a) l'escussione del restante 
patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al 
soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause 
legittime di prelazione su beni sequestrati; b) il credito non sia 
strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il 
frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere 
ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; c) nel caso di 
promessa di pagamento o di ricognizione di debito, sia provato il 
rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, il 
portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne 
legittima il possesso. 
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ammettere, in tutto o in parte, indicando i 

motivi dell’esclusione. 

Conclusa l’udienza di verifica, 

l’amministratore giudiziario, ove le somme 

disponibili non siano sufficienti a soddisfare 

i creditori ammessi, effettua la liquidazione 

dei beni mobili e immobili, delle aziende o 

rami d’azienda e, nei sessanta giorni 

successivi alla formazione dello stato 

passivo ovvero nei dieci giorni successivi 

dall’ultima vendita, redige un progetto di 

pagamento dei crediti, contenente 

l’elenco dei crediti utilmente collocati al 

passivo, con le relative cause di 

prelazione, nonché l’indicazione degli 

importi da corrispondere a ciascun 

creditore. 

Gli articoli 63, 64 e 65 si occupano, invece, 

dei rapporti con le procedure concorsuali 

e, nello specifico, disciplinano, 

rispettivamente, l’ipotesi di dichiarazione 

di fallimento successiva al sequestro, 

quella di sequestro successivo alla 

dichiarazione di fallimento e i rapporti del 

controllo giudiziario e dell’amministrazione 

giudiziaria con il fallimento. In particolare è 

previsto che, salva l’iniziativa per la 

dichiarazione di fallimento assunta dal 

debitore o da uno o più creditori, il 

pubblico ministero, anche su segnalazione 

dell’amministratore giudiziario che ne rilevi 

i presupposti, chieda al tribunale 

competente che venga dichiarato il 

fallimento dell’imprenditore i cui beni 

aziendali siano sottoposti a sequestro o a 

confisca. Ove, invece, sui beni compresi 

nel fallimento sia disposto il sequestro, il 

giudice delegato, sentiti il curatore 

fallimentare e il comitato dei creditori, 

dispone, con decreto non reclamabile, la 

separazione di tali beni dalla massa attiva 

del fallimento e la loro consegna 

all’amministratore giudiziario. Infine, si 

afferma che il controllo e 

l’amministrazione giudiziaria non possono 

essere disposti su beni compresi nel 

fallimento e che, quando la dichiarazione 

di fallimento è successiva all’applicazione 

delle misure di prevenzione del controllo 

ovvero dell’amministrazione giudiziaria, la 

misura di prevenzione cessa sui beni 

compresi nel fallimento. 

 

3.5. Effetti, sanzioni e disposizioni finali. Il 

titolo V chiude il libro dedicato alle misure 

di prevenzione con una serie di previsioni, 

contenute negli articoli da 66 a 81, relative 

agli effetti delle misure di prevenzione, alla 

riabilitazione, alle sanzioni nonché con 

alcune disposizioni finali. 

Per quanto attiene agli effetti delle misure 

di prevenzione, l’art. 66 afferma che, con 

riferimento alle misure personali, questi 

sono quelli previsti nel capo I del titolo in 

commento, richiamando,  anche per le 

misure patrimoniali, tutti gli effetti 

espressamente indicati dalla legge. 

In particolare, il successivo art. 67 prevede 

che i soggetti sottoposti con 

provvedimento definitivo ad una delle 

misure di prevenzione applicate 

dall’autorità giudiziaria non potranno 

ottenere licenze, autorizzazioni, 

concessioni, iscrizioni, attestazioni, 

abilitazioni ed erogazioni di contributi, 

finanziamenti, etc. e decadranno di diritto 
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da quelle già in possesso. E’ all’uopo 

istituito, con d.p.c.m. d’intesa con tutti i 

Ministri, un elenco generale degli enti e 

delle amministrazioni legittimati a disporre 

le predette licenze, concessioni, etc. 

I soggetti destinatari di tali misure avranno, 

inoltre, l’obbligo di comunicare, per  dieci 

anni, il luogo di dimora abituale e le 

variazioni di entità e composizione del 

patrimonio superiori a  euro 10.329,14. 

Trascorsi tre anni – cinque nel caso di 

soggetti indiziati di appartenere ad 

associazioni di tipo mafioso – dalla 

cessazione della misura di prevenzione 

personale l’interessato che ha dato prova 

costante ed effettiva di buona condotta 

può chiedere, alla Corte d’Appello nel cui 

distretto ha sede l’autorità giudiziaria che 

ha disposto la misura o l’ultima misura, la 

riabilitazione. Si è in tal modo recepito 

l’orientamento maggioritario, dottrinario e 

giurisprudenziale, che affermava la 

competenza della Corte d’Appello per la 

riabilitazione a seguito di misure di 

prevenzione, superando così 

definitivamente l’indirizzo contrario per il 

quale tale competenza, dopo l’entrata in 

vigore del codice del 1988, spettava al 

Tribunale di sorveglianza, il quale rimane 

pertanto competente a decidere solo per 

la riabilitazione conseguente a condanna 

penale. La riabilitazione, il cui iter 

procedurale è disciplinato tramite rinvio 

alle disposizioni del codice di rito 

riguardanti la riabilitazione, comporta la 

cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli 

riconnessi allo stato di persona sottoposta 

a misure di prevenzione, oltre alla 

cessazione dei divieti di cui all’art. 67. 

Sono previsti, nei confronti dei soggetti 

sottoposti a misure di prevenzione che 

commettano determinati reati 

(concernenti armi ed esplosivi, violazioni 

del codice della strada e reati del 

pubblico ufficiale), degli aumenti di pena, 

mentre, per le violazioni degli obblighi 

inerenti alla sorveglianza speciale,  si 

prevede l’arresto da tre mesi a un anno o 

la reclusione da uno a cinque anni, 

quest’ultima nel caso di inosservanza di 

obblighi e prescrizioni inerenti alla 

sorveglianza speciale con obbligo o 

divieto di soggiorno. Ulteriori sanzioni 

penali, ai sensi dell’art. 76, colpiscono altre 

singole violazioni. 

Chiudono le disposizioni del codice 

dedicate alle misure di prevenzione un 

complesso di norme contenenti previsioni 

che vanno dall’estensione delle ipotesi in 

cui è consentito il fermo di indiziato di 

delitto oltre i casi previsti dall’art. 384 

c.p.p. alla possibilità di disporre 

intercettazioni e verifiche della posizione 

fiscale, economica e patrimoniale ai fini 

dell’accertamento di illeciti valutari e 

societari. 
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IL CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA 

a cura del Dott. Luigi Furno 

La figura del concorso esterno in associazione mafiosa ha sempre destato negli operatori del 

diritto profondo interesse e trova il suo fondamento storico nell'ambito di tematiche 

terroristiche contraddistinte da specifici contributi esterni in relazione ai quali sono sorte 

ripetute difficoltà nel delinearne la rilevanza ai fini partecipativi.  

 L'istituto del concorso esterno nell'associazione mafiosa,  di matrice giurisprudenziale, 

risponde all'esigenza, tutt'altro che trascurabile, di non lasciare impunite condotte di 

sostegno per le organizzazioni criminali poste in essere da persone che non fanno parte della 

struttura associativa.  

Dopo l'iniziale disomogeneità di indirizzi che ha contraddistinto la giurisprudenza di legittimità 

negli anni ottanta e novanta sulla configurabilità o meno del concorso eventuale ex art. 110 

c.p. nell'associazione per delinquere di tipo mafioso, si può anticipare la conclusione [alla 

quale si è giunti dopo ben quattro sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la 

sentenza Demitry del 1994  , la sentenza Carnevale del 2002  e le sentenze Mannino del 1995  

e del 2005  ], secondo cui va riconosciuta la configurabilità del concorso esterno nel reato 

associativo nelle condotte poste in essere dal soggetto che, privo dell'affectio societatis e 

non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione, agisca con la 

consapevolezza e volontà di fornire un contributo concreto, specifico, consapevole e 

volontario, causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione e 

alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso. Quest’approdo tuttavia, a 

tutt’oggi, se è riuscito ad imporsi presso la giurisprudenza di legittimità, trova nondimeno forti 

sacche di resistenza in una parte degli “accademici”. 

Secondo una parte autorevole della dottrina, infatti, l’esperienza del concorso esterno è 

maturata in uno scenario giuridico di palese debolezza del principio di legalità. La tesi 

negazionista muove da alcune considerazioni critiche. 

 Sotto un primo profilo, si argomenta che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416- bis 

presenterebbe gravi carenze in punto di tipicità- tassatività e tale carenza verrebbe vieppiù 

aggravata laddove si dilatasse ulteriormente l'area del penalmente rilevante attraverso il 

meccanismo del concorso eventuale; in secondo luogo, si fa notare che il legislatore ha 

previsto alcune fattispecie di parte speciale(es.: art. 307 e 408), nelle quali si sanzionano  

fenomeni di  “contiguità mafiosa”  di soggetti esterni all’associazione ma funzionali agli scopi 

della stessa. Sempre sulla scorta dell’argomento “ubi voluit dixit” si richiama la circostanza 

aggravante introdotta dall’art. 7 l.12 luglio 1991 n. 203 per chi commette un qualunque 

delitto al fine di agevolare l’associazione. Analogamente si discetta in relazione all’art. 378 

comma 2 c.p. 

 Come già accennato, un diverso e negli ultimi anni sicuramente prevalente orientamento 

dottrinale e giurisprudenziale, sia pure con varietà di accenti, e non senza contrasti, si è 
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incaricato di smentire le predette obiezioni e di abbracciare, con forza, la tesi della 

configurabilità del concorso esterno in mafia. 

Una lunga e feconda evoluzione soprattutto giurisprudenziale ha progressivamente 

delineato, nel perdurare della latitanza legislativa, il volto del diritto penale della contiguità 

mafiosa forgiandone la struttura con apprezzabile sensibilità garantistica. 

Occorre, allora, sviluppare, in una prospettiva diacronica, la lunga marcia pretoria che solo 

di recente sembra essersi assestata in uno schema che, a partire dal 2005, sembra sempre 

più collaudato. Nel farlo, si passeranno in rassegna gli argomenti che, nell’ottica dei giudici 

di Palazzo Cavour, battono in breccia il tradizionale orientamento negativo. 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la storica sentenza Demitry, hanno 

preliminarmente respinto l'orientamento ermeneutico secondo cui il legislatore, con 

l'esplicita previsione della speciale aggravante delineata dall'art. 378 comma 2 c.p. e 

dell'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, avrebbe implicitamente 

escluso la possibilità di ipotizzare il concorso eventuale dell'estraneo nel reato di associazione 

mafiosa come figura generale del nostro ordinamento.  

Al riguardo, la sentenza n. 16 del 1994 ha osservato che il concorso eventuale materiale nel 

reato associativo conserva un proprio autonomo spazio di rilevanza penale e può 

eventualmente concorrere con la responsabilità per i reati-fine aggravati ai sensi dell'art. 7 

d.l. n. 152 del 1991, commessi dall'estraneo a vantaggio dell'organizzazione criminale.  

Una conferma testuale dell'ammissibilità del concorso esterno nel reato associativo, secondo 

le Sezioni unite, può rinvenirsi nell'art. 418 c.p., che, nel prevedere il reato di assistenza agli 

associati introduce una clausola di riserva, («fuori dei casi di concorso nel reato»), riferibile  al 

concorso esterno nel reato associativo. Poiché nel testo dell'art. 418 c.p. il legislatore ha fatto 

ricorso a due differenti espressioni, («chiunque fuori dei casi di concorso» e «persone che 

partecipano all'associazione»), le quali richiamano necessariamente due realtà differenti, il 

termine di «concorso» non può, infatti, ritenersi sinonimo di concorso necessario.  

 Nella sentenza Demitry le Sezioni unite, dopo aver ribadito la piena ammissibilità del 

concorso eventuale, sia nella forma «morale» che in quella «materiale», avevano definito 

«concorrente» colui al quale «l'associazione si rivolge sia, ad esempio, per colmare 

temporanei vuoti in un determinato ruolo, sia, soprattutto ... nel momento in cui la fisiologia 

dell'associazione entra in fibrillazione, attraversa una fase patologica, che, per essere 

superata, esige il contributo temporaneo, limitato, di un esterno». Seppur non in modo 

dichiarato, la sentenza aveva individuato nel nesso causale tra la condotta dell'extraneus e 

il rafforzamento dell'associazione, non solo lo strumento di imputazione obiettiva dell'evento, 

ma il metodo di tipizzazione del contributo punibile: chi non è chiamato a dare un 

contributo causalmente idoneo a consentire ad una associazione mafiosa di colmare vuoti 

in un determinato ruolo, ovvero a superare uno stato di fibrillazione, non poteva ritenersi, 
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secondo la decisione in esame, aver posto in essere una condotta penalmente rilevante ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p.  

Con tale affermazione, peraltro, si era affrontato, e conseguentemente risolto, solo 

parzialmente il problema causale, lasciando in sospeso, soprattutto, la questione della 

necessità o meno della effettività del contributo del concorrente esterno, nella duplice 

accezione dell'aver questi effettivamente posto in essere la condotta idonea a rafforzare 

l'organizzazione criminale, e dell'essersi effettivamente verificato tale ultimo effetto.  

Appunto in questa oggettiva incertezza erano maturate una serie di prassi giurisprudenziali 

interpretative fondate su un giudizio di tipo prognostico (c.d. «teoria della prognosi 

postuma»), secondo cui fornisce un contributo causale al reato colui che pone in essere una 

condotta che appaia ex ante idonea a facilitare la realizzazione del reato, aumentandone 

le probabilità di verificazione (il cd. aumento del rischio) anche se ex post si riveli inutile o 

dannosa . In tali pronunzie giurisprudenziali, inoltre, era possibile assistere ad una lettura della 

nozione di rafforzamento dell'associazione (vale a dire del secondo termine della relazione 

causale), in termini marcatamente soggettivistici, nel senso di «rafforzamento del senso di 

sicurezza e di prestigio dei sodali e, tramite gli stessi, dell'intera associazione», di «diffusione di 

una sensazione di impunità e di sicurezza nelle fila dell'associazione», di «fiducia di poter 

continuare in futuro a dedicarsi indisturbati alle attività criminali» ed infine di «rafforzamento 

del senso di potenza del sodalizio».  

Si era trattato, peraltro, di impostazioni fortemente criticate in dottrina: in primo luogo, in 

quanto suscettibili, se disancorate dalla logica causale dell'effettivo contributo al 

rafforzamento dell'associazione, di trasformare l'istituto del concorso di persone nel reato in 

una fattispecie a consumazione anticipata, chiamata a sanzionare la creazione di un mero 

pericolo per l'ordine pubblico ; da altro punto di vista, si era rilevato come tali ricostruzioni 

corressero il rischio di ricondurre l'istituto in esame alla categoria del «concorso morale», vale 

a dire all'influsso esercitato sulla psiche di un altro soggetto in funzione determinatrice o 

rafforzatrice della sua decisione di commettere il reato, a proposito della quale il problema 

della causalità - e quindi della definizione della condotta tipica - raggiunge la sua massima 

estensione, tant'è che la stessa praticabilità di un autentico accertamento causale (di tipo, 

cioè, condizionalistico, operato mediante un giudizio controfattuale concretantesi nella 

ipotetica eliminazione della singola condotta umana dalla catena degli eventi che hanno 

prodotto un determinato risultato, al fine di verificare se lo stesso si sarebbe o meno 

ugualmente verificato) risulta fortemente discussa in dottrina.  

L'esempio estremizzante di tale impostazione teorica era stato, anche se non 

dichiaratamente, la sentenza Frasca, con la quale la Corte era giunta a ritenere, in materia 

di patto politico - mafioso, che la condotta dell'extraneus fosse compiuta «al momento in cui 

questi si impegnava, una volta eletto, a contraccambiare - in termini materiali o di implicito 

riconoscimento del ruolo e del prestigio del sodalizio criminoso - l'aiuto ricevuto», 
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aggiungendo che «il bene giuridico tutelato - ordine pubblico - è vulnerato per il solo fatto 

che una associazione mafiosa «scenda in campo» più o meno apertamente a favore di un 

candidato». L'intervento di una nuova pronuncia delle Sezioni unite sull'argomento del 

concorso esterno, con particolare rilievo al profilo della rilevanza del contributo causale ed 

alla individuazione di criteri di tipizzazione della condotta dell'extraneus, rispondeva, 

pertanto, alla esigenza di introdurre parametri di maggiore certezza in un istituto di origini 

meramente pretorie. 

Ma le difficoltà non si fermavano all’elemento causalistico. La partita giurisprudenziale si è 

giocata anche e soprattutto in punto di elemento psicologico sub specie  di dolo del 

concorrente.  

Il punto nevralgico è la struttura a dolo specifico della fattispecie associativa che induce la 

giurisprudenza a ritenere che il concorrente debba aderire a tale forma di dolo, e dunque 

debba volere la realizzazione dei fini dell'associazione; ma, si obietta in chiave critica, che 

nel momento in cui aderisce in nulla si differenzia dal partecipe. O si è partecipi o non si è 

punibili. È questo, infatti, l'argomento che è stato addotto dalle sentenze di legittimità 

contrarie alla configurazione del concorso fino a un decennio fa oltre che da una parte 

della dottrina. La replica formulata dalla sentenza Demitry a quel ragionamento è che, per 

concorrere, basta il dolo generico della propria condotta e la consapevolezza dell'altrui 

dolo specifico. Dunque il concorrente deve volere solo la condotta propria, che non 

consiste nel far parte dell'associazione ma nel sostenerla in qualche modo; e per il resto è 

sufficiente che dei fini dell'associazione sia solo consapevole, senza necessità di condividerli.  

 Si argomentava che tra l'ipotesi di un esterno che fa propri i fini dell'associazione e quella di 

un esterno che pur consapevole se ne disinteressa perseguendo i propri fini, quella che 

corrisponde al modello che la realtà più spesso ci propone è la seconda. Il concorso esterno 

nell'art. 416-bis è nato proprio dall'esigenza di trovare una risposta criminale a condotte 

apparentemente neutre ma in realtà strumentali alle manifestazioni associative, che non 

solo non sono inscrivibili nella tipicità penale sotto il profilo della condotta ma spesso se ne 

differenziano anche sotto quello psicologico. La riflessione della Demitry, dunque, fotografa 

correttamente la realtà e rende lampante che rispetto all'elemento finalistico che è quello 

che caratterizza il fenomeno associativo (le finalità delittuose dell'associazione per 

delinquere generalista o delle varie associazioni specialistiche; o le finalità proprie 

dell'associazione di tipo mafioso) la posizione psicologica del concorrente non solo è diversa 

da quella del partecipe ma, soprattutto, è meno intensa: in lui c'è solo consapevolezza 

laddove nell'altro c'è volontà ; ed è evidente che in quella mistura di consapevolezza e di 

volontà che è il dolo lo spostarsi dell'ago della bilancia verso l'elemento volitivo dà la misura 

della intensità. La successiva giurisprudenza si è quasi costantemente uniformata alla tesi 

affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, fatta eccezione per la sentenza 

Villecco , con la quale i giudici di legittimità hanno sostenuto che «in tema di associazione 
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per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), il combinato disposto degli artt. 110 e 115 

c.p. preclude la configurabilità di un concorso esterno o eventuale, atteso che l'aiuto 

portato all'associazione nei momenti di crisi o fibrillazione integra, sotto il profilo oggettivo e 

soggettivo, la condotta del «far parte» del sodalizio criminoso», motivo per cui la questione 

della configurabilità è ritornata alle Sezioni Unite che si è pronunciata con la sentenza 

Carnevale.  

 La sentenza Carnevale, pur confermando l’ammissibilità del concorso esterno,  ripropone 

l'idea che non basta che il concorrente sia consapevole del dolo specifico altrui: per poter 

concorrere nel reato egli deve concorrere nel dolo specifico dell'altro, egli cioè «apporta un 

contributo che sa e vuole sia diretto alla realizzazione  del programma criminoso del 

sodalizio», per usare le parole della motivazione. Così ribaltando la Demitry e tornando 

indietro temporalmente alle prospettazioni di legittimità a essa precedenti. E la più recente 

quarta pronuncia, la «Mannino 2» , non fa che riportarsi, sul punto, agli argomenti della 

Carnevale. Quindi sul piano dell’elemento soggettivo la  sentenza Carnevale prima e la 

Mannino poi restringono  le maglie del concorso esterno  

 Quanto al problema del requisito della causa, l'intervento di una nuova pronuncia delle 

Sezioni Unite, rispondeva, alla esigenza di introdurre parametri di maggiore garanzia in un 

istituto di per sè bersaglio di critiche, per risultare di creazione meramente giurisprudenziale, 

in asserita violazione del principio della riserva di legge .  

La citata sentenza Carnevale, al di là delle intenzioni dei suoi sostenitori, non era però riuscita 

sul punto a rispondere alle necessità da più parti sentite e rappresentate nel dibattito 

dottrinale.  

Dopo avere ribadito la piena ammissibilità del concorso esterno in mafia, sia nella forma 

morale che materiale, la decisione - esclusa la rilevanza della mera «contiguità 

compiacente», o della «vicinanza» o della «disponibilità» nei riguardi del sodalizio o di suoi 

esponenti, anche di spicco - richiedeva, ai fini della sussistenza del concorso esterno, in caso 

di unicità della condotta dell'extraneus, che questo fosse «effettivo» vale a dire tradottosi in 

«positive attività» a loro volta «suscettibili» di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento 

o di consolidamento sull'associazione o su un suo particolare settore. Ed ancora, essa si 

esprimeva testualmente nel senso di affermare che il contributo del concorrente esterno 

dovesse essere apprezzato come «idoneo, in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a 

determinare, sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento dell'associazione» 

In tali termini, la motivazione sembrava attribuire centralità ad una valutazione della 

condotta in termini di «idoneità», secondo un giudizio prognostico ex ante.  

 Alle obiezioni ed alle perplessità sopra citate ha tentato, con un evidente sforzo di 

coerenza, di rispondere la sentenza Mannino del 2005, il cui tratto distintivo è, senza dubbio 

alcuno, quello della costruzione di un unico «statuto della causalità», valevole, tanto per il 

reato pluri-soggettivo (in tutte le sue forme) come per quello mono-soggettivo, a proposito 
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del quale le Sezioni unite si erano già pronunziate nel 2002, accogliendone una nozione tesa 

alla sua ricostruzione secondo la regola probatoria della elevata probabilità logica (o 

probabilità prossima alla certezza), con conseguente non accettazione delle teorie fondate 

sull'«aumento del rischio», accusate di determinare una abnorme espansione della 

responsabilità penale. Non è d'altronde un caso che entrambe le pronunce portino la firma 

di un raffinato giurista quale è Giovanni Canzio  

Si tratta di una rilevante novità, che appare rispondente all'esigenza di riconduzione al 

principio di legalità formale dell'istituto del concorso esterno nel reato associativo, 

disegnandolo sulla falsariga di una stretta aderenza ai principi generali del diritto penale e 

sottraendolo da ogni logica emergenziale.  

È da premettere che la decisione da, del tutto opportunamente, come scontate, una serie 

di affermazioni già contenute nelle citate decisioni che la avevano preceduta, quali la 

ammissibilità del concorso dell'extraneus, sia nella forma morale che in quella materiale, e 

della rilevanza causale del contributo sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità 

operative di un'associazione nella sua interezza o (per quelle operanti su larga scala) di un 

particolare settore, o ramo di attività o articolazione territoriale della stessa , ribadendo 

pertanto - attraverso l'identificazione del secondo termine della relazione causale nella 

«realizzazione del fatto criminoso collettivo» e nella «produzione dell'evento lesivo del bene 

giuridico protetto, che nella specie è costituito dall'integrità dell'ordine pubblico, violata 

dall'esistenza e dall'operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti 

scopo del programma criminoso» - quel rifiuto di una costruzione dell'istituto in termini di 

agevolazione o rafforzamento della condotta di partecipazione che già aveva trovato 

pieno sviluppo nella sentenza Carnevale.  

La novità più rilevante della pronunzia sta, pertanto, attraverso il dichiarato riferimento alla 

sentenza Franzese, nella ricostruzione del rapporto di causalità sulla base della teona 

condizionalistica o della equivalenza delle cause: «è causa penalmente rilevante, in altri 

termini, la condotta umana, attiva o omissiva, che si pone come condizione necessaria - 

condicio sine qua non - nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il 

risultato, senza del quale l'evento stesso, da cui dipende l'esistenza del reato, non si sarebbe 

verificato». Un giudizio, pertanto, controfattuale che - concretantesi nella ipotetica 

eliminazione della condotta umana dalla catena degli eventi che hanno prodotto un 

determinato risultato, hic et nunc (vale a dire come concretamente verificatosi) - al fine di 

verificare se lo stesso si sarebbe o meno ugualmente realizzato, va condotto 

necessariamente ex post e non in via di mera prognosi. 

La Corte poi approfondisce, nell’intento di perimetrare  la nozione di associato rispetto alla 

limitrofa figura del concorso esterno , il significativo dell'espressione «far parte» e specifica 

che ad essa «non può attribuirsi il solo significato di condivisione meramente psicologica del 

programma criminoso e delle relative metodiche, bensì, quello più pregnante, di una 
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concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da 

un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e alla attività 

dell'organizzazione criminosa», con la conseguenza che tale condotta comporta «un 

inserimento strutturale a tutti gli effetti in tale organizzazione, nella quale si finisce con l'essere 

stabilmente incardinati» Essa ha sottolineato il senso «dinamico e funzionalistico» della 

condotta di partecipazione, «riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile ed organica 

compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare più che uno 

status di appartenenza un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato 

prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il 

perseguimento dei fini criminosi». Assume invece il ruolo di concorrente esterno «il soggetto 

che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo 

dell'affectio societatis, fornice un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, 

sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come 

condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative 

dell'associazione, (o per quelle operanti su larga scala, come Cosa nostra, di un suo 

particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, 

anche parziale, del programma criminoso della medesima».  

Con riguardo al profilo soggettivo, i giudici hanno precisato che il dolo del concorrente deve 

investire sia il fatto tipico oggetto della fattispecie incriminatrice, sia il contributo causale 

recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, 

agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla 

realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, escludendo, quindi, la 

sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente 

esterno del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile.  

Dalla lettura della sentenza Mannino emerge, quindi, che il concorso esterno nel reato di 

associazione mafiosa non è strutturalmente collegato a momenti di fibrillazione o a difficoltà 

contingenti e l'esigenza di «Cosa Nostra» di ricorrere a soggetti esterni non è correlata ad 

una fase di emergenza, quanto piuttosto ad un fisiologico modo di operare dell'associazione 

criminosa. 

Di recente, la Corte di Cassazione è ritornata sul concetto di «partecipazione» (la qualcosa 

può essere utile per inferirne elementi differenziali rispetto al concorso esterno) e ha 

specificato che, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di «partecipe» colui 

che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa 

dell'associazione, non solo «è», ma «fa parte», della (meglio ancora «prende parte» alla) 

stessa. A tal fine, sul piano probatorio, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base 

di attendibili regole esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di 

stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la stabile compenetrazione del soggetto nel 

tessuto organizzativo del sodalizio. Deve trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi 
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giurisprudenziali hanno individuato, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse 

fasi di «osservazione» e «prova», l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di «uomo 

d'onore», la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi facta 

concludentia) dai quali è lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura 

dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre 

utilizzabile, «messa a disposizione» della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con 

puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato 

dall'imputazione. Al contrario, la veste di concorrente esterno all’associazione mafiosa è 

assunta da chi, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione 

mafiosa e privo dell’affectio societatis, fornisce tuttavia un concreto, specifico consapevole 

e volontario contributo. Deve, tuttavia, trattarsi di un apporto dotato di una effettiva 

rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative 

dell’associazione e sia comunque diretto alla realizzazione anche parziale del programma 

criminoso della medesima. La cassazione sgombra il campo, quindi, da qualsiasi scorciatoia 

probatoria e in ossequio ad esigenze fortemente garantistiche, ribadisce che eventuali 

difficoltà di ricostruzione probatoria non possono comportare né autorizzare né autorizzare, 

alcuna attenuazione del rigore nell’accertamento del nesso di causalità, il quale viene a 

porsi, nella prospettiva abbracciata dai supremi giudici di legittimità, come  

Una sorta di verifica empirica e finale dell’avvenuto potenziamento della struttura 

organizzativa dell’entità criminosa. 

Nonostante l’apprezzabile tentativo della cassazione di rendere l’istituto pretorio del 

concorso esterno in associazione mafiosa compatibile con supremi principi di garanzia che 

informano il nostro sistema penale, restano tuttavia alcune perplessità di ordine teorico-

pratico di cui occorre in chiusura fare un rapido cenno. 

In punto di mera dogmatica, resta qualche eccentricità sotto il profilo dell’elemento 

soggettivo richiesto in capo al concorrente esterno. Mentre, infatti, nel caso Demitry le 

Sezioni Unite avevano ricostruito tale profilo del dolo, escludendo la necessità che il 

concorrente esterno agisca al fine di perseguire i fini dell’ente, secondo le sentenze 

Carnevale e Mannino (oltre che per la giurisprudenza successiva cristallizzatasi sul punto), 

l’elemento soggettivo dovrebbe caratterizzarsi in modo più pregnante, giungendo 

addirittura quasi a sovrapporsi con il dolo previsto per la partecipazione del vero e proprio 

associato: sarebbe infatti necessario “un dolo diretto alla realizzazione, anche parziale, del 

programma criminoso del sodalizio”. Resta , quindi, una asimmetria rispetto alla disciplina 

generale della compartecipazione criminosa, ove pacificamente si ammette il concorso 

con dolo generico nei reati a dolo specifico. 

Sotto il più volte affrontato profilo del requisito  causale, poi, anche qui si richiede per il 

concorrente esterno qualcosa di più di quanto la giurisprudenza ancora afferma in punto di 

compartecipazione criminosa dove, contro il parere di una parte autorevole della 
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letteratura, ancora di recente ci si attesta sulla tesi della causalità agevolatrice se non 

addirittura della prognosi postuma. 

Emerge, quindi, chiara l’esigenza,  fatta propria dalla giurisprudenza, di forgiare l’istituto in 

esame come una realtà che pur collocandosi all’interno dell’impalcatura concettuale del 

concorso di persone nel reato, di quest’ultimo distorce alcuni tratti, nella lodevole 

prospettiva di arginare indebite estensioni della punibilità. 

E’ stato , infine, rilevato, sotto la lente della prassi, come la preoccupazione garantistica di 

verificare rigorosamente l’efficacia causale del contributo del concorrente esterno si scontri 

con la obiettiva difficoltà di individuare leggi di copertura o anche solo generali massime di 

esperienza, con il rischio che il riferimento al paradigma condizionalistico degradi a mero 

espediente teorico privo di agganci nella realtà. 

In questa prospettiva, parte della dottrina, condivisibilmente, continua ad auspicare un 

intervento legislativo finalizzato a risolvere il problema della rilevanza penale della contiguità 

mafiosa. 
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La scheda 
TESTAMENTO PUBBLICO 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA MORTE DEL TESTATORE 

a cura della Dott.ssa Chionna Filomena Agnese 

 

 

 

 

Cos’è un testamento pubblico 

 

L’art 603 c.c. sancisce: “il testatore, in presenza di due testimoni, dichiara al notaio la sua 

volontà, la quale è redatta in scritto a cura del notaio stesso. Questi né da lettura del 

testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta 

menzione nel testamento. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento, l’ora 

della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il 

testatore non può sottoscrivere, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare 

questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.” 

 

 

 

 

 

 

 

Adempimenti notarili antecedenti 

la morte del testatore 

 

- L’art. 61 dell’Ordinamento Notariato  L.n. 89/913 prevede che i testamenti pubblici prima 

della morte del testatore siano custoditi dal notaio nel repertorio degli atti di ultima volontà 

da non confondersi con il repertori degli atti tra vivi. 

- L’art. 67 delle medesima legge sancisce che il notaio non può premettere l’ispezione, né la 

lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà , e rilasciarne estratti e certificati, durante la 

vita del testatore, se non al testatore medesimo, o a persona munita di speciale mandato in 

forma autentica. 

- Il codice deontologico del notariato che all’art. 38 disciplina la segretezza. Tale articolo 

prevede: “il ricevimento di un atto non autorizza il notaio a rendere nota l’esistenza a terzi e il 

contenuto, se non su espressa richiesta e nei limiti delle risultanze dell’atto e degli 

adempimenti ad esso connessi.” 

 

 

 

 

Adempimenti successivi alla morte 

del testatore 

 

- Per il testamento pubblico è previsto un passaggio da un regime di riservatezza a uno di 

pubblicità.  

- L’art. 61 della legge del notariato al comma 4 prevede: “i testamenti pubblici dopo la 

morte del testatore e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, dovranno far passaggio 

dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti 

notarili. L’ordine cronologico è determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta.” 

- L’art. 623 c.c. prevede che: “il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico appena gli 

è nota la morte del testatore comunica l’esistenza dello stesso agli eredi e legatari di cui 

conosce il domicilio o la residenza.” 

- L’art. 83 del regolamento di esecuzione della legge notarile prevede che: “il notaio 

avendo avuto notizia della morte di persona che fece per suo ministero testamento 

pubblico, dopo essersi ufficialmente accertato della morte del testatore deve rendere 

l’esistenza del testamento stesso a coloro che egli presuma possano avere interesse alla 

pubblicazione.” 

-Infatti egli  deve rintracciare presso il domicilio o ultima residenza ma non è tenuto a 

rintracciarli in caso di recapito sconosciuto. 

 - Del passaggio dal regime di riservatezza a quello di pubblicità viene redatto verbale. È 

necessario allegare l’estratto dell’atto di morte; tale verbale deve essere conservato nella 

raccolta dei suoi atti e essere registrato nel termine di legge entro 20 giorni dal ricevimento 

dell’atto in attuazione all’art. 75 del regolamento di esecuzione della legge notarile. 

- A norma dell’art 622 c.c. il notaio trasmette alla cancelleria del tribunale, nella cui 

circoscrizione si è aperta la successione copia in carta libera del verbale e del testamento 

pubblico. 
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Lo schema 
… L’USUCAPIO ai tempi dei Romani… 

a cura dell’Avv. Marianna Sabino 

ORIGINE. Gli antichi Romani avevano a 

disposizione diversi modi per acquistare il 

dominium ex iure Quiritium: tra di essisi 

annovera ciò che oggi si definisce anche 

prescrizione acquisitiva. 

Solo i cittadini romani potevano divenire 

proprietari ex iure Quiritium79: 

l’usucapione, ad essi riservata, era definita 

iuris civilis80 in contrapposizione agli iuris 

gentium, fruibili anche dai peregrini. 

NATURA. La dottrina moderna, traendo 

spunto dalle fonti romane, ha costruito la 

distinzione tra i modi di acquisto a titolo 

originario (occupazione, accessione, 

commistione di denaro, specificazione) e 

quelli a titolo derivativo (mancipatio, in 

iure cessio, traditio, legato per 

vindicationem, adiudicatio, pagamento 

della litis aestimatio), a seconda che il 

medesimo abbia luogo a prescindere da 

ogni relazione con il precedente 

proprietario o, viceversa, che si abbia 

riguardo al diritto di proprietà configurato 

                                                   
79 Tale espressione, in vigore finchè non fu abolita 
da Giustiniano, indicava che il potere sulla cosa era 
stato legittimamente acquisito, tanto da essere 
riconosciuto dal più antico diritto, quello dei Quiriti.  
Ed invero, tale era l’appellativo con cui i Romani 
designavano se stessi nel fare riferimento al popolo 
nel periodo nascente: secondo la tradizione, il 
termine indicava il nome della tribù dei Sabini che 
si era stanziata sul Quirinale che, a seguito della 
fusione con i Latini di Romolo, costituì il popolo dei 
Romani. 

80 Tra gli iuris civilis erano ricompresi, inoltre, la 
mancipatio e l’in iure cessio. Erano definiti iuris 
gentium, invece, la traditio, l’occupazione, 
l’accessione, la specificazione, utilizzabili sia dai 
peregrini che dai cittadini romani. 

in capo al precedente titolare. Ebbene, 

non risulta possibile classificare l’usucapio 

tra i modi di acquisto a titolo originario né 

tra quelli a titolo derivativo: vero è che si 

presupponeva la trasmissione del possesso 

e l’acquisto di esso per una iusta causa, 

ma a trasmettere il possesso poteva non 

essere il proprietario. 

FONDAMENTO. L’usucapio trovava 

fondamento nelle XII Tavole: in esse si 

discorreva esclusivamente di usus, 

rilevante qualora fosse stato prolungato 

per un periodo di tempo determinato. 

Soltanto a seguito di elaborazioni delle 

anzidette disposizioni legislative svolte da 

giureconsulti e decemviri dell’epoca si 

cominciò a parlare di usus capere, che 

significa letteralmente “acquistare con 

l’uso”, e di conseguenza di usucapio: 

furono così fissate regole e principi 

successivamente consolidati nella 

disciplina fissata nel Corpus iuris 

giustinianeo. 

REQUISITI. L’usucapio rappresentava, 

pertanto, un modo per realizzare il meum 

esse sulla cosa: i requisiti necessari al fine 

di acquistare la proprietà per usucapione 

furono racchiusi dagli interpreti medievali 

in un noto esametro: “res habilis, possessio, 

tempus, fides, titulus”.  

 In primis la res doveva essere habilis, 

ossia idonea ad essere usucapita. 

In particolare, doveva trattarsi di  res 

corporales, cioè di oggetti materiali che si 

potevano toccare, che nella summa 
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divisio rerum gaiana erano contrapposte 

alle res incorporales81. 

Erano escluse dalla possibilità di essere 

usucapite, oltre ai beni fuori commercio, le 

res furtivae e le res vi possessae. Tuttavia, il 

divieto riguardava non tanto le persone 

venute in possesso di una cosa altrui per 

furto o impossessamento violento: costoro 

non avrebbero potuto usucapire il bene a 

causa della mala fides. 

Piuttosto, la disposizione era rivolta ad ogni 

altro successivo possessore che, anche se 

in buona fede e con iusta causa, non 

avrebbe potuto divenire dominus ex iure 

Quiritium. 

Le condotte anzidette, infatti, 

imprimevano alla res una sorta di macchia 

che l’avrebbe seguita presso qualsiasi 

possessore e che, a norma della lex Atinia, 

sarebbe stata cancellata solo con il 

reversio ad dominum, ossia con il ritorno 

della cosa stessa in possesso del suo 

proprietario. 

 Seguendo l’ordine dettato 

dall’esametro elaborato dagli interpreti 

medievali delle fonti romane, viene ad 

evidenza il secondo requisito richiesto al 

fine di usucapire un bene: il possessio. 

Ciò che rilevava ai fini dell’usucapione, 

però, era l’usus di chi teneva la cosa con 

animus domini che, peraltro, doveva 

perdurare ininterrottamente per il tempo 

stabilito dalla legge. 

Erano esclusi, pertanto, i creditori. 

                                                   
81Le res incorporales altro non erano che diritti 
soggettivi quali obbligazioni, eredità, servitù 
prediali e usufrutto. La qualifica di res incorporales, 
pertanto, non si riferiva ai possibili oggetti di quei 
diritti soggettivi, bensì ai diritti medesimi. 
 

 Terzo requisito necessario ai predetti fini 

era costituito, infatti, dal tempus durante il 

quale doveva protrarsi l’usus del bene: per 

acquistare la proprietà dei fundi82 in età 

classica era richiesto il possesso ininterrotto 

per 2 anni, a differenza dell’ipotesi in cui si 

trattasse di ceterae res83, per usucapire le 

quali era necessario possederle per 1 

anno. In età giustinianea furono rimodellati 

i termini in 3 anni per i beni mobili, mentre 

per gli immobili era necessario l’usus 

ininterrotto per 10 o 20 anni a seconda 

che i due soggetti interessati - ossia colui 

che acquistava e colui che perdeva il 

dominio sulla res – abitassero o meno nella 

medesima provincia. 

 Nell’età repubblicana comparvero altri 

due elementi imprescindibili per usucapire: 

la fides e il titulus. 

 Si esigeva, allora, che il possessore 

avesse acquistato il possesso del bene 

nella convinzione di essere egli stesso 

dominus ex iure Quiritium, o quanto meno 

nella convinzione di non recare al vero 

dominus pregiudizio alcuno. Era sufficiente 

che la bona fides sussistesse al momento 

dell’acquisto del possesso: mala fides 

superveniens non nocet. 

                                                   
82 Il dominio quiritario poteva avere ad oggetto 
soltanto suoli italici, che si estendeva “usque ad 
sidera, usque ad inferos” e ricomprendeva, 
pertanto, gli immobili su di essi eretti. Era 
inammissibile, di conseguenza, una proprietà civile 
divisa per piani orizzontali, non essendovi alcun 
istituto giuridico assimilabile ai nostri condomini. 

83 Con l’espressione “altre cose” si intendeva fare 
riferimento ai beni mobili, tra cui erano ricompresi 
gli schiavi, gli animali, gli oggetti inanimati e 
persino le donne. Un usus della donna durato un 
anno consentiva, pertanto, di maturare il diritto ad 
acquistare la manus della medesima. 
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 Infine, era necessario che il possessore 

avesse un titulus o iusta causa usucapionis, 

ovvero un titolo astrattamente idoneo 

all’acquisto della proprietà del bene. 

I titoli, spesso preceduti dalla particella 

“pro”, erano numerosi84. Ad esempio, 

costituiva una iusta causa l’usucapio pro 

emptore: se il compratore acquistava a 

non dominus, cioè da chi non era 

proprietario di un bene, non acquistava il 

dominium quiritario, ma acquistava il 

possesso pro emptore che, sussistendo gli 

altri requisiti e trascorso il tempus prescritto, 

gli consentiva di usucapire la res. 

APPLICAZIONI. L’usucapione era 

applicata, in origine, anche per l’acquisto 

di diritti diversi dalla proprietà. Prima 

dell’età repubblicana85 era legittima, 

infatti, l’usucapio pro herede: se nessun 

erede volontario aveva adito l’eredità, 

diventava erede colui il quale, nel 

frattempo, avesse preso possesso di 

singole cose ereditarie per la durata di 1 

anno, anche nell’ipotesi in cui questi fosse 

in mala fede.  

Con l’usucapione, pertanto, si acquistava 

il diritto di successione. 

Diocleziano, invece, introdusse una sorta 

di “usucapione della libertà”, 

concedendo la libertà al servo che fosse 

vissuto almeno 20 anni come libero. 

                                                   
84 Tra le altre iustae causae si annoverano le 
seguenti: pro donato, pro dote, pro legato, pro 
soluto, pro derelicto. 

85Tale forma di usucapione fu ben presto ritenuta 
improba, pertanto il regime fu modificato in ciò che 
chi si fosse impossessato di cose ereditarie 
avrebbe usucapito le singole cose e non l’eredità, 
escludendola in ogni caso in presenza di eredi 
necessari. 
 

La lex Scribonia, invece, datata intorno 

alla metà del primo secolo a.C., abolì 

l’usucapione delle servitù, fino a quel 

momento considerate res corporales ed 

usucapibili con il possesso prolungato per 

2 anni. 



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD – Gennaio 2012/1  132 
 

 
L’USUCAPIONE OGGI… 

 
a cura dell’Avv. Alessandra Prete 

 
1. Origine 

L’usucapione come modo di acquisto 

della proprietà nasce nel diritto romano.  

Inizialmente, al tempo delle XII Tavole, i 

requisiti per l’acquisto della proprietà 

mediante usucapione erano 

esclusivamente il possesso della cosa e la 

durata ininterrotta del possesso per il 

tempo ritenuto necessario. 

Successivamente, nell’età post classica e 

giustinianea, si richiedevano per tale 

acquisto, oltre i su indicati requisiti, tempus 

(decorso del tempo) e  possessio 

(detenzione della cosa accompagnata 

dall’intenzione di tenerla per sé), anche la 

res habilis (l’idoneità della cosa ad essere 

usucapita, con esclusione delle cose 

furtive, fuori commercio o di cui ci si era 

impossessati con la forza), il titulus o iusta 

causa (un titolo astrattamente idoneo a 

giustificare l’acquisto), la bona fides (la 

coscienza di non ledere l’altrui diritto). 
 

2. Natura dell’istituto. 

L’usucapione è un modo di acquisto della 

proprietà e dei diritti reali di godimento, 

fondato essenzialmente sul possesso 

continuato per un determinato periodo di 

tempo.  

E’ un modo di acquisto a titolo originario: 

non dipende in nulla né si collega al diritto 

del precedente proprietario, ed inoltre si 

acquista libero da pesi e diritti di terzi che 

non siano strettamente inerenti alla cosa. 

 I diritti si acquistano autonomamente in 

capo al possessore per effetto del 

possesso e del decorso del tempo, 

indipendentemente dall’atteggiamento 

del proprietario, che potrebbe anche 

tollerare il possesso altrui, persino con 

l’intento di disfarsi del bene, senza che  in 

tale atteggiamento possa ravvisarsi una 

qualche alienazione tacita; ed 

indipendentemente anche dall’intento 

del possessore, il quale acquista il diritto 

per usucapione anche qualora ritenga di 

non poter usucapire credendo, ad 

esempio, che il bene sia demaniale. 

 Ciò che rileva è che l’attività 

corrispondente all’esercizio del diritto reale 

avvenga pubblicamente. Solo di riflesso si 

ha l’estinzione (nel caso di acquisto del 

diritto di proprietà) ovvero la limitazione 

(nel caso di acquisto degli altri diritti reali 

di godimento) del diritto altrui. 

 

3. Applicazioni 

Sono suscettibili di essere acquistati per 

usucapione il diritto di proprietà e gli altri 

diritti reali di godimento, con esclusione 

però delle servitù non apparenti, come 

espressamente previsto dall’art. 1061 c.c.; 

si discute, nel silenzio della legge, per 

quanto riguarda il diritto di superficie nelle 

sue manifestazioni di ius ad aedificandum.  

Non è possibile invece tale modalità di 

acquisto per i diritti reali di garanzia 

(compreso il diritto di pegno, nonostante 

esso sia passibile di possesso e possa 

essere costituito immediatamente a non 

domino ex art. 1153 c.c.) né per i diritti 
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personali di godimento, perché in tal caso 

il rapporto tra il soggetto e la res è di 

detenzione e non di possesso.   

Per stabilire quale diritto sia stato 

acquistato occorre far riferimento alle 

modalità di esercizio del possesso, nonché 

alla destinazione e alla capacità 

economica del bene stesso, in quanto 

anche un’utilizzazione apparentemente 

limitata può corrispondere a quella che ne 

farebbe il dominus, comportando 

pertanto un acquisto a titolo di proprietà. 

Per acquistare la proprietà avendo iniziato 

a possedere un diritto reale di godimento 

è necessario che vi sia un’interversione del 

possesso ex art. 1164 c.c., e pertanto che il 

titolo sia mutato per causa proveniente da 

un terzo, ovvero in forza di  un’opposizione 

da lui fatta contro il diritto del proprietario; 

il tempo necessario per usucapire inizia in 

tal caso a decorrere dalla data in cui si 

verifica tale mutamento. 

Un’ipotesi rilevante è quella della 

cosiddetta usucapio libertatis,che consiste 

nell’acquisto per usucapione della 

proprietà piena di un bene su cui, 

contestualmente al possesso, gravavano 

anche dei diritti reali di godimento in 

favore di terzi. Attraverso l’usucapione si 

acquista infatti il diritto il cui esercizio è 

stato nei fatti manifestato: pertanto, se è 

stato manifestato il diritto di proprietà 

pieno ed esclusivo, i diritti reali di 

godimento non potranno essere opposti. 

Tale situazione è pacifica per quanto 

riguarda l’usucapione ventennale, in 

quanto i diritti reali di godimento si 

estinguono per non uso ventennale; è 

controversa per quanto riguarda 

l’usucapione abbreviata decennale, in 

quanto parte della dottrina  obietta che in 

realtà la soppressione dei diritti reali non 

sia una conseguenza automatica del 

maturarsi del possesso utile ad usucapire, 

ma debba essere in concreto verificata. 

 

4. Norme o fondamento normativo 

Sono dedicati all’usucapione gli articoli 

dal 1158 c.c. al 1168 c.c. 

Di questi, i primi (artt.1158-1162 c.c.) sono 

dedicati ai requisiti richiesti perché 

avvenga l’acquisto per usucapione: 

possesso e decorso del tempo necessario. 

Il tempo necessario ad usucapire varia in 

relazione al tipo di bene oggetto del 

diritto, alla caratterizzazione psicologica 

del possesso (buona o mala fede), alla 

possibilità di avvalersi di accessione e 

successione. 

L’usucapione dei diritti reali su cosa 

immobile (art.1158 c.c.) e sulle universalità 

di mobili (art.1160 c.c.) si compie in venti 

anni. 

L’usucapione dei beni mobili registrati 

(art.1162 c.c.) in dieci anni, anche in caso 

di possesso di mala fede e salvo il caso di 

usucapione abbreviata. 

L’usucapione per la piccola proprietà 

rurale in quindici anni (1159 bis) 

L’usucapione dei beni mobili (art.1161 

c.c.) in dieci anni se il possesso è di buona 

fede, venti se di mala fede. 

Accanto alla cosiddetta usucapione 

ordinaria, è prevista anche l’usucapione 

speciale o abbreviata, la quale non è 

effetto del solo possesso e decorso del 
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tempo: è necessario infatti che il possesso 

sia stato acquistato in buona fede a non 

domino in base a un titolo idoneo (se si 

tratta di universalità di mobili: art. 1160,II 

c.c.) ed inoltre debitamente trascritto (tale 

ulteriore formalità è prescritta, per i beni 

immobili e mobili registrati, dagli artt. 

1160,II, 1159,I e II, 1159 bis,II, 1162,I c.c.). In 

tal caso, la proprietà o il diritto reale di 

godimento si acquistano con il decorso di 

dieci anni, decorrenti dalla trascrizione, nel 

caso di beni immobili e universalità di 

mobili; col decorso di cinque anni per la 

piccola proprietà rurale e di tre anni nel 

caso di beni mobili iscritti in pubblici 

registri. 

L’art. 1163 c.c. è relativo ai vizi del 

possesso, di cui si tratterà al punto 6. 

L’art. 1164 c.c. è relativo alla cosiddetta 

interversione del possesso, che permette a 

date condizione di usucapire la proprietà 

di una cosa di cui si aveva in origine il 

possesso corrispondente all’esercizio di un 

diritto reale su cosa altrui (vedi punto 3). 

L’art. 1165 c.c. rinvia, in quanto 

compatibili, alle norme sulla prescrizione 

relative alle disposizioni generali in 

materia, alle cause di sospensione e 

interruzione, e al computo del termine. 

L’unica norma pacificamente compatibile 

è l’art. 2936 c.c., relativo all’inderogabilità 

della disciplina legale. 

Incompatibilità tra le due discipline si ha in 

materia di rinuncia, in quanto la 

prescrizione non fa acquistare diritti al 

debitore e pertanto la rinunzia ex art.  

2937,II c.c. opera sul piano processuale, 

mentre l’usucapione è un fatto che 

comporta l’acquisto di un diritto, pertanto 

si può parlare di rinuncia solo con 

riferimento al diritto acquistato. Estendere 

l’art. 2937,II c.c. significherebbe creare 

una nuova fattispecie, non di rinuncia ma 

di rifiuto dell’acquisto del diritto reale, che 

resterebbe in capo all’usucapito. 

Inapplicabili sono inoltre gli artt. 2934 c.c. 

(estinzione dei diritti), 2935 c,c, 

(decorrenza della prescrizione), 2938 c.c. 

(non rilevabilità d’ufficio), 2940 c.c. 

(pagamento del debito prescritto). 

Non sono applicabili inoltre le norme in 

materia di interruzione: la prescrizione 

infatti è interrotta da atti di diffida e messa 

in mora, mentre ciò non avviene per 

l’usucapione, in quanto il possessore non è 

un debitore ed il possesso si esercita 

anche  contro la volontà del titolare del 

diritto reale. 

Il tempo necessario ad usucapire è 

interrotto solo da un atto del proprietario o 

titolare del diritto reale che comporti la 

perdita materiale del possesso o contesti 

una interversio possessionis, ovvero un atto 

giudiziale; è interrotto inoltre, ai sensi 

dell’art.1167 c.c., nel caso in cui il 

possessore sia stato materialmente privato 

del possesso per oltre un anno, salvo che 

in questo periodo abbia esperito l’azione 

di reintegrazione e il bene sia stato 

recuperato. Non è causa di sospensione o 

interruzione la convinzione del proprietario 

di conservare la proprietà di un bene. 

Ai sensi dell’art. 1166 c.c. in caso di 

usucapione ventennale  non operano, 

contro il terzo possessore di un immobile o 

di un diritto reale immobiliare, né 
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l’impedimento derivante dal fatto che il 

possesso è stato inizialmente conseguito a 

termine o con una condizione risolutiva, 

né le cause di sospensione indicate 

dall’art. 2943 c.c., né la prescrizione per 

non uso da parte del titolare dei diritti reali 

aventi  ad oggetto i beni su cui il 

possessore esercita il potere di fatto. Tale 

eccezione a favore del terzo non ha 

invece luogo nell’usucapione ventennale. 

 

5. Elemento della detenzione 

La situazione possessoria richiesta per il 

maturarsi dell’usucapione è un vero e 

proprio possesso, sia pure mediato, non 

essendo sufficiente infatti la mera 

detenzione. La detenzione infatti, pur 

corrispondendo all’esterno al possesso, se 

ne distingue in quanto è caratterizzata 

dall’animus detinendi: dal riconoscimento 

dunque, da parte del detentore, 

dell’altruità del possesso. Ai sensi dell’art. 

1141 c.c. la detenzione può diventare 

possesso solo a seguito del mutamento del 

titolo su cui si fonda, per causa 

proveniente da un terzo ovvero in forza di 

un’opposizione da lui fatta contro il 

possessore. Il termine necessario per 

usucapire inizierà allora a decorrere 

proprio dal momento in cui si verifica tale 

interversione, perché è in quel momento 

che è iniziato l’effettivo possesso. 

 

6. Elemento del possesso 

Il possesso è, insieme al decorso del 

tempo, uno dei requisiti essenziali perché si 

verifichi l’acquisto per usucapione. 

Pertanto, non saranno usucapibili tutti quei 

beni per i quali non è ammissibile o 

comunque non efficace il possesso, come 

ad esempio le cosiddette “cose fuori 

commercio”, fra cui i beni demaniali.  

Il possesso, per essere rilevante, deve 

essere continuo, non interrotto, pacifico e 

pubblico.  

Per possesso continuo (art.1158 c.c.) si 

intende quello caratterizzato da un 

esercizio costante e uniforme dei poteri 

sulla cosa, vigendo una presunzione di 

possesso intermedio (art.1142 c.c.) e 

anteriore (art. 1143 c.c.). 

Deve essere inoltre ininterrotto: sono 

considerate interruzioni rilevanti quelle 

protratte nel tempo e determinate ex lege 

(il possesso infatti si considera continuo se  

se la privazione non è superiore all’anno, 

ex art.1167 c.c.), derivanti dal fatto di terzi 

o da cause oggettive. 

Deve essere poi pacifico e  pubblico: è 

considerato tale il possesso acquistato in 

tal modo, o quello esercitato a partire dal 

momento in cui è cessata la violenza e la 

clandestinità (art.1163 c.c.). La violenza 

rilevante è quella fisica o morale, anche 

se la giurisprudenza reputa sufficiente che 

l’autore dello spoglio abbia agito contro 

la volontà vera o presunta dello spogliato. 

Il carattere occulto dell’acquisto inoltre 

non presuppone un’intenzione dolosa né 

un’azione fraudolenta, ma è necessario 

che il possesso sia stato attuato in modo 

tale da non rivelare l’animus del 

possessore di assoggettare la cosa al 

proprio potere.  

Non è rilevante la buona o la mala fede 

del possessore  (pur determinando la 
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prima, nell’ipotesi di beni mobili, una 

riduzione del termine necessario a 

usucapire) né la provenienza del possesso, 

che pertanto può essere a non domino 

ovvero a domino,  come nel caso di un 

titolo d’acquisto nullo o in seguito 

annullato. 
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Concorsi 
AVVOCATURA - PARERE SVOLTO DIRITTO CIVILE 

a cura delle D. ssa Federica Federici 

Tizio e Caia, genitori di Sempronio, unico figlio che viveva ancora presso la casa familiare in 
quanto giovane studente, si recano da un legale, esponendo che Sempronio, dopo essere 
stato investito sulle strisce pedonali, aveva riportato gravi lesioni e che, ricoverato in 
ospedale, dopo ventuno giorni dal sinistro, era deceduto a causa delle predette lesioni. Tizio 
e Caia espongono i fatti al legale, per sapere come e in che misura possono essere risarciti 
dei danni subiti, sottolineando la circostanza che il decesso del loro unico figlio fosse 
avvenuto dopo diversi giorni di agonia e che a causa dell'illecito hanno dovuto sopportare il 
totale stravolgimento della loro vita esistenziale e la privazione di tutte le abitudini, anche 
piccole (ma solo apparentemente insignificanti) del vivere quotidiano. Assunte le vesti del 
legale di Tizio e di Caio, tratti il candidato del danno parentale e delle problematiche sottese 
e prospetti ai suoi assistiti i possibili esiti di un’azione nei confronti dell’investitore di 
Sempronio, evidenziando le diverse tipologie di danno risarcibile. 

La fattispecie proposta dalla traccia si inquadra senza dubbio nell’istituto del danno non 

patrimoniale, inteso come danno morale, che per lungo tempo è stato considerato danno-

conseguenza, risarcibile solo in presenza di un danno-evento, consistente nel danno 

biologico, vale a dire di una injuria personale. In questa prospettiva il danno non 

patrimoniale ha sempre assunto un ruolo ed una funzione secondari e subordinati rispetto al 

danno patrimoniale, ed anche per questo motivo, sul piano pratico, non è stato sviluppato 

da subito un autonomo criterio di quantificazione del danno morale, normalmente - e 

riduttivamente - desunto solo dopo la liquidazione delle altre voci di danno, da assumere, 

così, a base di calcolo sulla quale operare frazionamenti.   

Le Sezioni Unite della Cassazione, con quattro pronunce nel 2008, di identico contenuto, 

hanno ridisegnato l'assetto del danno non patrimoniale, sancendo definitivamente il 

passaggio da un sistema tripolare (danno patrimoniale/morale/alla salute) ad uno bipolare 

(danno patrimoniale/non patrimoniale) iniziato nel 2003 finendo col ricostruire la fattispecie 

in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure nate e moltiplicatesi nella 

prassi (biologico, esistenziale, morale, etc.), degradate adesso ad un livello meramente 

descrittivo. L'intervento si è reso necessario dopo che un efficace e scrupolosa ordinanza di 

rimessione della S.C. che aveva evidenziato le incertezze che circondavano il tema del 

danno non patrimoniale e per questo motivo aveva invitato le Sezioni unite a pronunciarsi su 

numerosi quesiti precisi: l'intento era quello di ottenere un intervento chiarificatore 

intensamente auspicato in tutti gli ambienti (forensi, dottrinari, giurisprudenziali) degli attuali 

operatori del diritto, al fine di giungere ad una definitiva risposta ai molteplici quesiti che il 

tema del danno non patrimoniale poneva. Con riguardo al c.d. danno esistenziale, l'intento 

chiarificatore è stato raggiunto: la rilettura del danno non patrimoniale operata ha negato 
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decisamente autonoma rilevanza a tale figura. L'idea di fondo che accompagna la 

ricostruzione unitaria, proposta dai giudici di legittimità, è stata quella di evitare una 

suddivisione del danno non patrimoniale in sottocategorie distinte ed autonome, 

variamente etichettate, in quanto ciò potrebbe dare luogo a duplicazioni di risarcimenti.  

La Cassazione ha posto pertanto la distinzione tra i diritti inviolabili della persona, riconosciuti 

a livello costituzionale, la cui lesione legittima la riparazione ex art. 2059 c.c. e gli altri diritti, 

come quelli presi in considerazione dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo, che pur essendo fondamentali, tuttavia, non soddisfano la riserva di legge 

dell'art. 2059 c.c.; a questi ultimi diritti, seppur fondamentali, non spetta il rango di diritti 

costituzionalmente protetti, poiché la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la 

distingue dagli obblighi nascenti da altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell'art. 11 

Cost., il rango di fonte costituzionale, né può essere parificata, a tali fini, all'efficacia del 

diritto comunitario nell'ordinamento interno.  

La traccia proposta - nello specifico - pone all’attenzione la questione del danno non 

patrimoniale in famiglia e quindi il collegamento tra responsabilità civile e relazioni familiari, 

già suggellato dall'assetto del danno alla persona, le quali hanno riconosciuto l'ammissibilità 

del risarcimento, ex art. 2059, in caso di lesione di valori della persona di rango costituzionale, 

ma che va reinterpretato alla luce dell'attuale rilettura del danno non patrimoniale. 

L’uccisione di un congiunto, secondo tali pronunce, provoca la lesione dell’interesse di 

rilievo costituzionale, alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà 

nell’ambito della famiglia. Il danno non patrimoniale, e non suscettibile di valutazione 

monetaria di mercato, conseguente a tale lesione, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al 

limite derivante dalla riserva di cui all’art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la 

qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché può ben riferirsi alle previsioni della 

Legge Fondamentale che riconosce i diritti inviolabili inerenti la persona come sì non aventi 

natura economica, ma esigendone la tutela e il massimo livello di riparazione del danno non 

patrimoniale. 

In particolare il caso dei familiari di Sempronio è da ricondursi al c.d. danno (ingiusto) da 

morte, quale danno “riflesso”, concetto definitivamente "sdoganato" dalla fondamentale 

pronuncia delle Sezioni Unite del 1 luglio 2002, n. 9556, che ha coronato un lungo ed aspro 

dibattito dottrinale e giurisprudenziale. La prima sentenza (penale) favorevole alla tutela 

risarcitoria risale al 1983, ma rimase per lungo tempo isolata, seguita a distanza di tempo 

dalla sentenza 4186/1998, che aprì un aspro contrasto in seno alla Suprema Corte: ancora 

nel 2000, infatti, veniva ribadito il radicato principio per cui doveva escludersi il diritto al 

risarcimento dei danni morali da parte dei congiunti di persona che avesse subito, a causa 
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del fatto illecito, integrante reato, lesioni personali, ancorché gravissime (e non anche la 

morte), in applicazione del principio della non risarcibilità dei danni indiretti, nonché 

dell'esigenza di evitare un'eccessiva dilatazione dell'area dei danni risarcibili e duplicazioni di 

spese a carico del danneggiante, configurabili sia per la possibile trasmissione ai congiunti 

iure hereditario dei risarcimenti spettanti alla vittima, sia per il fatto che il ristoro delle 

sofferenze patite da quest'ultima si estende anche all'alterazione della serenità e tranquillità 

familiare. In pratica la tesi tradizionale escludeva in ogni caso il risarcimento della vittima 

“secondaria” di un illecito. 

La problematica si è sempre incentrata sulla natura del danno patito dagli stessi familiari, se 

da un così tragico evento è derivato un perturbamento emotivo degenerato in una 

patologia clinicamente accertabile e rilevante sotto l'aspetto della lesione dell'integrità 

psicofisica in sé e per sé determinata e se tale danno non patrimoniale possa ancorarsi 

normativamente all’art. 2059 c.c. Del resto, il danno sofferto dai congiunti (il bene viene 

tutelato sia in relazione alla vita matrimoniale che in relazione al rapporto parentale tra 

genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi, specie quando gli anziani genitori sono assistiti 

dai figli) non ha natura patrimoniale, non può essere considerato danno biologico (se lo 

fosse, gli stessi congiunti dovrebbero considerarsi vittime primarie, direttamente danneggiate 

dal fatto ingiusto altrui); queste argomentazioni, molto criticate dalla dottrina, si ritrovano 

costantemente nella giurisprudenza degli ultimi decenni. Tale quadro giurisprudenziale 

inizialmente ha quindi escluso radicalmente qualunque possibilità di risarcimento dei danni 

iure hereditario, sia sul fronte del danno biologico terminale, sia su quello, inattaccabile, del 

danno "tanatologico".  

In realtà, nei tempi successivi, un nutrito orientamento in senso favorevole si è consolidato e 

ad esso hanno aderito le Sezioni Unite, che hanno riconosciuto il danno non patrimoniale ai 

prossimi congiunti della vittima, in forza del particolare legame affettivo tra questi soggetti, 

purché il danno fosse stato causato da un fatto costituente reato. La Cassazione ha preso 

spunto dal generale principio fissato dall'art. 1223 c.c. (richiamato in tema di responsabilità 

aquiliana dal 2056 c.c.), in base al quale i danni sono risarcibili se rappresentano la 

conseguenza immediata e diretta della condotta del reo: anche i danni alle "vittime 

secondarie", ha affermato, possono ritenersi conseguenza immediata e diretta della 

condotta del reo. Infatti, in base al criterio della causalità adeguata, il danno sofferto dai 

prossimi congiunti può legarsi alla condotta del reo in quanto nella normalità dei casi ne 

rappresenti la conseguenza, diretta, sebbene mediata (la migliore dottrina penalistica 

richiede la "non improbabilità" della conseguenza), ed il danno "riflesso" o "indiretto" è 

risarcibile se rientra tra le conseguenze "non improbabili" della condotta criminosa. In alcune 

sentenze chiave la Corte ha affermato che il danno morale ai prossimi congiunti si considera 
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risarcibile ogni volta che le conseguenze dell'azione del reo non si esplicano unicamente 

sulla vittima, ma si propagano anche ad altri soggetti, vicini a questo. La Corte ha ritenuto 

valido il principio sia per il caso di omicidio, sia per quello di lesioni personali, ossia di danni 

alla persona aventi carattere di permanenza, tali da rendere la persona in qualche misura 

inabile e tali da intaccare la qualità della vita dei congiunti. Nel 2003 poi si è ampliata 

ulteriormente la tutela ai prossimi congiunti della vittima primaria (sentenze n. 2003/8828 e 

2006/3181, che hanno sancito – come si è in precedenza evidenziato - lo "sganciamento" 

dell'art. 2059 c.c. dall'art. 185 c.p.). L'orientamento fatto proprio da questa fondamentale 

pronuncia sancisce in modo indiscutibile il diritto dei prossimi congiunti ad ottenere l'integrale 

risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di beni costituzionalmente garantiti, a 

prescindere dall'esistenza di un reato. Per i danni cagionati nel corso della circolazione 

stradale il risarcimento della sofferenza personale e del turbamento patito è dovuto 

indipendentemente dal compimento di un reato e anche a prescindere dalla morte. 

Giova quindi ribadire che le recenti sentenze hanno quindi confermato come il danno non 

patrimoniale, alla stregua di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., 

costituisca una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale, ma anche di 

ogni altra ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, 

costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio insuscettibile di valutazione 

economica, appunto senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata 

all’art. 185 c.p. (Cass. 2006/3181 e Cass. 2009/14551). 

La perdita della vita causa l'estinzione del soggetto e delle situazioni giuridiche intrasmissibili 

che a lui fanno capo. Secondo la Cassazione, la tutela civile del diritto alla vita è esclusa 

perché l'estinzione del soggetto non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio 

della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento. Il patrimonio del defunto si cristallizza 

al momento della morte. Finché rimane in vita, non c'è danno; quando muore, il diritto al 

risarcimento non può più entrare nel suo patrimonio, mancando un soggetto che possa 

diventarne titolare. Inoltre, essendo la vita un bene personalissimo, fruibile solo dal suo 

titolare e solo in natura, se il titolare viene meno non c'è più nulla da risarcire, perché per il 

bene della vita è inconcepibile una forma di risarcimento anche solo per equivalente. In 

primo luogo, definisce la categoria del "danno ingiusto da morte", osservando che l'illecito 

civile che cagiona la perdita della vita produce certamente danni risarcibili sia in capo ai 

familiari che in capo alla vittima. Questa affermazione, del tutto inedita nella giurisprudenza 

di legittimità, introduce un ampio obiter dictum sistematico, "descrittivo dell'intera tutela oggi 

esperibile" per la vittima primaria dell'illecito. In prima battuta la Corte, rilevata la mancata 

richiesta di danni iure hereditario, distingue tre voci di danno individuabili in capo alla vittima 

e risarcibili ai suoi eredi: a) il danno morale del defunto, trasmissibile iure hereditario; b) il 
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danno biologico terminale, "in relazione alla morte non immediata", anch'esso riconosciuto e 

ritenuto trasmissibile, pur con forti contrasti in ordine alla quantificazione; c) infine «il danno 

da morte come perdita della integrità e delle speranze di vita biologica, in relazione alla 

lesione del diritto inviolabile alla vita». Il punto c) è la definizione del danno tanatologico e, 

come detto, la giurisprudenza di legittimità non ne ha mai ammesso la risarcibilità, neppure 

in linea di principio, mentre la Cassazione ha affermato che “in questo quadro anche il 

danno da morte, come danno ingiusto da illecito, è trasferibile mortis causa, facendo parte 

del credito del defunto verso il danneggiante ed i suoi solidali”.  

La Cassazione sembra pertanto accogliere la tesi dottrinaria, fatta propria anche da alcune 

coraggiose pronunce di merito, secondo cui il diritto al risarcimento entra nel patrimonio 

nella vittima prima della morte, allorché si realizza l'illecito destinato ad avere conseguenze 

letali. La dottrina a tal proposito ha parlato anche di "danno futuro", sulla scorta 

dell'osservazione che la morte non è mai istantanea/immediata, ma consegue più o meno 

rapidamente all'evento lesivo: quando viene esercitata l'azione lesiva, in essa vi è tutto 

quanto il danno che è attuale, ma si sviluppa nel futuro più o meno prossimo; pertanto, nella 

stessa frazione di tempo in cui viene lesa la sfera giuridica di una persona il leso diritto alla 

salute e lo stesso leso diritto alla vita si convertono immediatamente in crediti risarcitori e, in 

caso di morte, si trasmettono agli eredi, poiché gli effetti dell'accettazione dell'eredità 

retroagiscono al momento della morte, ossia dell'apertura della successione, e gli eredi si 

considerano i continuatori della personalità del defunto. L'esistenza del credito risarcitorio, 

secondo questa ricostruzione, trova piena giustificazione, come pure la sua trasmissibilità. Il 

quadro si completa osservando che l'esistenza di un credito prescinde dalla sua fruibilità da 

parte del creditore, e che la morte del creditore non è una causa estintiva del credito 

risarcitorio.  

Nel caso de quo, i parenti della vittima chiedono consulenza legale in merito al possibile 

risarcimento, iure hereditario, dei gravissimi danni sofferti dal loro congiunto. Le lesioni erano 

state così gravi da determinarne la morte in tre settimane, dopo il ricovero in ospedale. 

Verosimilmente il legale incaricato dai familiari dovrà spiegare ai suoi assistiti che la 

giurisprudenza, in caso di morte immediata o quasi immediata, non sempre riconosce 

alcuna tutela risarcitoria alla vittima, in virtù di un risalente principio sancito dalle Sezioni 

Unite, con la sentenza n. 3475/1925, che ha anche affermato che il danno biologico jure 

hereditario, non è risarcibile, nel caso di decesso immediato, non essendo sorto nel 

patrimonio del defunto un diritto di risarcimento relativo al danno alla salute. Pertanto nella 

fattispecie dovrà valutarsi l’eventualità che si possa  ipotizzare un "danno biologico 

terminale", definito come gravissima lesione alla salute cui consegue, in tempi più o meno 

rapidi, la morte, ma non il danno parentale come potrebbe invero rinvenirsi, rifacendosi al 

criterio "cronologico-cronometrico", su cui la giurisprudenza mostra ormai pacificamente di 
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far riferimento, in base al quale la sofferenza patita dalla vittima nel periodo intercorso tra 

morte e lesione è risarcibile a titolo di danno biologico, a condizione che la vittima non 

muoia subito, ma sopravviva per un apprezzabile lasso di tempo. Deve trascorrere un arco 

temporale atto a "consolidare" le conseguenze della lesione. Solo così il soggetto perde la 

propria attitudine a vivere, la propria capacità di riprendere una vita normale, e riporta 

inoltre un significativo danno psichico, medicalmente accertabile. In questo caso si può 

ipotizzare un danno biologico, da escludersi, invece, radicalmente per i casi di decesso 

immediato. Si tratta di una soluzione di compromesso (per questo denominata "intermedia") 

tra la tesi favorevole all'integrale risarcimento del danno, anche in caso di decesso 

immediato, e la tesi recisamente contraria, rispetto alla quale la dottrina maggioritaria ha 

avuto modo di esprimersi in termini estremamente negativi. Con una lesione che lascia 

pochissimo spatium vivendi tra lesione e morte, il quadro giurisprudenziale e dottrinario del 

1989 (che riteneva insufficiente anche la sopravvivenza per una settimana) portava 

all'inevitabile conclusione che non vi fosse alcuna "apprezzabile" lesione al bene della salute. 

Il delicato compito di stabilire, caso per caso, se il periodo di tempo trascorso sia stato 

sufficiente a far sorgere il danno è demandato ai giudici di merito, i quali tuttavia non hanno 

alcun criterio sicuro cui attenersi. Perciò in giurisprudenza si trovano esempi dei più vari, con 

divari anche di giorni o settimane, che potrebbero apparire non solo ingiustificabili, ma 

anche incompatibili con il principio della certezza del diritto. Quel che è certo è che ormai 

criterio consolidato ed elemento rilevante è rappresentato dall’ intervallo di tempo tra lesioni 

e morte ai fini della risarcibilità del danno biologico, nell’ampio genus del danno morale/non 

patrimoniale. 

Vi è nel caso de quo, indubbiamente, una lesione ad un altro bene primario: la vita. A 

questo riguardo, però, la giurisprudenza era ed è ancora più restrittiva. La morte non 

rappresenta la massima lesione al bene della salute, ma al diverso bene della vita, come 

espressamente affermato anche dalla Corte costituzionale nella stessa sentenza 

antecedentemente menzionata. Secondo un indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, la 

Costituzione tutelerebbe espressamente solo la salute (art. 32), ma non il diritto alla vita. 

Sarebbe, tuttavia, assurdo concludere che la vita, il primo dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 

Cost., norma di chiusura del sistema sia tuttavia sprovvista di tutela.  

Più in generale, senza ricorrere a nuove figure, nella nozione di danno non patrimoniale 

divengono risarcibili, oltre alle accese sofferenze immediate, anche il latente stato di 

infelicità connesso sia al ricordo dell'evento luttuoso, sia alla perdita del rapporto e del 

conforto affettivo con il familiare deceduto (nel caso de quo ucciso), senz'altro inteso come 

elemento concorrente alla realizzazione dei congiunti superstiti nella vita relazionale 

familiare, ed in quanto tale direttamente tutelato dal valore precettivo e non meramente 
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programmatico dell'art. 2 della Costituzione. In questo mutato quadro, la funzione della 

responsabilità civile ha subìto una lenta evoluzione, che da un compito 

(anacronisticamente) solo ricostitutivo della integrità patrimoniale violata ed alterata in 

pejus, sembrerebbe ora  rivolgersi verso più spiccate funzioni redistributive, senza, peraltro, 

sottovalutare altrettanto significative esigenze, ora di deterrence (attraverso la 

prospettazione, al possibile danneggiante, di mali ben maggiori ai benefici che potrebbe 

trarre dalla condotta dannosa), ora di soddisfazione della vittima-danneggiato, intendendo 

con quel termine proprio un'azione di riequilibrio generale della sua complessiva situazione 

personale, emotiva e relazionale, ben al di là del solo aspetto economico-materiale. Nel 

caso di uccisione di un familiare, il danno esistenziale non può considerarsi una duplicazione 

né del danno alla salute né del danno morale, costituendo una lesione della personalità e in 

particolare dell'esplicazione dell'individuo nei rapporti con i congiunti, ed avendo come 

contenuto il pregiudizio conseguente alla perdita di tale status, perdita che peggiora le 

aspettative esistenziali del leso, perché la mancanza di un nucleo familiare completo è 

destinato ad incidere negativamente nelle prospettive di vita dei componenti superstiti». I 

fautori di questo tertium genus ne rinvengono il fondamento nella necessità di risarcire non 

solo il dolore ed il patema d'animo (com'è per il danno morale), ma anche la privazione 

definitiva del danneggiato - ovvero ai suoi congiunti, nel caso di morte della vittima - di 

opportunità di realizzazione personale attraverso attività della vita familiare. In altri termini, il 

danno biologico compenserebbe la lesione fisica, quello morale il mero dolore e quello 

esistenziale l'impossibilità di godere degli affetti e dei rapporti con la persona scomparsa 

ingiustamente (ed è proprio questa accezione di ingiustizia che consentirebbe di collegare 

la fattispecie al precetto dell'art. 2043 c.c.). La dottrina rimasta, invece, fedele all'impianto 

bipolare del nostro sistema del danno, non ha ritenuto convincenti le pur autorevoli 

argomentazioni tese a costruire il danno esistenziale come categoria autonoma, e ritiene 

ben più coerente con i principi dogmatici tradizionali della responsabilità civile ricollegare 

anche queste necessità di tutela al concetto di danno non patrimoniale. 

Nel caso in esame, nulla quaestio in ordine all'applicabilità dell'art. 2059 c.c., in presenza di 

un illecito costituente reato. La Cassazione promuovendo a principio di rango costituzionale 

il diritto delle vittime di ottenere il risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non 

patrimoniali, conseguenti alla lesione di diritti umani fondamentali. Nel caso del danno alle 

vittime "secondarie", i beni lesi sono ben due: l'integrità familiare e la solidarietà familiare. 

Pertanto, conclude la Cassazione, il principio da applicare è che «la lettura 

costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ferma la tipicità della fattispecie in relazione 

al danno ingiusto ed alla lesione del diritto o dell'interesse della persona, include anche la 

qualificazione e la stima del danno morale da reato, e del danno parentale subito dalla 

vittima di un omicidio colposo».  
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Rimane da definire il criterio per la quantificazione del danno ai prossimi congiunti (da quello 

di più immediata determinazione rappresentato dalle spese funerarie, alle spese di 

assistenza legale, fino alle quote di reddito abitualmente versate dalla vittima ai familiari a 

titolo di contributo al loro sostentamento). Più complessa si presenta la determinazione della 

perdita futura, anche se la prassi denota un forte ricorso alle presunzioni ed ai fatti notori ex 

art. 115 c.p.c. per accertare il concorso anche materiale dei figli al sostentamento dei 

genitori, soprattutto negli ultimi anni di vita e dopo il pensionamento lavorativo (giova 

ricordare che la natura del risarcimento per la giurisprudenza di legittimità non ha natura 

sanzionatoria o punitiva – Cass. 2007/1183). La stessa Cassazione nel 2001 affermava che “ai 

fini del risarcimento integrale del danno morale sofferto dai congiunti si deve considerare 

che tale categoria non riguarda solo il petitum doloris od il prezzo del patema d'animo 

transeunte (una sorta di danno da lutto), ma implica la valutazione della lesione della 

dignità umana, tanto più intensa, quanto la sofferenza morale attiene agli effetti ed alla 

integrità di una famiglia numerosa e solidale”. In mancanza di criteri oggettivi, questa 

materia ha visto un uso della liquidazione equitativa sulla base del combinato disposto degli 

artt. 1223, 2056 e 2059 c.c.: alla valutazione del danno morale, che, per sua natura, non può 

essere provato nel suo preciso ammontare, bisogna procedere in via equitativa, tenendo 

conto delle qualità morali della persona e delle sue condizioni, oggettive oltre che 

soggettive. Se l'affermazione di principio è ampiamente condivisa, il problema concreto è 

l'effettiva applicazione dei criteri di valutazione equitativa, che, secondo la Corte «non 

appartiene all'arbitrio del giudice, ma alla sua prudente discrezionalità, che è circostanziata 

e considera le condizioni della vittima e la natura permanente del danno, in relazione alle 

perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e dell'integrità ella famiglia. Viene 

anche valorizzata la locuzione "preciso ammontare" di cui all'art. 1226 c.c., ad indicare che 

anche il ristoro non deve essere né arbitrario né umanitario, ma soltanto integrale. La 

valutazione equitativa deve partire dalla soglia della gravità e permanenza degli effetti del 

danno ingiusto, considerato che la gravità della sofferenza è funzionale alla gravità 

dell'offesa e che il risarcimento monetario deve assicura una gratificazione: perché vi sia un 

riequilibrio, e la gratificazione compensi la sofferenza (né vi sia un ultra-risarcimento), l'entità 

del ristoro monetario deve essere strettamente corrispondente alla gravità del fatto 

dannoso, valutato con tutte le sue circostanze, compresa la possibilità statistica del verificarsi 

dell'evento, essendo pacifico come l'evento lesivo abbia assunto connotati di eccezionalità 

statistica, al quale i familiari erano ragionevolmente impreparati e ciò non può che aver 

concorso ad accrescere la loro costernazione. Una sentenza di legittimità (Trib. Palermo 25 

giugno 2001) ha affermato che nel caso in cui la morte di una persona sia derivata da reato, 

il danno morale sofferto dai prossimi congiunti deve essere quantificato in una frazione 

dell'importo che sarebbe stato dovuto alla vittima se fosse sopravvissuta riportando un 

danno biologico da invalidità permanente del 100 %, la somma corrispondente a tale 
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frazione è accresciuta tenendo conto della tipologia del delitto, del coefficiente psicologico 

che lo sosteneva e delle modalità della condotta, della pena irrogata, delle capacità 

patrimoniali degli autori del delitto, del concreto pregiudizio morale inferto agli stretti 

congiunti della vittima, nonché dello scarto temporale tra lesione sofferta e liquidazione del 

danno, il risultato finale di tale calcolo è poi ulteriormente differenziato per ciascun 

congiunto in base al grado di sensibilità e alla permanenza o meno nel nucleo originario 

della famiglia della vittima. 

Alla luce di tutte le considerazioni fin qui argomentate, a Tizio e Caia il legale potrà illustrare 

la possibilità di agire in giudizio jure proprio, l’ormai pacifica sussistenza della risarcibilità del 

danno parentale e da perdita del figlio e quindi l’opportunità di proporre la suddetta azione. 

Ulteriormente, al caso de quo si potrebbero aggiungere ulteriori argomentazioni: una 

desumibile dalla sentenza Cass. 2010/3581, nella quale la Cassazione si è addirittura spinta a 

sostenere che non sarebbe illogico affermare che la perdita di un congiunto sia meglio 

tollerata nell’ambito di una famiglia numerosa di quanto non avvenga ove il defunto fosse 

l’unico familiare o parente esistente (come nel caso de quo), che a maggior ragione 

supporta l’alta probabilità del buon esito del giudizio a favore dei suoi assistiti che 

rappresentano una famiglia “nucleare” dal legame sicché più intenso; una seconda 

desumibile a contrario dal principio affermato nella sentenza Cass. 2007/1203 sulla 

quantificazione del danno morale sofferto dai prossimi congiunti di una vittima mortale di un 

fatto costituente reato: l’accertata (mancanza di) convivenza del soggetto danneggiato 

con il congiunto deceduto può rappresentare un idoneo elemento indiziario da cui 

desumere un (più ridotto) maggiore danno morale. 

Riferimenti normativi: 

- Art. 185 cod. pen. 
- Art. 2 Cost. 
- Art. 32 Cost. 
- Art. 1223 cod. civ. 
- Art. 2043 cod. civ. 
- Art. 2059 cod. civ. 

Riferimenti giurisprudenziali: 

Sul danno non patrimoniale in generale 

- Cass. 2010/13431 
- Cass. Sez. III 2010/8724 
- Cass. Sez lav. 2009/27845 
- Cass. Sez. III 2009/12885 
- Cass. Sez. III 2009/13530 
- Cass. Sez. III 2009/14531 
- Cass. Sez. III 2009/20324 

- Cass. Sez. III 2009/23734 
- Cass. Sez. III 2009/24030 
- Cass. SS.UU. 2009/18356  
- Cass. SS.UU. 2008/26972 e 26975  
- Cassazione n. 8827 e 8828/2003 

 

Sul danno da perdita rapporto parentale 

- Cass. Sez. III 2010/3581 
- Cass. Sez. III 2009/26505 
- Cass. Sez. III 2009/16914 
- Cass. Sez. III 2009/14551 
- Cass. Sez. III 2007/1203 
- Cass. Sez. III 2007/1183  
- Cass. Sez. III 2006/15760 
- Cass. 2006/3181 
- SS.UU. Cass. 2002/9556 
- Trib. Siena Sentenza 25 marzo 2003  
- Trib. Palermo 25 giugno 2001 
- App. Torino 4 ottobre 2001 
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NOTARIATO - Atto svolto 

a cura della D .ssa Federica Federici 

Tizio è debitore verso Caio, imprenditore edile, della somma di € 750.000, garantita da 
ipoteca volontaria di pari importogravante su appartemnto per civile abitazione con 
annesso posto auto di pertinenza realizzato ai sensi della L- 24/3/1989 n. 122, il tutto sito in 
Roma, Via Tiburtina, n. 1230. Mevio ha manifestato l’intenzione di acquistare il solo 
appartamento a cui riconosce una valutazione di € 900.000, pagando la somma di€ 350.000 
in buona valuta legale e cedendo il fondo Tuscolano del valore di € 550.000. L’acquisto del 
fondo Tuscolano interessa particolarmente al creditore Caio, avendo egli intenzione di 
sviluppare sul medesimo un lucroso intervento edilizio, a condizione del rilascio da parte del 
Comune di Roma del necessario titolo all’edificazione. Il candidato, assunte le vesti del 
Notaio Romolo Romani, con studio in Pizza di Spagna, n. 18 a Roma, rediga ‘atto o gli atti 
occorrenti sul presupposto che la proprietà del posto auto permanga se possibile al debitore 
Tizio, il quale si è dichiarato disponibile a cederlo in locazione all’acquirente Mevio. 

Si redige il solo atto, invitando il lettore a sviluppare la parte teorica, che tratti degli istituti 
giuridici sottesi alla traccia. 
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Repertorio n. …        Raccolta n. … 

ATTO DI PERMUTA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno…, il giorno …, del mese di …, in Roma, nel mio studio sito in Piazza di 
Spagna, civico n. 18, avanti a me dottor Romolo Romani, notaio in Roma, 
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Civitavecchia e 
Velletri, sono comparsi i Signori: 

- CAIO, nato a …, il …, residente in …, Via …, civico n., CF…; 
- TIZIO, nato a …, il …, residente in …, Via …, civico n., CF…; 
- MEVIO, nato a …, il …, residente in …, Via …, civico n., CF…,  

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali 

PREMETTONO 

che il Signor Caio è titolare di un diritto di credito verso il Signor Tizio 
ammontante a € 750.000,00 (settecentocinquantamilavirgolazerozero), 
risultante da atto pubblico in data…, a rogito n. …, del Notaio …, residente in 
…, registrato il …, al n. …, ed ivi trascritto il …, ai nn. …; 

che per tale credito è stata iscritta ipoteca  presso la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari in Roma, in data…, ai nn. …; 

che tale credito è infruttifero di interessi come convenuto tra le parti e come 
risultante dall’atto pubblico sopra generalizzato. 

Tutto ciò premesso e facente parte del presente atto, le parti 

CONVENGONO 

ART. 1 

Il Signor TIZIO cede a titolo di permuta al Signor MEVIO, che accetta ed 
acquista, il diritto di piena proprietà dell’appartamento per civile abitazione 
sito nel Comune di Roma, Via Tiburtina, civico n. 1230, il tutto come censito 
nel Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio …, n. …, subalterno …, 
particella …, categoria …, calsse …, vani …, R.C.  € …, confinante con … 
(indicare almeno tre confini), il tutto come meglio descritto neòlla 
planimetria che, bollata e firmata dalle parti e da me Notaio, al presente atto 
si allega sotto la lettera “A”, posto auto di pertinenza dell’appartamento sopra 
generalizzato, con accesso dalla Via …, civico n. …, al piano n. …, distinto con 
il n. …, confinante con posto auto n. … e n. … e strada di accesso, salvo altri, 
censito al catasto Fabbricati con il subalterno n. …. Il Signor MEVIO cede ad 
egual titolo di permuta al Signor TIZIO, che accetta ed acquista con effetto 
non in proprio favore , ma a favore del Signor CAIO, il diritto di piena 
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proprietà del terreno edificabile sito nel Comune di Roma e così censito al 
Catasto Terreni di detto Comune al foglio n. …, in ditta …, particella n. …, 
natira …, classe …, estensione …, R.A. € …, R.D. € ,,,m confinante con … 
(indicare almeno tre confini), di superficie pari a …, come meglio descritto 
nella planimetria che, bollata e firmata dalle parti e da me Notaio, al 
presente atto si allega sotto la lettera “B”. 

ART. 2 

La permuta è convenuta a coprpo e i beni vengono trasferiti nello stato di fatto 
in cui attualmente si trovano, gli immobili con le relative accessioni e 
pertinenze e gli inerenti oneri e servitù attive e passive. 

ART. 3 

Ai due beni permutati le parti attribuiscono un diseguale valore, per cui 
ricorrono ad un conguaglio da parte del Signor MEVIO, come segue: 

- Quanto ad € 200.000,00 (duecentomilavirgolazerozero) a favore del 
Signor CAIO, che dà e rilascia parziale quietanza a favore del Signor 
TIZIO, per adempimento obbligazione pecuniaria di cui in premessa, a 
mezzo bonifico bancario di corrispondente importo su conto corrente 
bancario n. …, intestato al Signor CAIO, banca …, valuta …; 

- Quanto ad € 150.000,00 (centocinquantamilavirgolazerozero) a favore 
del Signor TIZIO tramite bonifico bancario di corrispondente importo su 
conto corrente bancario n. …, intestato al Signor TIZIO, banca …, 
valuta …; 

- Quanto ad € 35.000,00 (trentacinquemilavirgolazerozero) a favore del 
Signor TIZIO tramite contanti in buona valuta legale, il quale riceve e 
rilascia corrispondente quietanza per il pagamento del posto auto di 
cui all’art. 1 del presente atto. 

ART. 4 

Il Signor MEVIO espressamente rinuncia ad ogni diritto sull’ipoteca legale con 
discarico di resposnabilità al Signor Conservatore dei Registri Immobiliari del 
Comune di Roma. Il Signor CAIO espressamente rinuncia agli interessi legali 
relativi al suo diritto di credito verso il Signor TIZIO, di cui in premessa, ed 
accetta che tale obbligazione non sia adempiuta interamente in valuta 
legale, ma tramite la permuta e a mezzo conguaglio di cui all’art. 3 del 
presente atto, dichiarandosi soddisfatto di ogni suo avere e diritto 
all’avveramento della condizione sospensiva di cui all’art. 5 del presente atto. 

ART. 5 

I contraenti, da me Notaio ammoniti circa le sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, 
dichiarano che tale permuta è subordinata alla condizione sospensiva che le 
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competenti Autorità concedano al Signor CAIO la licenza di edificabilità sul 
fondo ceduto dal Signor MEVIO di cui all’art. 1 del presente atto per cui, 
qualora tale licenza non venga rilasciata per cause indipendenti dalla 
volontà del Signor CAIO entro … da oggi, la presente permuta dovrà ritenersi 
come non avvenuta, obbligandosi le parti ad intervenire al relativo atto, 
constatando il mancato verificarsi della condizione, dichiarando non 
avvenuta la presente permuta. In tal caso al Signor MEVIO verrà rimborsato 
l’ammontare del conguaglio e restituito il terreno ceduto e al Signor TIZIO 
verrà restituito e trasferito l’immobile di cui all’art. 1 del presente atto con 
annesso posto auto. Ad avveramento della condizione di cui al presente 
articolo il Signor CAIO si impegna a prestare consenso alla cancellazione 
dell’ipoteca  gravante sull’immobile di cui all’art. 1 del presente atto, come 
generalizzata in premessa al presente atto. Pertanto il Signor CAIO presta, ad 
avveramento di condizione, l’incondizionato assenso a che l’iscrizione 
ipotecaria venga, a richiesta di chiunque, annotata della totale 
cancellazione. 

ART. 6 

Le parti garantiscono la buona proprietà e disponibilità dei beni permutati a 
loro pervenuti: 

- L’appartamento del Signor TIZIO trasferito al Signor MEVIO per atto di 
…, del …, Notaio …, residente a …, il …, registrato a …, al n. …,, ivi 
trascritto ai nn. …, incluso il posto auto pertinenziale di cui all’art. 1 
del presente atto, costruito ai sensi della Legge 24 marzo 1989, n. 122; 

- Il terreno ceduto dal Signor MEVIO al Signor CAIO, per atto di …, del …, 
Notaio …, residente a …, il …, registrato a …, al n. …,, ivi trascritto ai 
nn. … 

ART. 7 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la 
parte che cede l’appartamento e quella che cede il terreno di cui all’art. 1 del 
presente atto, consegnano a me Notaio il certificato di destinazione 
urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti gli immobili in oggetto 
rilasciati rispettivamente dal …, del Comune di Roma, in data… e dal … del 
Comune di Roma in data… e che si allegano al presente atto con Allegati sotto 
la lettere “C” e “D”. Le parti dichiarano che non sono intervenute modifiche 
degli strumenti urbanistici che concernono tale appartamento  e tale terreno. 

ART. 8 

Imposte e spese del presente atto, delle dipendenti formalità, compresa la 
cancellazione dell’ipoteca subordinata all’avveramento della condizione 
sospensiva di cui all’art. 5 del presente atto, nonché dell’atto di eventuale 
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mancato avveramento della stessa, sono ad esclusivo carico del debitore 
liberato Signor TIZIO. 

ART. 9 

Le parti dichiarano che tra loto non esiste alcun vincolo di parentela in linea 
retta o tale considerato ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ai 
fini delle trascrizioni le parti dichiarano: 

- il Signor CAIO di essere…; 
- il Signor MEVIO di essere…. 

ART. 10 

Le parti dichiarano che per la stipulazione del presente atto esse non si sono 
avvalse dell’opera di un mediatore.  

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, unitamente agli Allegati 
“A”, “B”, “C” e “D”, ho letto alle parti, le quali approvano, confermano e 
sottoscrivono alle ore … e … minuti. Interamente scritto di mio pugno occupa  
… pagine su .. fogli e fin qui … righe. 

Sottoscrizione di MEVIO 
Sottoscrizione di CAIO 
Sottoscrizione di TIZIO 
Sottoscrizione del Notaio R.R. (locus sigilli) 
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MAGISTRATURA - Tema svolto in diritto civile 

Premessa la distinzione tra diritto soggettivo e diritto potestativo,  

tratti il candidato dell’abuso del diritto 

a cura della D.ssa F. Federici 

Il diritto in senso soggettivo indica la pretesa di un soggetto a che altri 

assuma il comportamento prescritto da una norma imposto a questi 

nell’interesse del primo, sicché si configura come interesse protetto dal diritto 

oggettivo. Esso rappresenta quindi un potere, attribuito alla volontà del 

soggetto e garantito dall’ordinamento giuridico, per il soddisfacimento dei 

propri interessi ed è costituito da due elementi; interesse e volontà. La forza di 

tale diritto non risiede nel suo titolare, ma nell’ordinamento giuridico che il 

soggetto può volgere in sua difesa nei suoi interessi, come espressione di 

libertà. Tuttavia non sempre la tecnica di formulazione di una norma segue 

lo schema tradizionale di imposizione di un dovere ad un soggetto 

contrapposta al riconoscimento di un diritto, così come non sempre le norme 

di diritto oggettivo che prescrivono doveri sono traducibili in norme che 

riconoscono diritti soggettivi (si pensi alle norme di diritto pubblico che 

impongono doveri e divieti di protezione di interessi solo generali dove la 

pretesa di esigere l’osservanza di doveri e di divieti spetta al soggetto Stato che 

impersona l’intera società). 

Il diritto soggettivo dello Stato concorre o si integra quindi con quello dei 

singoli. 

Nella categoria dei diritti soggettivi si distinguono due sottocategorie: i diritti 

assoluti e quelli relativi: i primi sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti 

di tutti come moltitudine indeterminata di soggetti passivi (diritti reali, 

diritti della personalità, ecc.); i secondi spettano nei confronti di una o più 

persone determinate o determinabili (diritti di credito, di famiglia, ecc.). 

Questo impianto teorico regge fintanto che si ragiona in termini di norme che 

impongono divieti o obblighi: in realtà esistono anche norme che espongono i 

destinatari a situazioni che non sono definibili né come obbligo (dovere di 

comportarsi in un certo modo) né come divieto (dovere di non comportarsi in 
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un certo modo). Questo scenario può essere definito soggezione: un soggetto 

subisce passivamente le conseguenze di un atto altrui, per cui la situazione 

attiva si sostanzia in un potere (sia di diritto pubblico – potere sovrano che 

privato – diritto potestativo). Si è sempre nell’ambito delle facultas agendi, 

sostanza del diritto soggettivo, ma sono tutelate e riconosciute tramite una 

manifestazione unilaterale della volontà di un soggetto agente, non 

essendogli attribuita un’immediata signoria su una res o una posizione di 

pretesa rispetto ai singoli obbligati, ma la possibilità di agire con una volontà 

che il soggetto passivo deve subire senza poter o dover fare alcunché, 

subendone solo gli effetti (anche laddove dovesse occorrere una pronunzia 

integrativa del giudice). 

Si pensi al diritto di recesso/disdetta da un contratto, o il diritto 

dell’imprenditore di licenziare un proprio dipendente o di quest’ultimo di 

dare le proprie dimissioni, al diritto di prelazione, al diritto di accettare 

un’eredità, di revocare un mandato, di affrancare un’enfiteusi, al diritto di 

riscatto pattuito in una vendita. 

La buona fede serve a mantenere il rapporto giuridico nei binari 

dell'equilibrio e della proporzione. 

Oggi, i principi della buona fede oggettiva, e dell'abuso del diritto, debbono 

essere selezionati e rivisitati alla luce dei principi costituzionali – come 

l’ancoraggio alla funzione sociale ex art. 42 Cost. - e della stessa 

qualificazione dei diritti soggettivi assoluti. In questa prospettiva i due 

principi si integrano a vicenda, costituendo la buona fede un canone 

generale cui ancorare la condotta delle parti, anche di un rapporto 

privatistico e l'interpretazione dell'atto giuridico di autonomia privata e, 

prospettando l'abuso, la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo 

scopo per i quali essi sono conferiti. Qualora la finalità perseguita non sia 

quella consentita dall'ordinamento, si avrà abuso. In questo caso il 

superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne 

determinerà il suo abusivo esercizio. Il principio della buona fede oggettiva, 

cioè della reciproca lealtà di condotta, deve accompagnare il contratto nei 

suo svolgimento, dalla formazione all'esecuzione, ed, essendo espressione del 
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dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione, impone a ciascuna 

delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell'ottica di un bilanciamento 

degli interessi vicendevoli, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi 

contrattuali o di norme specifiche. 

Il criterio della buona fede costituisce, sicché, uno strumento, per il giudice, 

finalizzato al controllo - anche in senso modificativo o integrativo - dello 

statuto negoziale; e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti 

interessi. Il giudice, quindi, nell'interpretazione secondo buona fede del 

contratto, deve operare nell'ottica dell'equilibrio fra i detti interessi.  

Di recente la Cassazione stessa ha ribadito quanto sopra, ovvero che i principi 

della buona fede oggettiva e dell’abuso del diritto debbono essere selezionati e 

rivisti alla luce dei principi costituzionali e della stessa qualificazione dei 

diritto soggettivi assoluti. In questa prospettiva i due principi si integrano a 

vicenda: la buona fede come canone generale cui ancorare la condotta delle 

parti, anche di un rapporto privatistico e l’interpretazione dell’atto giuridico 

di autonomia privata; l’abuso come prospettiva di correlare i poteri conferiti e 

lo scopo per i quali essi vengono conferiti dall’ordinamento appunto. 

Nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni, in via generale, l'abuso 

del diritto. Peraltro la dottrina ha spesso ritenuto più idonea la locuzione 

“eccesso”. Trattasi in ogni caso di uso anormale del diritto soggettivo o della 

situazione giuridica attiva (diritto potestativo su cui gli aspetti legati al 

confine tra diritto e abuso sono ancora più problematici), non rispondente 

agli scopia etici e sociali per cui essi sono riconosciuti dall’ordinamento, 

suscettibile quindi di transitare nell’area dell’illecito.  

Tre sono i diversi orientamenti in merito al fondamento giuridico del divieto 

di abuso del diritto.Alcuni autori sostengono che l’abuso di diritto non sia un 

principio generale del nostro ordinamento che sarebbe ispirato, invece, al 

principio metagiuridico qui iure suo utitur neminem laedit; altri autori 

invece hanno ravvisato nel nostro ordinamento molteplici norme, codificate 

quindi, che sarebbero un’espressione del generale principio del divieto di 

abuso: l’articolo 833 cod. civ. sugli atti emulativi; gli articoli 1175 e 1375 cod. 

civ.; l’articolo 96 cod. proc. civ., relativo al divieto di lite temeraria nel 
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processo; l’articolo 2043 cod. civ. e l’art. 33 Codice del Consumo sulle clausole 

vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. 

La giurisprudenza aderisce ad un terzo orientamento che desume ed astrae 

tale fondamento da quelle disposizioni normative che consentono di 

sindacare gli atti di esercizio di un diritto sulla base di criteri non formali di 

valutazioni. Con tale locuzione si individua un’ipotesi di responsabilità del 

titolare di una posizione giuridica soggettiva esercitata in modo tale da 

divenire fonte di illecito, non più meritevole di tutela pur innestandosi in un 

comportamento formalmente conforme al diritto, nell’ambito della proprietà, 

del rapporto obbligatorio e dell’autonomia contrattuale. In questi ambiti è 

possibile individuare il carattere anormale e di deviazione dall’ordinamento. 

La violazione del dovere di buona fede - che opera nei rapporti obbligatori fin 

dalle trattative (responsabilità precontrattuale) e nell’esecuzione - di cui 

all’art. 1375 cod. civ. può configurarsi come abuso del diritto laddove un 

soggetto esercita il proprio diritto per realizzare uno scopo diverso da quello 

per il quale è preordinato, riconosciuto e tutelato. 

Si pensi ad un contraente che vuole sciogliersi da una vendita che non ritiene 

più vantaggiosa e, per poterne ottenere la risoluzione, esige il prezzo 

scegliendo volutamente un momento di temporanea difficoltà economia del 

compratore che non potrà più adempiere dopo l’altrui domanda di 

risoluzione. 

Gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto - ricostruiti attraverso l'apporto 

dottrinario e giurisprudenziale - sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto 

soggettivo in capo ad un soggetto; 

2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato 

secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la 

circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della 

cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili 

rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la 

circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una 

sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il 

sacrifico cui è soggetta la controparte. 
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L'abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso 

formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, 

finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli 

indicati dal Legislatore. È ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento 

tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, 

risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede. 

Come conseguenza di tale, eventuale, abuso, l'ordinamento pone una regola 

generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati 

in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con 

comportamenti contrari alla buona fede oggettiva. E nella formula della 

mancanza di tutela, sta la finalità di impedire che possano essere conseguiti o 

conservati i vantaggi ottenuti - ed i diritti connessi - attraverso atti di per sé 

strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, 

violando la normativa di correttezza, che è regola cui l'ordinamento fa 

espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia 

privata.L’accertamento dell’abuso del diritto postula pertanto una verifica in 

concreto delle modalità di esercizio della posizione giuridica astrattamente 

riconosciuta dall’ordinamento, nel senso di verificare se la condotta attuativa 

della pretesa soggettiva possa ragionevolmente riferirsi allo spazio operativo 

riconosciuto in astratto come lecito dall’ordinamento. E’ l’aspetto dinamico e 

non statico che opera la qualificazione tecnico-formale del diritto soggettivo o 

situazione giuridica soggettiva (vedi diritto potestativo). 

In tal senso l’ordinamento appronta uno strumento di controllo degli atti 

interprivatistici volto ad evitare che il titolare di una situazione giuridica di 

vantaggio non dia vita, nel suo concreto operare, ad esternalità negative non 

previste, non ammesse e non tutelabili dall’ordinamento stesso. Pertanto 

all’aspetto soggettivo (animus nocendi) si unisce un criterio valutativo e 

quindi oggettivo. 

La difficoltà risiede nell’individuazione dei limiti dei poteri spettanti al 

titolare di tale situazione: dove comincia l’abuso e dove termina il diritto è 

l’aspetto problematico sia a livello dottrinale che giurisprudenziale della 

questione. Non si tratta difatti solo di individuare il fondamento giuridico 

del divieto di abuso del diritto o di stabilire se possa considerarsi vigente un 
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principio che come abbiamo visto è inespresso a livello normativo come divieto 

assoluto e tipizzato. 

Ipotesi concrete di abuso del diritto nei rapporti obbligatori sono quelle in cui 

la dottrina ha individuato la c.d. exceptio doli generalis in una duplice 

direzione: il divieto asserito di venire contra factum proprium, impedendo ad 

un soggetto di adottare un certo comportamento che sia in contrasto con uno 

precedente, e che genera una situazione di affidamento incolpevole nella 

controparte; e quella della negazione di tutela giuridica al soggetto che 

intenda trarre vantaggio da un suo precedente comportamento scorretto: 

secondo alcuni autori ciò ha comportato la coincidenza di tale exceptio doli 

generalis con il concetto stesso di abuso del diritto. In questo senso soccorrono 

delle previsioni normative a tutela delle violazioni di cui si sta trattando: il 

contratto autonomo di garanzia evita gli abusi derivanti dal pagamento a 

prima richiesta e senza eccezioni; la fidejussione omnibus permette che lo 

svolgimento del rapporto tra banca e garante avvenga in maniera corretta; 

esistono norme che tutelano i soci consentendo loro di impugnare il bilancio 

contro gli abusi. 

Nel campo della difesa della concorrenza il legislatore ha previsto il divieto 

espresso per l’abuso di posizione dominante (art. 3 L. 287/90 in rispondenza al 

dettato comunitario di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato UE). Quel che si 

sanzione non è tanto la creazione di una posizione di oggettivo dominio o 

predominio nel mercato di una determinata categoria merceologica, bensì 

l’abuso che il soggetto che si trovi in tale situazione ne faccia per impedire ad 

altri potenziali concorrenti “entranti” l’accesso al mercato di riferimento. 

Altrettanto vietate le varie pratiche commerciali - strumentali o supplementari 

- a tale scenario come l’imposizione diretta o indiretta di prezzi di acquisto, 

di vendita o di altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose. In 

generale viene sanzionato l’abuso nei rapporti tra imprenditori. 

Nell’ambito dei diritto reali un’espressa previsione di divieto di abuso del 

diritto è il divieto dei c.d. atti emulativi di cui all’art. 833 cod. civ., che sono 

appunto quegli atti con i quali il proprietario verrebbe ad abusare del potere 

riconosciutogli dalla legge, danneggiando altri senza un proprio vantaggio 
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8il quod alii nocet et sibi non prodest, non licet! di Accursio. Secondo la 

giurisprudenza tale abuso si verifica al ricorrere di due elementi: 1) che l’atto 

di esercizio del diritto non arrechi alcuna utilità al proprietario; 2) che tale 

atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia agli altri. Anche una 

minima utilità per il proprietario è sufficiente a negare il carattere emulativo 

dell’atto. 

Nello stesso ambito l’abuso da parte dell’usufruttuario che quando è grave 

causa l’estinzione del diritto ope iudicis: l’usufruttuario ad esempio aliena il 

bene o lo deteriora o lasca andare in deperimento per mancanza di 

ordinaria manutenzione e riparazione. Viene lasciata alla discrezionale 

valutazione del giudice che per evitare l’estinzione del diritto, potrà decidere 

che questi dia opportune garanzie anche nel caso ne sia esente o potrà 

stabilire che i beni siano locati o posti in amministrazione a sue spese. 

In materia societaria la giurisprudenza ha frequentemente – con vari arresti e 

pronunce non sempre tra esse conformi - esaminato i casi di abuso della 

personalità giuridica (socio tiranno o presenza fittizia di un socio di 

minoranza) o il caso in cui nelle società per azioni la maggioranza delibera 

un aumento di capitale al solo scopo di liberarsi di una scomoda minoranza, 

sapendo che questa non sarà in grado di sottoscrivere le azioni di nuova 

emissione. Inoltre, è stato sindacato, in una deliberazione assembleare di 

scioglimento della società, l'esercizio del diritto di voto sotto l'aspetto 

dell'abuso di potere, ritenendo principio generale del nostro ordinamento, 

anche al di fuori del campo societario, quello di non abusare dei propri diritti 

imponendo, nelle delibere assembleari, alla maggioranza, un vincolo desunto 

da una clausola generale quale la correttezza e buona fede (contrattuale).In 

questa ottica i soci debbono eseguire il contratto secondo buona fede e 

correttezza nei loro rapporti reciproci, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., la 

cui funzione è integrativa del contratto sociale. La conseguenza è quella della 

invalidità della delibera, se è raggiunta la prova che il potere di voto sia stato 

esercitato allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, ovvero risulti in 

concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di 

maggioranza in danno di quelli di minoranza.  
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Nell'ambito, poi, dei rapporti bancari dove l’abusiva concessione di credito ha 

rappresentato terreno fertile per analogo dibattito, è stato più volte 

riconosciuto che, in ossequio al principio per cui il contratto deve essere 

eseguito secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.), non può escludersi che il 

recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, benché 

pattiziamente consentito anche in difetto di giusta causa, sia da considerarsi 

illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari. 

In generale si è sottolineato il dovere di comportamento gravante sulle banche 

e il divieto di concedere un credito ad imprenditori privi di meritevolezza, 

pronunciandosi anche su aspetti a corollario di questo scenario come  la 

responsabilità nei confronti di imprese in rapporti con quella finanziata o nei 

confronti dei creditori dell’impresa finanziata abusivamente. In generale tale 

tipologia di responsabilità viene considerata di tipo aquiliano, come 

responsabilità da fatto illecito, configurandosi per taluni anche la possibilità 

di azioni di massa in tal senso. 

E, con riferimento ai rapporti di conto corrente, è stato ritenuto che, in 

presenza di una clausola negoziale che, nel regolare tali rapporti, consenta 

all'istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi 

dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qualsiasi momento, 

senza obbligo di preavviso, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte 

della intervenuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato 

prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a 

conseguenze pregiudizievoli. 

In materia contrattuale, poi, gli stessi principi sono stati applicati, in 

particolare, con riferimento al contratto di mediazione, al contratto di sale 

and lease back connesso al divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. ed al 

contratto autonomo di garanzia ed “exceptio doli”. Dalla sentenza 

Cassazione civile (SENTENZA RENAULT) si possono enucleare importanti 

elementi di teoria generale. La Cassazione prende posizione sull’argomento, 

riconoscendo all’abuso di diritto il ruolo di principio generale del diritto 

civile, con una sentenza esemplare per chiarezza e completezza. Costituiscono 

principi generali del diritto delle obbligazioni quelli secondo cui la parti di 

un rapporto contrattuale debbono comportarsi secondo le regole della 
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correttezza (art. 1175 c.c.) e che l'esecuzione dei contratti debba avvenire 

secondo buona fede (art. 1375). In tema di contratti, il principio della buona 

fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere 

all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua 

interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase. L'obbligo di 

buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere 

giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui 

costituzionalizzazione è ormai pacifica come specificazione degli 

“inderogabili doveri di solidarietà sociale” imposti dall'art. 2 Cost. In questa 

prospettiva, si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede 

costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso 

modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del 

giusto equilibrio degli opposti interessi. 

Con una recente pronuncia si è considerato abusivo anche il c.d. 

frazionamento del credito rispetto ad un difforme e precedente orientamento 

che lo riteneva ammissibile, sulla base dei doveri di solidarietà, buona fede e 

correttezza di cui si è fatta più volte menzione, da considerarsi principi 

costituzionalizzati, in tale contesto ancorandoli anche alla necessità di 

tutelare e proteggere la persona del partner negoziale/controparte e del 

rispettare il principio del giusto processo. 

Si è discusso anche sulla configurabilità dell’abuso quando si tratta di rifiuto 

da parte del creditore ad accettare un assegno circolare come forma di 

pagamento. Secondo un primo orientamento trattandosi di datio in solutum è 

legittimamente rifiutabile, secondo altri ciò non deve contrastare in ogni caso 

la buona fede, soluzione questa adottata anche dalle SS.UU. della Cassazione 

che ha sottolineato la necessità di un giustificato motivo. 

Del principio dell'abuso del diritto è stato fatto frequente uso in materia fiscale 

e tributaria, fondandolo sul riconoscimento dell'esistenza di un generale 

principio antielusivo. Un principio di notevolissima rilevanza pratica è stato 

espresso di recente dalla Corte di Cassazione (Sezione Tributaria) per la quale 

non sono necessarie sanzioni penali per l’elusione e l’abuso del diritto, 

sottolineando che operazioni elusive, di abuso del diritto, da un lato, e 
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fraudolente e fittizie, dall’altro, sono equivalenti solo quanto al fatto che il 

tributo viene comunque dovuto (e il vantaggio fittizio o elusivo non può essere 

riconosciuto). Esse non sono invece equivalenti quanto alla applicabilità delle 

sanzioni, che non sono applicabili, per difetto di legge che le preveda, per le 

condotte solo elusive o di abuso del diritto. Le affermazioni conformi alla 

precedente giurisprudenza riguardano la sussistenza di una generale 

clausola antielusiva in Italia, il cui fondamento si trarrebbe dal principio di 

capacità contributiva e nel principio di solidarietà e la coincidenza 

dell’abuso del diritto tributario con il risparmio fiscale non motivato da 

valide ragioni economiche. Due affermazioni molto criticate (se non altro per 

la radicale contrarietà di tale orientamento con la giurisprudenza 

comunitaria che ravvisa l’abuso non nel risparmio ottenuto senza valide 

ragioni economiche, ma nel risparmio ottenuto violando lo spirito delle 

norme che prevedono il risparmio, se non sussistono valide ragioni 

economiche).  

Essa di contro sottolinea a chiare lettere che la stessa conclusione non potrebbe 

reggere quando si trattasse di “punire” il contribuente per “violazioni”: 

nell’ambito del sistema sanzionatorio tributario, infatti, non è prevista la 

punibilità delle condotte elusive, almeno fino a quando la legge non si 

aggiornerà, affiancando alle operazioni fraudolente, alle false 

rappresentazioni contabili, ecc. la previsione della punibilità di condotte di 

aggiramento dello spirito della legge. In effetti, punire il contribuente, in 

assenza di legge che preveda la violazione, per aver rispettato la lettera della 

legge (e violata la ratio) sarebbe soluzione contrastante con i più elementari 

canoni di civiltà giuridica i principi costituzionali (e con gli obblighi 

internazionali dello Stato). 
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L’ESERCIZIARIO 
 

Magistratura 

a cura del Dott. Davide Nalin 

Civile: I comportamenti, anche alla luce della teoria del negozio giuridico 

Amministrativo: Gli accertamenti pregiudiziali nel diritto amministrativo 

Penale: Premessi i rapporti tra ordinamento civile e ordinamento penale, si tratti della 
distinzione tra reati contratto e reati in contratto 

 

AVVOCATURA  

Tracce uscite ultime prove scritte abilitazione anno 2011 

PARERE DI DIRITTO CIVILE - TRACCIA 1 
 
Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma che fornisce il combustibile 
utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera 
fornitura di gasolio. 
Il candidato assunta la veste di legale di Caio rediga parere, illustrando gli istituti sottese alla 
fattispecie, e soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal 
condominio. 
 
PARERE DI DIRITTO CIVILE - TRACCIA 2 
 
L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia, un mandato per la vendita di un immobile 
di sua proprietà. L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. 
Alla scadenza, non avendo l' agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, 
Mevia aveva revocato per iscritto il mandato. 
Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra 
agenzia immobiliare, l’agenzia Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia 
Beta. 
Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo 
le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l' eventuale riconoscimento 
parziale della provvigione. 
 
PARERE DI DIRITTO PENALE - TRACCIA 1 
 
Il 20 gennaio del 2011 Tizio riceve da Caio della merce in conto vendita. I contraenti convengono 
che Tizio debba esporre la merce nel proprio negozio, al fine di venderla ad un prezzo 
preventivamente determinato, nel termine di 4 mesi. 
L'accordo negoziale prevede che, alla scadenza stabilita, tizio debba corrispondere a Caio il 
prezzo concordato, ovvero restituire la merce rimasta invenduta. 
Nel corso dei 4 mesi Tizio e Caio continuano ad intrattenere regolarmente rapporti commerciali, 
nonché di personale frequentazione sicché, alla scadenza del termine pattuito per la eventuale 
restituzione della merce rimasta invenduta, Caio non domanda nulla in merito alla esecuzione del 
primitivo contratto, ne' Tizio lo rende edotto del fatto che la merce e' rimasta totalmente 
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invenduta. 
Soltanto agli inizi del mese di luglio, a seguito di una discussione per divergenze di opinione in 
merito ad altri affari, Caio chiede conto della avvenuta esecuzione del contratto, ricevendo da 
Tizio risposte evasive. Alla fine del mese di luglio i rapporti tra i due si rompono definitivamente. 
Al rientro dalle vacanze estive Caio fa un ulteriore tentativo di contattare Tizio per la restituzione 
della merce ovvero del corrispettivo e apprende dalla segretaria di tizio che la merce e' rimasta 
invenduta. 
Decide quindi di tutelare le proprie ragioni in sede penale. 
Il candidato assunte le vesti di legale di Caio rediga motivato parere analizzando la fattispecie 
configurabile nel caso esposto, soffermandosi in particolare sulle problematiche correlate alla 
procedibilità dell'azione penale. 
 
PARERE DI DIRITTO PENALE - TRACCIA 2 
 
Sempronio, maresciallo della stazione dei carabinieri del comune di Delta, avvalendosi della 
propria casella di posta elettronica non certificata, con dominio riferito al proprio ufficio e 
accesso riservato, mediante password, invia all'ufficio dell'anagrafe del comune una e-mail, da 
lui sottoscritta con la quale chiede che gli siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso 
maschile e femminile nati negli anni 1993 e 1994, precisando che tale informazioni sono 
necessarie per lo svolgimento di un’indagine di polizia giudiziaria, indicando il numero di 
procedimento penale di riferimento della locale procura della repubblica. 
Di tale richiesta viene casualmente a conoscenza il comandante della stazione, il quale intuisce 
immediatamente, come poi effettivamente si accerterà, che non esiste alcuna indagine che 
richiede quel genere di accertamento. 
Si accerta altresì che Caia, moglie del maresciallo Sempronio è titolare di un'autoscuola, sicché 
l'acquisizione dei nominativi dei residenti nel comune che da poco hanno compiuto o si 
accingono a compiere la maggiore età è finalizzata ad indirizzare mirate proposte pubblicitarie 
per i corsi di guida. 
Di tanto il maresciallo Sempronio rende un ampia confessione mediante memoria scritta 
indirizzata al pubblico ministero. In seguito temendo le conseguenze penali del fatto commesso, 
Sempronio si rivolge ad un avvocato. 
Il candidato, assunte le vesti del legale, analizzato il fatto valuti le fattispecie eventualmente 
configurabili redigendo motivato parere. 
 
ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO CIVILE 
 
Tizia e Sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma esponendo di aver acquistato con 
preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di 
aver versato alla parte venditrice la somma di euro140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti 
atti era di 95.000. 
Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di 
legge. 
L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di 
compravendita che recava il prezzo effettivo di euro140.000 e che i contratti successivi erano 
stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova 
testimoniale di tale simulazione. 
Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma rediga l'atto giudiziario più 
opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie. 
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ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO PENALE 
 
Caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del 
computer dell'ufficio naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi 
personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione. 
Viene denunciato e sottoposto a procedimento penale. 
Il computer viene sottoposto a sequestro. nel corso delle indagini si accerta, grazie alla 
consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata 
attività si è protetta per circa un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila. rinviato 
a giudizio Caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato. 
Il candidato, assunta la veste di difensore di Caio, analizzato il caso della fattispecie giuridica, 
evidenziando, tra l'altro, che le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che 
l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con 
tariffa forfettaria denominato "tutto incluso". 

 
NOTARIATO - TRACCIA INTER VIVOS 

 
a cura di Marco Filippo Giorgianni 

 
Tizio, vedovo e con due figli, Caio e Sempronio, interdetto, ha appena deciso di favorire 
entrambi i figli predisponendo due liberalità in loro favore. 
 
A tal fine Tizio si reca, con tutte le parti interessate, dal notaio Romolo Romani di Roma, nello 
studio di questi in Via Veneto 124, dichiarandogli quanto segue: 
-Vuole donare in favore di Sempronio, il cui tutore è il fratello Caio ed il cui protutore è 
l’estraneo Primo, una villetta a due piani sita in Latina, dichiarando al notaio che ha da 
qualche mese ultimato la costruzione di una piccola cantinetta sotterranea, non ancora 
accatastata,  e che è sua ferma intenzione che la badante rumena Alina, che 
amorevolmente accudisce Sempronio, ne abbia la proprietà alla morte di quest’ultimo. 
 
- Vuole pagare  all’estraneo Mevio la somma necessaria, pari ad euro 300.000,  per 
l’acquisto da parte dell’altro figlio Caio di un fiorente terreno agricolo in provincia di 
Merano, di proprietà dello stesso  Mevio. In proposito, si precisa che  tutte la parti interessate 
sono ben disposte a fare quanto necessario per favorire la stabilità di  tale acquisto. 
Tutte le parti e lo stesso notaio parlano fluentemente sia l’italiano che il tedesco e 
vorrebbero che l’atto fosse redatto in tale lingua. 
 
Il candidato, assunte le vesti del notaio, dando per effettuati tutti gli adempimenti 
preliminari, rediga quanto richiesto dalle parti e, dopo aver motivato le soluzioni adottate, 
tratti in parte teorica del conflitto d’interessi nella donazione, della sostituzione 
fedecommissaria, soffermandosi sul caso di specie, e del rapporto tra le liberalità indirette e il 
diritto di opposizione alla donazione, alla luce della recente giurisprudenza.   
 

*** 
 

Inviare svolgimento tracce alla mail: itemidisarannogiuristi@gmail.com 

Nel numero successivo si pubblicherannoelaborati migliori e/o le indicazioni schematiche e 

bibliografiche per svolgere le tracce. 
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Il Massimario  

Civile 

LA CASSAZIONE CREA LA TABELLA UNICA NAZIONALE 

ORIENTAMENTI SULLE TABELLE MILANESI IN MATERIA DI DANNO NON PATRIMONIALE 

a cura del Dott. Massimo Marasca 

1. Le questioni 

La Corte di Cassazione con alcune recenti pronunce (Cass. 30 giu 2011 n. 14402; Cass. 7 giu 

2011 n.12408 in Foro.it n.9, settembre 2011, P I pag. 2274 e ss., con nota di A. Diana – A. 

Palmieri) ha affermato, tra l'altro, i seguenti principi di diritto: 

• "Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione 

dell'integrità psico-fisica, le tabelle all'uopo elaborate dal tribunale di Milano costituiscono 

necessario criterio di riferimento laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze 

che richiedano una variazione, in aumento o in diminuzione, occorrendo in tal caso che la 

motivazione di acuto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che risulti 

sproporzionata rispetto a quella cui si perverrebbe mediante l'adozione dei parametri 

contenuti nelle predette tabelle"; 

• "La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione 

dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da merito, in base a parametri uniformi, che 

vanno individuati (fatta eccezione per l'elezione di lieve entità causate dalla circolazione di 

veicoli da tanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal tribunale 

di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto". 

Le questioni interpretative, che pone la citata giurisprudenza, sono le seguenti: 

(a) la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire necessariamente ed 

esclusivamente sulla base delle tabelle meneghine? 

(b) I tribunali possono adottare proprie tabelle? 

(c) Le tabelle milanesi valgono anche per le micropermanenti cagionate in illeciti civili 

diversi dai sinistri stradali? 

(d) Quale il valore processuale delle tabelle? 

(e) E' possibile per il giudice di merito discostarsi dalle tabelle milanesi e/o da quelle del 

Tribunale di appartenenza? 

 

2. Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale 

Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale sono uno sviluppo applicativo in 

base al criterio di liquidazione denominato punto variabile d’invalidità o punto milanese: in 

sostanza, una volta stabilito il valore monetario  iniziale del singolo punto, e la funzione 
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matematica di crescita, è possibile  stato sviluppare una sorta di “prontuario”, usualmente 

detta “tabella”. 

Si rammenta che il punto variabile è determinato secondo una precisa funzione matematica 

che è crescente rispetto al crescere dell’invalidità, mentre é decrescente rispetto all’età 

della vittima86. Nella tabelle sono riportati i risultati delle singole operazioni da compiere per 

ogni misura d'invalidità e ogni fascia d'età. 

La Corte aveva avallato che ogni ufficio giudiziario elaborasse una propria tabella87. 

Tuttavia, l'utilizzo della tabella non esonera il giudice da: 

A. adeguare il risarcimento al caso concreto, senza limitarsi a convertire 

automaticamente in denaro il grado di invalidità permanente fornito dal c.t.u.; 

B. dall’altro, fornire adeguata motivazione della liquidazione operata, indicando i fattori 

che hanno consigliato nel caso di specie la misura ed il tipo di personalizzazione del 

risarcimento88. 

Ciò vuol dire che la liquidazione del danno non patrimoniale avviene in due fasi89: 

• una prima fase di scelta  ed applicazione del parametro standard, cioè quello 

uguale per tutti a parità di postumi mediante il richiamo alle tabelle; 

• ed una seconda fase di personalizzazione del risarcimento, vale a dire di 

adeguamento della somma risultante dall’applicazione del parametro standard al caso 

concreto (con maggiorazioni o riduzioni). 

Era orientamento pacifico che in relazione al primo profilo non sussistesse un obbligo di 

motivazione, laddove il giudice si fosse appellato alla tabella vigente presso l'ufficio 

giudiziario, mentre vi era necessità di giustificazione in merito ai criteri di personalizzazione90. 

 

3.SS.UU 26972/2008: la necessità di modificare le tabelle 

In seguito alle SS.UU 26972/2008 si è passati da una concezione tripolare (danno biologico, 

danno morale, danno patrimoniale) ad una bipolare (patrimoniale e non), sebbene 

costituzionalmente orientata nella parte in cui consente che, mediante l'art. 2059 cc, si 

ammetta la risarcibilità dei danni non patrimoniali anche nei casi non previsti dalla legge, 

laddove vi sia la lesione di interessi della persona costituzionalmente protetti, che sia grave e 

seria e che non si traduca in un mero fastidio o disagio. Ciò ha imposto l'esigenza di 

adeguare le tabelle di liquidazione del danno biologico in modo che fossero liquidati, 

laddove provati, anche i citati aspetti dinamico-relazionali della persona, i quali, peraltro, 

                                                   
86 Rossetti. Op cit pag. 460 e ss, che propone anche diagrammi esplicativi. “Per l’esattezza, secondo questo 

criterio il valore del punto cresce geometricamente col crescere dell’invalidità (sicché ad invalidità doppie 
corrisponderanno risarcimenti più che doppi),  mentre cresce in modo aritmetico rispetto all’età del 
danneggiato (sicché ad età doppia, a parità di postumi, corrisponderà un risarcimento dimezzato)". 

87 Cass. 11039 del 2006. 
88 Cass. 24.4.2001 n. 6023, in Dir e giust., 2001, fasc.  20, 71; Cass., 19-5-1999, n. 4852, in Danno e resp., 
1999, 1104; Cass., 17-3-1999, n. 2425, in Foro it. Rep. 1999, Danni civili, n. 248) 
89Rossetti op.cit. pag 466. 
90 Rossetti op cit. 466. 
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rientrano in una nozione ampia e omnicomprensiva di danno biologico91. Sono nate così le 

tabelle milanesi aventi ad oggetto la liquidazione del danno non patrimoniale comprensivo 

di tutti gli aspetti della persona. 

Tuttavia, non tutti i Tribunali hanno seguito questa impostazione: 

(a) alcuni hanno continuato a liquidare separatamente le tre voci di danno; 

(b) altri hanno creato diverse tabelle in relazione al tipo di pregiudizio subito dalla vittima 

dell'illecito; 

(c) altri uffici ancora si sono limitati a richiamare le tabelle milanesi. 

Si è, pertanto, generata nuovamente quella babele, che le tabelle intendevano eliminare, 

con inevitabili differenze nella monetizzazione dei danni. 

 

4.Precedenti sul valore processuale delle tabelle milanesi 

In un noto precedente la Cassazione ha sostenuto che le tabelle milanesi non integrano la 

nozione di fatto notorio di cui all'art. 115 cpc, cosicché per entrare nel giudizio necessitano 

di apposita produzione di parte oppure qualora il giudice decida di assumerle come metro 

di liquidazione equitativo92. In sostanza le tabelle si atteggiano alla stregua dei precedenti 

giurisprudenziali allegati da una delle parti e dai quali è possibile desumere un orientamento 

riguardo all'adozione di un criterio pratico di monetizzazione del danno. Ciò giustifica la 

produzione delle tabelle in ogni stato e grado del processo. 

 

5.Le pronunce del giugno 2011 

Da quanto detto si desume che le due sentenze citate sono uno sviluppo del precedente 

orientamento, che poggia sulle seguenti motivazioni: 

a. le tabelle milanesi sono seguite dalla maggioranza dei tribunali; 

b. uniformare i risarcimenti ancorandoli a parametri identici per la parte cosiddetta 

standard, rinvenibile anche nelle nuove tabelle meneghine di liquidazione, riducendo lo 

spazio motivazionale del giudice di merito; 

c. le tabelle adottate da molti uffici giudiziari, diversi da quello  milanese, non 

considerano gli aspetti dinamico relazionali. 

d. Il giudice di merito può comunque motivare la scelta di tabelle diverse. 

Occorre sottolineare anche un passaggio motivazionale di Cass. 12408/2011 nella parte in 

cui, disattendendo un certo orientamento della giurisprudenza di merito, sostiene che le 

nuove tabelle milanesi andrebbero seguite anche per le micropermanenti,  non potendosi 

applicare analogicamente per il codice delle assicurazioni private (art. 139 cod.ass.). 

 

 

                                                   
91 Peraltro, tali aspetti sono recepiti nella nozione di danno biologico che è stata dettata da dlgs 38-2000. 
92 Cass.13676/07. 
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Conclusioni 

Ad avviso di chi scrive, a seguito delle sentenze del 2011, occorre: 

A) distinguere tra: a) uffici giudiziari nei qualu non sono state adottate tabelle proprie né 

per la liquidazione del biologico né per la liquidazione del danno non patrimoniale (come 

interpretato dalle SS.UU 2008); b) uffici giudiziari che hanno tabelle per il solo danno alla 

salute in senso statico, nelle quali non sono considerati gli aspetti dinamico-relazionali; c) 

uffici giudiziari nei quali si hanno tabelle conformi alle SS.UU 2008; d) uffici nei quali i giudici 

seguono più criteri di liquidazione; 

B)  rammentare che è in corso l'approvazione di una tabella unica nazionale93; 

In base a tale rilievi preliminari, si osserva che: 

a) si condivide l'idea di fondo espressa dalla Cassazione nel giugno 2011, ovvero 

un'uniformità di liquidazione; 

b) le tabelle milanesi hanno natura di parametro equitativo di riferimento; 

c) si seguono tendenzialmente le tabelle milanesi, salvo diversa motivazione del giudice 

di merito che giustifichi il ricorso ad altre tabelle; 

d) riguardo alla necessità di adottare il criterio milanese anche per le micropermanenti 

con esclusione dell'art.139 cod.ass., va detto che questo articolo non è stato applicato solo 

analogicamente, ma è stato preso in considerazione alla stregua di parametro di riferimento 

per una liquidazione equitativa. Pertanto, il giudice di merito, proprio in adesione alla 

giurisprudenza di legittimità del 2011, potrà seguire anche le tabelle individuate dal DM per 

illeciti diversi dal sinistro stradale, qualora fornisca una motivazione adeguata al caso 

concreto. 

 

 
  

                                                   
93 Per i cui profili problematici si rinvia a Parere CDS 4209 del 17/11/2011, adunanza 8/11. 
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Usucapibilità della servitù in violazione delle distanze legali: 

 i due volti della giurisprudenza di legittimità 

Cassazione Civile Sez. II Sentenza 22-02-2010 n. 4240  

Cassazione Civile Sez. II Sentenza 03-10-2007 n. 20769 

a cura di Andrea Schlitzer 

In materia di usucapibilità di una servitù in violazione delle distanze legali, sembra che i 

Giudici della Suprema Corte abbiano dato vita ad un inaspettato – in quanto non 

temperato da pronunce interlocutorie – revirement. 

Come gli Ermellini possano in argomento essere paragonati ad un Giano bifronte lo si 

comprende da due pronunce succedutesi in un arco di tempo di poco inferiore ad un 

triennio: Cass. 20769/2007 e Cass. 4240/2010. 

Nella prima pronuncia i Giudici di legittimità hanno affermato che in tema di violazione delle 

distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi inammissibile l'acquisto per usucapione 

di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a 

quella fissata dalle norme inderogabili degli strumenti urbanistici locali, non potendo 

l'ordinamento accordare tutela ad una situazione che, attraverso l'inerzia del vicino, 

determini l'aggiramento dell'interesse pubblico cui sono prevalentemente dirette le 

disposizioni violate. Su posizioni diametralmente opposte si assesta invece la Cassazione del 

2010, quando al contrario afferma che deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione 

di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a 

quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti 

urbanistici locali.  

Pare dunque che la più recente giurisprudenza abbia accolto quelle critiche che la dottrina 

più moderna aveva mosso all’impostazione giurisprudenziale tradizionale, tant’è che queste 

stesse obiezioni sono state traslate anche nella parte motiva della sentenza de qua. 

Al riguardo è stato sostenuto che: 

a) sarebbe illogico ammettere la derogabilità della distanza minore, di tre metri prevista dal 

codice civile, permettendo così il formarsi di intercapedini dannose per la salute, e di 

converso vietare la derogabilità, anche mediante servitù costituita per usucapione, di 

distanze maggiori; 

b) rispetto al Progetto del codice civile è stato soppresso l'art. 62, il quale prevedeva la non 

riducibilità delle distanze stabilite dal codice o dai regolamenti locali neppure per 
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convenzione tra i vicini: da ciò si dedurrebbe che il legislatore abbia voluto consentire 

pattuizioni di tal specie; 

c) vi è una marcata differenza tra la pattuizione intercorrente tra i privati e l’acquisto per 

usucapione, istituto, quest’ultimo, che ha ad oggetto anche esigenze di certezza giuridica. 

Se non si ammettesse l’usucapione si rischierebbe una perpetua instabilità nei rapporti tra 

vicini, con la possibilità del vicino di agire in ogni tempo per il rispetto delle distanze. Da ciò si 

spiegherebbe perché, pur ritenendosi nulle pattuizioni in deroga delle distanze, deve invece 

ritenersi operativo il meccanismo dell’usucapione;  

d) tra l’altro l’avvenuta usucapione non inficerebbe affatto la possibilità per la P.A. di 

intervenire a tutela degli interessi pubblico-urbanistici, poiché ciò che verrebbe meno 

sarebbe solo il diritto soggettivo di far valere il rispetto delle distanze da parte del proprietario 

vicino. 

CONFORMI E DIFFORMI 

La Corte, affermando che in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi 
ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a 
distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti 
urbanistici locali, si è pota in consapevole contrasto con il precedente orientamento in materia (cfr., in tal senso,da 
ultimo: Cass. 3 ottobre 2007 n. 20769). 

In genere sulla nullità della costituzione di servitù in deroga a disposizioni dei regolamenti locali circa le distanze tra i 
fabbricati cfr. Cass. 4 febbraio 2004 n. 2117, in Riv. notar. 2004, 1540. 

*** 

Cassazione Civile, Sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4240 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. TRIOLA    Roberto Michele                   -  Presidente   - 

Dott. ATRIPALDI Umberto                           -  Consigliere  - 

Dott. MAZZACANE Vincenzo                          -  Consigliere  - 

Dott. PETITTI   Stefano                           -  Consigliere  - 

Dott. D'ASCOLA  Pasquale                     -  rel. Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso 28575/2004 proposto da: 

O.S.     (OMISSIS),                     F.G. 

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,  VIA  MERULANA 
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234,  presso  lo  studio  dell'avvocato  BOLOGNA  Giuliano,  che   li 

rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARRARA MAURIZIO; 

- ricorrenti - 

e contro 

N.F.,            N.G.,          NE.FE.,         N.L. 

G.; 

- intimati - 

sul ricorso 2380/2005 proposto da: 

N.F.     (OMISSIS),                  NE.FE. 

(OMISSIS),              N.G.  (OMISSIS),      N. 

L.  (OMISSIS), elettivamente domiciliati  in  ROMA,  VIA 

BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato BETTONI MANFREDI, che li 

rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPADEA GIOVANNI; 

- controricorrenti ric. incidentali - 

contro 

O.S.     (OMISSIS),                     F.G. 

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,  VIA  MERULANA 

234,  presso  lo  studio  dell'avvocato  BOLOGNA  GIULIANO,  che   li 

rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARRARA MAURIZIO; 

- controricorrenti al ricorso incidentale - 

avverso  la  sentenza n. 2321/2004 della CORTE D'APPELLO  di  MILANO, 

depositata il 27/08/2004; 

udita  la  relazione  della causa svolta nella Pubblica  udienza  del 

01/12/2009 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA; 

udito  L'Avvocato CARRARA Maurizio, difensore dei ricorrenti  che  si 

riporta agli atti; 

udito  l'Avvocato BETTONI Manfredi, difensore dei resistenti  che  si 

riporta agli atti; 

udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento 2^ motivo  del 

ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. 

FATTO 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
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Nel marzo (OMISSIS), stando all'odierno ricorso, O.S. e F.G. acquistavano dai signori N. un capannone, 
originariamente adibito a macello, già abusivo e successivamente condonato, posto a circa m. 1,40 da altro 

fabbricato dei venditori, sito in (OMISSIS). Nello stesso anno, previa concessione edilizia, i ricorrenti trasformavano 
l'immobile in edificio residenziale. I venditori impugnavano invano la concessione edilizia davanti al Tar e 

denunciavano penalmente gli acquirenti, che venivano assolti dal pretore di Tirano. Nel marzo 1998 i Signori N. 
agivano davanti al tribunale di Sondrio per la tutela delle distanze dal proprio fabbricato. Il 26 aprile 2002 il tribunale 
respingeva la domanda, riconoscendo in capo ai convenuti il diritto di servitù di tenere l'edificio a distanza inferiore 

a quella legale, pari a quella originaria, di pochissimo modificata. 

La Corte d'appello di Milano, il 27 agosto 2004, accoglieva l'appello e, ravvisata la violazione delle norme edilizie, 
condannava gli odierni ricorrenti all'arretramento della costruzione fino a 10 mt. e al pagamento di tremila Euro a 
titolo di risarcimento danni. A tal fine la Corte riteneva: A) che la sentenza penale di assoluzione non faceva stato 

sulla violazione delle distanze, perchè aveva assolto gli imputati per incertezza della prova sulla demolizione totale e 
non parziale del capannone. B) che l'edificio costruito aveva copertura con sagoma difforme dall'originaria, pareti 

con altezze diverse, un maggior numero di piani fuori terra, caratteristiche estetiche e tipologiche diverse, 
volumetria maggiore di 3,28 mc e quindi non costituiva ristrutturazione, costituita da modificazioni per lo più soltanto 
interne, ma nuova costruzione soggetta alla normativa comunale. C) che non vi era stato l'acquisto per usucapione 

di servitù sulla distanza di m 1,40, perchè: 1) le norme sulle distanze sono inderogabili e non consentono la 
costituzione di una servitù di contenuto illecito; 2) con la totale demolizione del fabbricato preesistente, il preteso 

diritto di servitù si sarebbe estinto. 

O.S. e F.G. ricorrono per cassazione esponendo 5 motivi e resistono con controricorso al ricorso incidentale degli 
intimati e controricorrenti N.F., Fe., G. e L., i quali hanno esposto due motivi di doglianza. 

Sono state depositate memorie ed è stata disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c.. 

DIRITTO 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1) Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 652 c.p.p., è infondato. I ricorrenti 
assumono che il pretore di Tirano, nell'assolverli dall'imputazione di violazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. B, 

avrebbe accertato l'insussistenza di ogni infrazione della normativa edilizia "nè del vincolo delle distanze fra edifici"; 
avrebbe stabilito che il vecchio capannone si trovava a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 873 c.c., e che 
la ricostruzione si trovava ove era ubicato il precedente. Pertanto il primo giudizio avrebbe effetto di giudicato sul 
secondo, essendo identiche le questioni dibattute, risarcimento e demolizione. La Corte deve in primo luogo qui 

rilevare che secondo le Sezioni Unite "il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del 
giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta 

valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, 
indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito" (Cass. 24664/07). L'esame degli atti, 

cioè della sentenza 2/18 dicembre 1996 del pretore di Tirano, prodotta con l'attestazione del passaggio in giudicato 
(su tale onere cfr Cass. 8478/08), esclude quanto affermato da parte ricorrente. In primo luogo si rileva infatti che 
non sussiste l'indispensabile identità di parti (Cass. 20325/06), giacchè dalla intestazione della sentenza pretorile 

risulta che in qualità di parte civile erano costituiti soltanto due dei signori N., F. e Fe.. In secondo luogo non risulta, 
come puntualmente rilevato dai controricorrenti, che la sentenza abbia avuto come oggetto di esame la 

sussistenza del "vincolo delle distanze tra edifici". L'imputazione riguardava l'illiceità dell'esecuzione della 
ristrutturazione mediante integrale demolizione e costruzione di un fabbricato "del tutto nuovo e diverso"; la 

decisione si è imperniata sul mancato raggiungimento della prova di una completa demolizione dell'immobile 
ristrutturando, senza porre a fondamento le questioni relative alla distanza tra i fabbricati di cui si tratta. 

2) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 873 c.c.. I ricorrenti vantano la titolarità di una 
servitù, acquisita per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, di mantenere il proprio edificio a distanza 
inferiore a quella prevista dalla norma indicata. Contrastando la tesi, fatta propria dalla sentenza impugnata, della 
impossibilità di costituire siffatta servitù perchè illecita e contraria all'ordine pubblico, parte ricorrente sostiene che 
secondo la giurisprudenza e parte della dottrina nulla osta alla costituzione, anche per usucapione, di una servitù 

avente come contenuto il diritto di tenere l'edificio a distanza minore da quella legale. Aggiunge che il 
sopravvenuto condono ha cagionato anche la regolarizzazione dell'edificio sotto il profilo urbanistico. 

Infondatamente parte resistente oppone che la questione dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di 
famiglia non sarebbe proponibile perchè gli acquirenti non ne avrebbero fatto oggetto di appello indentale. Mette 

conto ricordare che la parte vittoriosa nel merito (come erano i sigg. O. e F.), la quale, in caso di gravame del 
soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata (come è incontroverso, cfr ricorso pag. 15 in fine) 
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difetta di interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale ed ha soltanto l'onere di riproporre dette 
questioni, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., per superare la presunzione di rinuncia derivante da un 

comportamento omissivo. (Sez. Unite n. 3717/07; Cass. 23489/07). Il motivo, che menziona l'art. 873 c.c., va inteso - 
contrariamente a quanto dedotto in controricorso come doglianza riferita anche alle distanze prescritte "dai 

regolamenti comunali e integrative del codice civile", secondo l'espressione usata dalla sentenza impugnata, posto 
che queste ultime traggono la propria forza proprio dall'esser considerate parte integrante della norma cui si 

riferisce l'impugnazione e che la sentenza (e l'impugnazione) non ha prospettato una distinzione tra la disciplina 
delle distanze previste dal codice e quelle dettate dai Regolamenti integrativi. 

La questione che viene ora posta alla Corte è tra le più controverse. 

E' noto che nel tempo si sono contrapposte tesi dottrinarie favorevoli alla derogabilità delle distanze previste dal 
codice civile o dai Regolamenti e opinioni del tutto contrastanti. La giurisprudenza ha manifestato nel tempo 

analoghe divergenze. Giova evidenziare che da molto tempo si afferma che le disposizioni contenute nei 
regolamenti comunali edilizi, essendo dettate essenzialmente nell'interesse generale, a differenza di quelle 

contenute nel codice civile, trascendono l'interesse meramente privatistico e non tollerano deroghe convenzionali, 
le quali, se stipulate, sono invalide anche nei rapporti interni fra proprietari confinanti. A questi ultimi è consentito 

soltanto, nel rispetto delle distanze fra le costruzioni, di accordarsi sulla ripartizione del relativo obbligo (tra le tante: 
Cass. 6512/80; n. 287/80; 

5711/87; 8260/90; 12984/99; n. 237/00; 2117/04; 6170/05). Aderendo al suggerimento dottrinario secondo il quale 
dalla soluzione data al problema della derogabilità delle distanze legali tra edifici dipende la possibilità o meno di 
far sorgere per usucapione la servitù contraria alla distanza legale, la giurisprudenza è pervenuta all'affermazione 

che deve ritenersi inammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una 
costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme inderogabili degli strumenti urbanistici locali, non 

potendo l'ordinamento accordare tutela ad una situazione che, attraverso l'inerzia del vicino, determina 
l'aggiramento dell'interesse pubblico cui sono prevalentemente dirette le disposizioni violate (Cass. 20769/07). Nel 

contempo però si continua a stabilire che le norme sulle distanze di cui all'art. 873 c.c., dettate a tutela di reciproci 
diritti soggettivi dei singoli e miranti unicamente ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose, 
sono derogabili mediante convenzione tra privati (Cass. 12966/06) e a riconoscere che nell'ipotesi di alienazione di 
un immobile realizzato in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 873 cod. civ., il successore a titolo particolare può 

invocare l'acquisto per usucapione del diritto (servitù) di mantenerlo a distanza inferiore a quella legale 
(eventualmente unendo, in virtù del principio dell'accessione di cui all'art. 1146 cod. civ., comma 2, al proprio 

possesso quello del suo dante causa, così Cass. 11131/06; v. anche Cass. 3699/93). 

L'ammissibilità di una servitù contraria al rispetto delle distanze legali scaturisce inoltre da quella giurisprudenza che, 
nel predicare che "l'actio negatoria servitutis" è azione imprescrittibile", fa salvi gli effetti dell'intervenuta usucapione 

(Cass. 864/00; 867/00; 

12241/02) la quale pertanto, si è detto anche di recente, dà luogo all'acquisto del diritto a mantenere la costruzione 
a distanza inferiore a quella legale (Cass. 19289/09). 

I risultati ondivaghi cui sono pervenute dottrina e giurisprudenza oggi prevalenti non sono appaganti. E' stato già 
rilevato in dottrina quanto sia illogico ammettere la derogabilità della distanza minore, di tre metri, prevista dal 

codice civile, permettendo così il formarsi di intercapedini dannose per la salute e vietare invece la derogabilità, 
anche mediante servitù costituita per usucapione, di distanze maggiori. Ciò avviene sebbene la prescrittività delle 
norme regolamentari, riconducibili anch'esse alla categoria delle limitazioni legali alla proprietà, derivi dall'essere 
integrative della norma del codice civile. Sembra quindi paradossale che interessi più pregnanti (il rispetto della 
distanza di tre metri fissato dal codice) siano per questa via meno difesi rispetto all'interesse a un più armonico e 

ordinato disegno urbanistico, che presidia le maggiori distanze di fonte regolamentare, ritenute non assoggettabili a 
servitù costituita per usucapione. 

Il carattere di tutela di interessi generali che si attribuisce a queste ultime risulta ampliato, nella sfera dei rapporti 
privati, da una serie di opinabili considerazioni. In primo luogo si afferma che la inammissibilità di una servitù 

contraria alla distanza legale dipende dalla inammissibilità di deroga convenzionale della normativa sulle distanze. 
L'affermazione non convince, perchè trascura il ruolo che ha l'usucapione nei rapporti tra i privati e induce ad 

affidare ai privati, quali destinatari delle disposizioni sulle distanze, compiti impropri di vigilanza pubblica. 

Correttamente è stato svelato che la distinzione tra derogabilità delle distanze codicistiche e inderogabilità di 
quelle regolamentari deriva da una malintesa concezione che liquida il codice civile come regolatore dei rapporti 

tra privati e mette le norme regolamentari sul piano della disciplina di interessi generali, maggiormente cogenti. 
Superata questa visione, va ricordato che rispetto al progetto del codice civile è stato soppresso l'art. 62, che 
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prevedeva la non riducibilità delle distanze stabilite dal codice o dai regolamenti locali "neppure per convenzione 
tra i vicini". 

Ci si deve allora chiedere, anche in relazione a questa mancata previsione normativa, se vi sia differenza tra 
contraddire le regole sulle distanze con accordi tra privati e il riconoscere la possibilità che per usucapione sorga 

una servitù in contrasto con la normativa generale. La differenza c'è e può essere letta su due piani: il primo 
concerne il meccanismo dell'acquisto dei diritti in forza del decorso del tempo; il secondo attiene al ruolo che si 

assegna al rapporto tra privato e pubblica amministrazione nella difesa delle prescrizioni di rilievo pubblicistico. La 
usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non equivale alla stipula pattizia di 

una deroga in tal senso, perchè risponde all'esigenza ulteriore della stabilità dei rapporti giuridici in relazione al 
decorso del tempo. Se dalla norma codicistica o da quella integrativa discende, come comunemente si afferma, il 
diritto soggettivo del vicino di pretendere che il confinante edifichi a distanza non inferiore a quella prevista, si deve 
ammettere, ove anche si consideri vietata la deroga convenzionale, che l'avvenuta edificazione (con opere quindi 
permanenti e visibili), mantenuta con i requisiti di legge per oltre venti anni, dia luogo al verificarsi dell'usucapione, 

da parte del confinante, del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale. 

Se così non fosse, si dovrebbe ammettere l'esistenza, nei rapporti tra privati, di una perpetua instabilità, con la 
possibilità del vicino di agire in ogni tempo per il rispetto delle distanze. Ciò, si badi, non si verifica neppure in 

relazione al diritto di proprietà (cui accede il diritto al rispetto delle distanze), che può essere usucapito, benchè il 
codice dichiari imprescrittibile la proprietà. E' stata spiegata da tempo, a proposito della proprietà, la dissociazione 
tra effetto estintivo ed effetto acquisitivo in relazione al decorso del tempo: allo stesso modo opera l'usucapione in 
relazione al diritto del confinante di usucapire (nei confronti del vicino) il diritto a mantenere il proprio fabbricato a 

distanza inferiore a quella legale. 

Per questa via si fa rientrare nella sfera della ordinaria disciplina civilistica il rapporto tra i privati, senza che ciò infici 
le facoltà della pubblica amministrazione. 

Resta così salva la disciplina pubblicistica e l'osservanza degli standard di qualsivoglia natura che il legislatore o 
l'amministrazione abbiano fissato, anche alla stregua, eventualmente, di normativa di fonte sovranazionale. Ciò che 

viene meno è la facoltà del singolo di far valere il proprio diritto soggettivo, attribuitogli in conseguenza della 
disposizione rispondente all'interesse generale, ma senza assunzione di un potere privato confondibile con quello 
dell'amministrazione. Entrambi i soggetti possono concorrere alla tutela dell'interesse fissato dall'ordinamento, ma 
ferma rimane la distinzione dei caratteri tra potere privato e potere pubblico, ciascuno contraddistinto dai limiti 
generali della categoria cui appartiene. Ciò giustifica anche il diverso trattamento da riservare da un lato agli 

accordi di deroga e dall'altro al meccanismo dell'usucapione; ove quest'ultima operi, resta alla sola P.A. il potere 
(pubblico) di agire per conformare la proprietà al modo previsto dal legislatore. Non sono di ostacolo a questa 

concezione le possibili frodi prospettate dalla giurisprudenza: si tratta di un inconveniente (dipendente comunque 
da un congegno macchinoso e precario) che non giustifica un inquadramento incoerente dei principi vigenti sui 
modi di acquisto dei diritti reali e sulla disciplina dei limiti legali della proprietà. Tantomeno questo inconveniente 

vale a giustificare la illogica dicotomia tra tutela delle distanze di fonte codicistica e di fonte regolamentare. Non 
sarebbero neppure configurabili le temibili diseconomie esterne (conseguenze negative sul piano della salute e 

dell'ambiente) che gli studiosi di analisi economica del diritto rinvengono nella deroga pattizia alle distanze. Altro è 
infatti incidere sui poteri pubblici, o consentire una generalizzata derogabilità, il che può cagionare effetti lesivi 
permanenti dell'interesse generale tutelato; altro è ammettere che operi il fenomeno dell'usucapione. Esso vale 

soltanto a riportare il meccanismo di contemperamento dei diritti soggettivi nell'alveo ordinario previsto dal 
legislatore, escludendo la sussistenza, nel circoscritto ambito della proprietà immobiliare, di diritti soggettivi a tutela 

rafforzata. 

Va pertanto accolto il secondo motivo di ricorso; in sede di rinvio il giudice di merito dovrà attenersi al seguente 
principio: In materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto 
per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella 

fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali. Ne trarrà quindi 
le conseguenze con riferimento all'ipotesi in cui, a seguito di alienazione di un immobile realizzato in violazione di 
dette prescrizioni, il successore a titolo particolare invochi l'acquisto per usucapione del diritto di mantenerlo a 

distanza inferiore a quella legale e il diritto, in virtù del principio dell'accessione di cui all'art. 1146 cod. civ., comma 
2, di unire al proprio possesso quello del suo dante causa. 

3) Connesso al secondo, è il quinto motivo di ricorso, che lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1073 e 
1074 c.c.. La sentenza impugnata ha affermato che la servitù controversa non sarebbe comunque più esistita 

perchè "il capannone era stato demolito del tutto ... e il preteso diritto di servitù si era estinto in conseguenza della 
demolizione". Parte ricorrente censura questo argomento e ricorda che la servitù si può estinguere solo se oltre alla 

demolizione o crollo del fondo dominante si verifica il protrarsi del non uso per un ventennio, circostanza 
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pacificamente non sussistente nella specie. Il rilievo coglie nel segno: l'art. 1074 c.c., recita infatti che "l'impossibilità 
di fatto di usare delle servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è 

decorso il termine indicato dall'articolo precedente", che è appunto il termine di venti anni. 

4) Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale restano assorbiti. Il terzo attiene alla denunciata violazione dell'art. 
869 c.c., e del regolamento edilizio di Aprica (art 5), con correlata violazione dell'art. 872 c.c.. Il quarto lamenta 

violazione e falsa applicazione della L. n. 457 del 1978, art. 31, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3 e dell'art. 5 del 
regolamento edilizio comunale. 

Su entrambi incidono le statuizioni da assumere riguardo alla possibile esistenza della servitù controversa, idonea a 
permanere, attesi i ricordati principi in materia (art. 1073 e 1074 c.c.), anche in caso di demolizione e ricostruzione 

della costruzione posta in condizione dominante (v. Cass. 4638/97; 7257/03). 

5) Il primo motivo del ricorso incidentale lamenta, in relazione all'art. 112 c.p.c., illegittimità della sentenza 
impugnata "per omessa pronuncia su talune domande di appello". Parte N. deduce che la Corte avrebbe omesso 
di esaminare la domanda relativa alla disapplicazione per illegittimità della concessione edilizia rilasciata ai Sigg. 
O.- F. per ristrutturazione con mutamento di destinazione d'uso. Il motivo è infondato. Dalla sentenza della Corte 
d'appello di Milano, che riporta in epigrafe le conclusioni svolte dalle parti, si evince che i Sigg. N. non avevano 

richiesto in via principale che fosse dichiarata l'illegittimità della concessione edilizia ottenuta da controparte, ma 
che fosse dichiarato "previa occorrendo disapplicazione della concessione edilizia (OMISSIS) rilasciata per 

ristrutturazione ai Sigg. O.- F." che costoro avevano costruito in violazione delle norme comunali e che fossero 
"condannati conseguentemente a demolire la costruzione...". La Corte d'appello ha accolto le conclusioni di 

appello, ma non ha ritenuto che occorresse all'uopo disapplicare la concessione edilizia, mera eventualità che gli 
appellanti avevano prospettato ipoteticamente; 

tale prospettazione non consolidava pertanto il dovere della Corte di decidere sul punto, in caso (come avvenuto) 
di accoglimento delle domande principali (accertamento della violazione delle distanze ritenute applicabili e 

demolizione della nuova costruzione). 

5.2) Il secondo motivo di ricorso incidentale, relativo alla sussistenza dei presupposti temporali per affermare 
l'avvenuta usucapione, resta assorbito dalla decisione relativa al ricorso principale. Con essa viene rimesso al 

giudice di merito, al quale soltanto competono gli accertamenti di fatto necessari allo scopo, il compito di stabilire 
se vi sia stata usucapione della servitù vantata dai ricorrenti. 

Segue da quanto esposto la cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione e il rinvio ad altra Sezione 
della Corte d'appello di Milano, che provvedere anche sulle spese di questo grado di giudizio. 

P.Q.M. 

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo e il quinto motivo; dichiara 
assorbiti il terzo e il quarto. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale; assorbito il secondo. Cassa la sentenza 

impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di lite ad altra Sezione della 
Corte d'appello di Milano. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2009. 

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010 

*** 

Cassazione Civile, Sez. II, 03 ottobre 2007, n. 20769 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. CORONA    Rafaele                           -  Presidente   - 

Dott. COLARUSSO Vincenzo                     -  rel. Consigliere  - 

Dott. ODDO      Massimo                           -  Consigliere  - 
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Dott. FIORE     Francesco Paolo                   -  Consigliere  - 

Dott. PARZIALE  Ippolito                          -  Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso proposto da: 

C.Q.,             B.V., elettivamente domiciliati in ROMA 

VIA LISBONA 12, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO STAJANO, 

difesi dall'avvocato FOSCHI ARNALDO, giusta delega in atti; 

- ricorrenti - 

contro 

D.A.,          D.R.,           D.D., elettivamente 

domiciliati in ROMA VIA COLLAZIO 2/F, presso lo studio dell'avvocato 

FEDERICO CANALINI, difesi dall'avvocato MAIO COSIMO, giusta delega 

in atti; 

- controricorrente - 

avverso la  sentenza n. 256/03 della Corte d'Appello di BOLOGNA, 

depositata il 14/02/03; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 

22/05/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO; 

udito l'Avvocato Renato CARUSO, con delega depositata in udienza 

dell'Avvocato Cosimo MAIO, difensore dei resistenti che ha chiesto 

il rigetto del ricorso; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. 

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

FATTO 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

C.Q. e B.V. costruirono in box ad uso deposito, a distanza inferiore a quella prescritta dallo strumento urbanistico dal 
confine della proprietà di D.A., D.R. e D.D., i quali, pertanto, li convennero da innanzi al Tribunale di Forlì per sentirli 

condannare all'arretramento del manufatto ed al risarcimento del danno. 

I convenuti, nel costituirsi, sostennero di avere usucapito il diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a 
quella legale. 

Il Tribunale, accertò che il box si trovava a distanza di trenta centimetri dal confine e che il piano regolatore 
prevedeva una distanza di tre metri, poi elevata a cinque (dopo il 1978), che il box era stato costruito "non prima, 

del 1975 e poi modificato nel 1985, sino a raggiungere l'aspetto odierno"; ritenne inoltre che, non essendo i 
regolamenti edilizi derogabili dalla volontà privata non poteva darsi neppure l'usucapione del diritto a mantenere la 

costruzione a distanza inferiore a quella da essi prescritta. Condannò i convenuti ad arretrare la costruzione a 
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distanza di metri cinque "dal confine o dalla maggiore distanza di rispetto dell'indice di visuale libera uguale a metà 
dell' altezza del box" o, in caso di impossibilità di arretramento, a demolire il manufatto. Condannò i convenuti ai 

danni e respinse la loro domanda riconvenzionale di usucapione. 

L'appello dei soccombenti è stato rigettato dalla . Corte di Appello di Bologna con sentenza del 14.2.2003 nella 
quale, rilevato che lo strumento urbanistico prescrive una specifica distanza dal confine ed altresì la natura 

pubblicistica del limite, si ribadisce la impossibilità della usucapione vantata dagli appellanti. La Corte ha anche 
ritenuto inapplicabile il principio della prevenzione laddove la disciplina regolamentare prevede una determinata 

distanza dal confine. 

Avverso detta sentenza C.Q. e B.V. hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. A., R. e D.D. resistono 
con controricorso. 

DIRITTO 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. E' logicamente prioritario l'esame del primo motivo. 

In esso si denunzia vizio di motivazione su un punto decisivo delle controversia. Si sostiene che le norme dello 
strumento urbanistico applicate nella specie non sarebbero inderogabili. Esse, infatti, fanno salvo il precedente 

allineamento ed il C.T.U. aveva accertato che la stessa P.A. aveva consentito deroghe alle distanza prescritte dal 
Piano Regolatore Generale. 

La censura non è fondata. 

Dalla lettura dell'art. 22, dello strumento urbanistico (pacificamente applicabile nella specie) emerge con chiarezza 
che, nella zona interessata dalla costruzione oggetto di causa, la distanza dal confine è prescritta in maniera 

assoluta. 

E' fatto salvo solo il precedente allineamento che nella specie non rileva non essendo dimostrato che ne ricorrano i 
presupposti poichè, anzi, proprio la deroga dimostra che, ove non sussista (o non sia dimostrato) un assetto 

originario consolidato difforme, è obbligatorio il rispetto della distanza stabilita. 

Neppure rilevano - evidentemente - nè la dedotta prassi illegittima contraria del Comune, tratta da una breve 
notazione del consulente tecnico, nè il fatto, asserito ma non dimostrato, che la P.A. abbia consentito costruzioni 

poste a distanza inferiore. 

In definitiva, gli argomenti addotti a sostegno della tesi opposta a quella della Corte di Appello non appaiono 
dirimenti. 

2. Col primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1061, 1165 e 2934 c.c., nonchè 
motivazione insufficiente e contraddittoria. Si sostiene la possibilità dell'usucapione della servitù a mantenere la 

costruzione a distanza inferiore a quella legale a prescindere dalla circostanza che la distanza sia quella prescritta 
dal codice civile o quella imposta delle norme regolamentari integrative di esso. Il dibattito dottrinale e la 

giurisprudenza relativi alla ammissibilità o meno di convenzioni che derogano alla disciplina delle distanza non ha 
mai posto in dubbio la possibilità dell'usucapione, che costruisce un modo di acquisto a titolo originario della 
proprietà o dei diritti reali ed ha una portata più ampia rispetto all'acquisto a titolo derivativo. Potendo essere 

usucapita anche una costruzioni abusiva la cui è vietata la vendita, pena la nullità. 

Il motivo non è fondato. 

2.a. L'azione che si propone di ottenere il rispetto delle distanze legali è modellata sullo schema dell'"actio negatoria 
servitutis", essendo rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di 
limitazioni a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo a servitù. L'azione reale così modellata è, quindi, 

imprescrittibile. 

2.b. Resta da stabilire se il diritto del vicino a richiedere il rispetto delle distanze o la riduzione in pristino di un 
manufatto che si trovi a distanza inferiore a quella obbligatoria secondo gli strumenti urbanistici comunali, integrativi 

delle norme sulle distanza previste dal codice civile, col decorso del termine ventennale decorrente dalla data di 
realizzazione della costruzione, sia vanificato dal sorgere per usucapione, in capo al proprietario della stessa, del 

diritto reale di servitù di mantenerla nello stato in cui si trova. 
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2.c. Il Collegio ritiene di confermare la decisione dei giudici di merito che hanno escluso la possibilità 
dell'usucapione. 

Ed, invero, è noto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, che le norme degli strumenti urbanistici locali, che 
prescrivono inderogabilmente le distanze tra le costruzioni sui fondi finitimi, ad integrazione di quella previste del 

codice civile, sono dettate a tutela sia dell'interesse del privato proprietario del fondo finitimo sia, essenzialmente, a 
tutela dell'interesse pubblico, che trascende quello dei privati, essendo espressione del potere che è dato all'Ente 

locale di adottare, nell'interesse generale, norme preordinate all'ordinato sviluppo urbanistico del territorio 
comunale (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2^ n. 11633/2003; Cass. Sez. 2^, 31/05/2006, n. 12966). 

2.d. La finalità insita nella natura di dette norme comporta che esse non siano derogabili proprio per la natura 
pubblicistica dell'esigenza di garantire, in ogni caso, un certo distacco tra fabbricati così che si versa nell'ambito dei 

diritti indisponibili dai proprietari dei fondi confinanti, con la conseguenza che una eventuale convenzione tra 
costoro per la costruzione dei loro edifici in violazione delle distanza prescritte dalle norme integrative contenute nei 

regolamenti edilizi o piani regolatori sarebbe nulla per contrasto con un norma inderogabile posta a tutela del 
pubblico interesse (Cass. 07.07.1987 n. 5900). 

2.e. Da questo postulato consegue che non è configurabile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad 
oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata da norme inderogabili, non potendo 
l'ordinamento accordare tutela ad una situazione che, attraverso l'inerzia del vicino, finisce per aggirare l'interesse 

pubblico rendendo legittima la permanenza di un manufatto che edificato in maniera che tale interesse contrasta. 

2.f. A tal fine non può essere distinta una legittimazione del manufatto a seconda dell'interesse violato e, cioè, da un 
lato, rispetto al vicino, che vedrebbe paralizzato dall'acquisto della servitù ore usucapione il suo diritto al rispetto 

della distanza e/o al risarcimento del danno, e, da altro lato, rispetto alla Pubblica Amministrazione che 
conserverebbe integra la possibilità del proprio intervento repressivo a tutela dell'interesse collettivo. 

Se, infatti, la costruzione viene resa legittima, come si pretende dai ricorrenti, attraverso il meccanismo 
dell'insorgenza, a titolo originario, di un diritto reale di servitù in capo al costruttore, questo diritto ha, per sua natura, 

carattere assoluto ed è efficace ed azionabile, anche in via di eccezione, erga omnes, il che non permette di 
concepirne il venire in essere soltanto nell'ambito dei rapporti di vicinato e non nei apporti con la P.A.. 

5.f. In conclusione può essere formulato il seguente principio di diritto: "poichè le norme sulle distanze contenute 
negli strumenti urbanistici comunali sono inderogabili in quanto trascendono gli interessi meramente privatistici, 

essendo dettata essenzialmente a tutela dell'interesse generale, nell'esercizio del potere pubblico di governo del 
territorio, deve ritenersi inammissibile l'acquisto per usucapione, a favore del costruttore, del diritto reale di servitù a 
mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella prescritta inderogabilmente dagli strumenti urbanistici locali". 

3. Col terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 22, del P.R.G. del Comune. La Corte di Appello, nel confermare la 
sentenza di primo grado (arretramento a cinque metri), non avrebbe tenuto conto che l'art. 22, delle N.T.A. 

prevede una distanza di tre metri. 

Il motivo è inammissibile, in primo luogo perchè la violazione di legge viene dedotta in maniera affatto generica 
non essendo specificate le ragioni per la quali la norma del piano regolatore sarebbe stata violata nè quale 

sarebbe (dovuta essere) la sua corretta applicazione e, in secondo luogo, perchè l'esame del motivo è precluso dal 
giudicato formatosi sul punto. Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, si evince che quella di primo grado 

(pag. 6) aveva stabilito che la distanza da osservare era quella di cinque metri e che sul punto non era stata 
proposta impugnazione atteso che gli appellanti (odierni ricorrenti) si dolevano soltanto del mancato 

riconoscimento dell'usucapione e della mancata applicazione del criterio della prevenzione. 

4. Col quarto motivo si denunziano violazione dell'art. 115 c.p.c., e omessa pronunzia su punto decisivo della 
controversia sul rilievo che la Corte di Appello avrebbe dovuto preliminarmente valutare la sussistenza di tutti i 

presupposto dell'acquisto per usucapione, avendo presente il periodo durante il quale il manufatto dei ricorrenti era 
rimasto inalterato da oltre venti anni. 

Il motivo non è fondato. 

L'acquisto per usucapione (del diritto di servitè) è stato motivatamente escluso dalla Corte di Appello in punto di 
diritto, cosi che non era necessario accertare, in fatto, nè il possesso nè il decorso del tempo. 

5. Col quinto motivo si denunzia violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c.. La Corte di Appello ha affermato che non vi 
era stata "un autonomo motivo di impugnazione sul capo relativo alla, condanna al risarcimento del danno" 
laddove, invece, essendo stata chiesta la riforma integrale della sentenza di primo grado, doveva ritenersi 
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impugnata anche la statuizione sul danno. Riguardo alla istanza istruttorie formulate, la Corte di Appello si è(ra) 
erroneamente richiamata all'art. 346 c.p.c., nonostante che la presunzione di rinunzia non potesse nella specie 

applicarsi, essendo sufficiente la riproposizione delle domande ed eccezioni a sostengo delle quali le istanze 
medesima erano formulate. 

Il motivo è inammissibile. 

5.a. Nello stesso ricorso si riconosce che la questione del danno costituiva un capo autonomo della sentenza di 
primo grado rispetto al quale era mancato un motivo specifico di gravame (la Corte di Appello ha usato il termine 

"autonomo" ma il significato, come si ricava dal contesto dell'argomentazione, è quello di "specifico") che, 
giustamente, la Corte ha ritenuto essere necessario, in ossequio all'art. 342 c.p.c., di cui, pertanto, ha fatto corretta 
applicazione. Ed, invero, "il giudizio di appello ha natura di "revisio prioris instantiae" e non di "iudicium novum" per 
cui, al fine di evitare il formarsi del giudicato su singole ed autonome statuizioni non investite dal gravame, non è 

sufficiente che la sentenza di primo grado sia impugnata nella sua interezza, essendo necessaria, invece, 
l'impugnazione specifica dei singoli capi in cui si essa si articola, con l'analitica esposizione delle specifiche ragioni di 

censura". 

5.b. Non si coglie in che cosa consista la dedotta violazione dell'art. 346 c.p.c.. 

5.c. Quanto alle istanze istruttorie, la Corte territoriale non solo si è riferita alla tardività della deduzione ma ne ha 
anche ritenuto la inammissibilità per irrilevanza, senza che tale ultimo - ed anch'esso decisivo - rilievo sia oggetto di 

censura da parte dei ricorrenti. 

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti in solido alle spese, liquidate 
come nel dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in complessivi Euro 
1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre spese fisse, IVA, CPA ed altri accessori di legge. 

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2007. 

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2007 
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USUCAPIONE E INTERVERSIONE POSSESSO 

a cura dell’Avv. Alessia Canaccini 

Cassazione 21/11/2011 n. 22456 

Tra le questioni giuridiche poste all’attenzione del Supremo collegio merita attenzione il 

problema delle modalità con cui si realizza l’interversione della detenzione in possesso, di cui 

all’art. 1141, comma 2, c.c, in particolare nell’ipotesi di opposizione del detentore contro il 

possessore.  

Sul punto in realtà la Corte si è già pronunciata più volte e ha espresso un orientamento 

costante, tuttavia la statuizione in commento si distingue perché esplica con chiarezza in 

che cosa consista l’opposizione del detentore, anche in relazione alla mancata inerzia del 

possessore. 

 Ma vediamo con la lente d’ingrandimento quali sono i segmenti che compongono 

l’oggetto del quesito giuridico posto, per poi ricomporli successivamente e comprendere 

appieno la portata della sentenza. Per farlo partiamo dalla massima: “Per poter essere 

giuridicamente significativa ai fini dell’usucapione, l’interversione non può aver luogo 

mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione 

esteriore dove si eserciti il possesso sulla cosa in nome proprio e non più in nome altrui”. 

Il primo aspetto da chiarire è come sia disciplinata l’interversione nel nostro codice civile, 

poi occorre indagare che rapporto esista tra l’interversione e gli elementi costituitivi del 

possesso, quale sia la ragione tecnica per cui è necessaria una manifestazione esteriore 

della volizione interna e infine perché l’interversione di cui all’art. 1141, comma 2, cc, sia 

posta in relazione all’usucapione.  

Se si cerca nelle disposizioni del codice si noterà che il termine interversione è utilizzato 

nell’art.1164, secondo cui : “ Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale 

su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso 

non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro 

il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il 

titolo del possesso è stato mutato.” Invece nella fattispecie di cui all’art.1141cc non si trova 

traccia di questo termine. Invero taluno sostiene che si possa parlare di interversione in senso 

stretto solo  nel caso di cui all’art.1164 cc, non già in quello di cui all’art.1141, comma 2, cc, 

poiché nel secondo caso non si verificherebbe una modificazione del possesso, ma 

l’acquisto. La parola interversione deriva dal latino intervertere, che significa volgere in 

un’altra direzione e nella disciplina codicistica indica un mutamento del rapporto giuridico 

reale. Il rapporto giuridico è incentrato sulla res e il legislatore ha scelto di regolare il traffico 

giuridico sulla base di titoli di acquisto dei beni (originario o derivativo), oppure di 

godimento. Ad ogni modo il titolo è il presupposto di fatto o di diritto in base al quale viene 

esercitato un determinato diritto o comunque potere sulla cosa. Mutare il rapporto giuridico 

reale significa pertanto cambiare il titolo in base al quale si esercita un determinato potere 
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su un bene. Proprio questo dato comune ha portato la Giurisprudenza ad estendere 

analogicamente il termine interversione anche alla fattispecie di cui all’art.1141, comma 2, 

cc, perché, pur nella diversità delle situazioni disciplinate, è previsto un mutamento del titolo 

della situazione giuridica afferente il bene e la trasformazione in possesso uti dominus, 

addirittura con espressioni coincidenti. Sul punto però è opportuno ricordare che mentre il 

diritto soggettivo è costituito anche da un potere sulla cosa, che presuppone una situazione 

giuridica, invece il possesso  è una situazione giuridica che presuppone il potere di fatto sulla 

cosa e che si manifesta secondo il modello dei diritti reali. Da questa considerazione 

discende che il titolo del possesso nella fattispecie dell’opposizione, di cui all’art. 1141, 

comma 2, cc, si intende originario ed è idoneo a produrre l’effetto costitutivo del diritto reale 

con il combinarsi di altri elementi propri dell’usucapione. 

In merito all’ipotesi di interversione per atto di opposizione occorre chiarire come si debba 

estrinsecare il significato oppositivo dell’atto. Non sono necessarie particolari formalità, 

giacchè nulla è previsto dalla norma, né è richiesto che l’opposizione sia fatta per iscritto. 

Tale atto tuttavia è recettizio, perché produce effetti giuridici solo nel momento in cui è 

portato a conoscenza del possessore mediato, che potrà decidere se opporsi a sua volta o 

meno. Preme evidenziare che l’opposizione può essere fatta o tramite una dichiarazione o 

ponendo in essere un comportamento con significato oppositivo. In entrambi i casi è 

necessario che il detentore eviti qualsiasi forma di opposizione occulta, che lo esporrebbe al 

rischio di un’azione di spoglio, perché quel tipo di opposizione integrerebbe un illecito. In 

ogni caso è importante- benché arduo- capire se l’opposizione sia un mero atto giuridico 

oppure un atto negoziale unilaterale. L’inquadramento nell’ambito della teoria degli atti è 

problematico. L’atto giuridico in senso stretto si caratterizza per la produzione di effetti 

giuridici a prescindere dalla volontà del soggetto che lo pone in essere, nel senso che alla 

volontà dell’atto non si unisce la volontà degli effetti, espressamente disciplinati dalla legge. 

L’atto giuridico in senso stretto è un mero presupposto dell’effetto giuridico ed è irrilevante 

l’intento perseguito dalla parte. Invece negozio giuridico unilaterale è un autoregolamento 

dell’interesse della parte che si caratterizza come un atto dispositivo di effetti giuridici con 

una propria causa. Da queste semplici definizioni sembrerebbe semplice inquadrare l’atto di 

opposizione nella categoria del mero atto poiché l’effetto di interversione è disciplinato 

chiaramente dall’art. 1141, comma 2, cc. Tuttavia la lettera della disposizione desta qualche 

perplessità perché si prevede l’acquisto del possesso conseguente al mutamento del titolo, 

evocando un meccanismo di produzione di effetti reali che nel nostro ordinamento è 

tipicamente negoziale, salve alcune eccezioni. Inoltre un altro aspetto che sembrerebbe 

essere a favore della definizione dell’opposizione come atto unilaterale negoziale è che gli 

effetti di interversione devono essere effettivamente voluti, tanto è vero che tale volontà si 

deve manifestare con chiarezza, in modo inequivoco e deve essere espressamente diretta 

contro il possessore mediato, oltreché essere socialmente apprezzabile. Del resto non si 
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comprende come potrebbe mutare l’animus detinendi in animus possidendi  se non ci fosse 

una specifica intenzione del detentore, sulla base cioè del solo significato oggettivo dell’atto 

( come sostenuto dalla c.d. teoria precettiva). 

Ma per capire meglio come opera l’atto di interversione e come produce i suoi effetti, 

occorre ricordare com’è strutturato il possesso. Il possesso è una situazione di fatto 

giuridicamente rilevante e giuridicamente tutelata, che si compone di un elemento 

oggettivo il corpus e di un elemento soggettivo l’animus. Il corpus è “il potere sulla cosa”, un 

potere immediato, “che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio” di un diritto 

reale. Quindi il corpus presuppone l’impossessamento e consiste in un comportamento del 

possessore idoneo ad assoggettare la res alla propria signoria. L’animus possidendi è 

l’intenzione di riservare a sé il bene, esercitando sullo stesso una signoria corrispondente alla 

proprietà o ad altro diritto reale, a prescindere dalla buona o mala fede del possessore. 

L’animus non deve essere inteso come mero presupposto psicologico, perché deve 

manifestarsi in un’attività conforme al contenuto di un diritto reale. Quindi l’animus deve 

sempre potersi evincere da un evento esterno per avere rilevanza giuridica. L’art. 1141, 

comma 1 prevede che “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando 

non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”. Dunque o 

la detenzione ha qualcosa di meno del possesso o ha comunque qualcosa di diverso. 

Taluno sostiene che la detenzione sia costituita dal solo corpus, poiché il detentore riconosce 

l’altruità del possesso. Sennonchè si può distinguere la detenzione dalla mera disponibilità 

materiale del bene, perché la essa richiede l’animus detinendi. Dunque la detenzione è la 

materiale disponibilità del bene senza l’animus possidendi, giacchè il detentore esercita un 

potere senza volersi comportare come titolare di un diritto reale sul bene. L’esistenza di un 

profilo soggettivo della detenzione, da intendersi in negativo come assenza di intento 

proprio del possessore, oppure in positivo come laudatio possessoris, costituisce proprio ciò 

che differenzia il possesso dalla detenzione, assieme al titolo. Infatti sotto il profilo oggettivo 

non è facile distinguere il possesso dalla detenzione, tanto è vero che ex art.1141 comma 1 

occorre vincere la presunzione di possesso, provando che sussista 

“semplicemente”detenzione e,per poter ancorare a dati oggettivi il passaggio dalla 

detenzione al possesso il comma 2 del medesimo articolo, richiede che si verifichi il 

mutamento del titolo. Il riferimento della disposizione è alla sola detenzione qualificata, 

ovverosia nell’interesse anche del detentore ed elemento decisivo per la distinzione della 

detenzione dal possesso è il titolo : la relazione con la cosa è originata da un atto giuridico 

negoziale che determina il sorgere di un’obbligazione per il detentore o di un diritto 

personale di godimento. Perché si compia il mutamento della detenzione in possesso 

occorre allora che persista il corpus, ma che si realizzi il mutamento del titolo del potere sulla 

cosa in conseguenza dell’atto di opposizione. In questo modo da una parte si evita di 

realizzare uno spoglio, ma anche di avere un atto di tolleranza del possessore, dall’altra si 
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manifesta il cambiamento dell’animus da detinendi a possidenti e tale cotradictio è rivolta 

proprio al possessore mediato. Non è possibile che l’animus rem sibi habendi resti una 

volizione interna, ma deve essere esplicito e deve tradursi in atti che escludono il possessore 

originario.  In questo modo l’opposizione è affermazione del proprio possesso e negazione 

dell’altrui, che deve essere diretta proprio al possessore, in modo che possa rendersi conto 

del cambiamento dell’animus del detentore, decidendo se resistere con un’ulteriore 

opposizione, oppure rimanere inerte. Invero l’opposizione produce l’effetto di interversione, 

ovverosia di mutamento della posizione di detenzione in possesso, a prescindere dalla 

fondatezza della dichiarazione o dell’attività dell’opponente. Questa può essere contestata 

con un atto di opposizione del possessore e comunque l’eventuale concorso di più atti di 

opposizione e quindi di più possessi apparenti sulla medesima res, potrà essere risolto con 

accertamento giudiziale sulla prevalenza del titolo di possesso. Per comprendere meglio che 

cosa occorra perché la contradictio sia inequivoca si deve considerare che non è 

sufficiente un inadempimento contrattuale del detentore, ma occorre proprio che l’atto o la 

dichiarazione siano diretti allo scopo di affermare ed esercitare il possesso in nome proprio, in 

modo incompatibile con il precedente possesso in nome altrui e soprattutto in modo 

incompatibile con il corpus e l’animus del possessore opposto. Con l’acquisto del possesso 

conseguente al compiersi dell’opposizione di cui all’art.1141, comma 2,c.c., decorre il dies a 

quo valido per l’acquisto della proprietà del bene, a titolo originario di usucapione. Tale 

conclusione si può trarre perché l’art. 1164 cc. che disciplina un caso simile lo prevede 

espressamente e comunque perché non è incompatibile con la prescrizione generale di cui 

all’art. 1158 c.c. Peraltro l’esigenza di conoscere esattamente il momento in cui si è 

compiuta l’interversione ai fini della fattispecie di usucapione è altra ragione che milita a 

favore di un atto di opposizione che deve essere chiaro, in equivoco, esplicito e diretto nei 

confronti del possessore mediato. 

Dall’esame dei singoli punti che si sono enucleati ne consegue che la pronuncia in 

commento si pone sulla scia dell’impostazione tradizionale della questione da parte del 

Supremo Collegio e sembra in qualche modo presupporre la natura di atto negoziale 

unilaterale dell’opposizione, che tuttavia , come già evidenziato è ampiamente discussa. 

 

*** 

TESTO SENTENZA 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. TRIFONE  Francesco                          -  Presidente   - 
Dott. UCCELLA  Fulvio                             -  Consigliere  - 

Dott. AMENDOLA Adelaide                      -  rel. Consigliere  - 
Dott. ARMANO   Uliana                             -  Consigliere  - 

Dott. SCARANO  Luigi Alessandro                   -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente: 

sentenza 
sul ricorso 11142/2009 proposto da: 
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F.C. nato a (OMISSIS),             B.G. 
(OMISSIS),  elettivamente domiciliati  in  ROMA,  VIA  MONTE 

SANTO  2,  presso  lo  studio  dell'avvocato  ROMEO  FULVIO,  che  li 
rappresenta e difende giusta delega in atti; 

- ricorrenti - 
I.N.P.D.A.P.  -  ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA  PER  I  DIPENDENTI 

DELL'AMMINISTRAZIONE   PUBBLICA   (OMISSIS)   in   persona    del 
Presidente/Commissario   Straordinario  Avv.                  C.P., 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. BECCARIA 29C-O,  presso  lo 
studio  dell'avvocato INCLETOLLI FLAVIA, che la rappresenta e difende 

giusta delega in atti; 
- controricorrente - 

avverso  la  sentenza  n. 5307/2008 della CORTE  D'APPELLO  di  ROMA, 
depositata il 22/12/2008, R.G.N. 2492/2005; 

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
18/10/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA; 

udito  l'Avvocato  VITA  MARIA  SPALLITTA;  udito  l'Avvocato  FLAVIA 
INCLETOLLI; 

udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

 
Fatto 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata. 

Con ricorso depositato il 19 luglio 2000 e notificato il 5 ottobre successivo B.G. e F.C. convennero in giudizio innanzi al 
Tribunale di Roma l'INPDAP chiedendo che venisse accertato e dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione, da 

parte della B., della proprietà dell'immobile sito in (OMISSIS), nel quale la stessa viveva con la propria famiglia. 
Dedussero che la B. aveva esercitato sin dal 1976 il pieno e ininterrotto possesso ut dominus dell'appartamento, a lei 

consegnato da L.A., presidente del consiglio di amministrazione di Sabotino s.p.a., all'epoca proprietaria del 
cespite; che solo nel maggio del 2000 l'INPDAP, qualificandosi locatore, aveva notificato al F., coniuge della B., 

intimazione di sfratto per un'asserita morosità di L. 184.000.000. 
Chiesero, in subordine, l'accertamento del dovuto per il quinquennio anteriore al predetto atto. 

L'INPDAP contestò l'avversa pretesa instando, in via riconvenzionale, per l'accertamento della cessazione del 
contratto al 31 dicembre 1993, con condanna del convenuto al rilascio e al pagamento delle somme dovute a 

titolo di canoni, indennità di occupazione e oneri accessori. 
Con sentenza del 6 febbraio 2004 il giudice adito rigettò la domanda; dichiarò cessato il contratto di locazione al 31 

dicembre 1995; condannò il F. al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma di Euro 133.324,09. 
Proposto dai soccombenti gravame, la Corte d'appello lo ha rigettato in data 22 dicembre 2008. 

Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono a questa Corte B.G. e F.C., formulando nove motivi, illustrati anche 
da memoria. 

Resiste con controricorso l'INPDAP. 
Diritto 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
1 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., artt. 75 e 416 c.p.c., 
D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 11, lett. f), nonchè vizi motivazionali con riferimento alla dedotta nullità della comparsa di 
costituzione dell'Ente e alla conseguente inammissibilità della spiegata domanda riconvenzionale. Deducono che, 

sin dal giudizio di prime cure, avevano eccepito che le delibere autorizzative alla proposizione dell'azione giudiziaria 
per il recupero della morosità e per il rilascio dell'immobile (Delib. n. 1061 del 2000), nonchè per la costituzione in 

giudizio (Delib. n. 170 del 2001), non erano idonee a sanare la nullità della costituzione, non essendo stata prodotta 
la determinazione dirigenziale con la quale il Dott. M., firmatario delle stesse, era stato abilitato a spendere il nome 

dell'INPDAP ed essendo stata, per giunta, la seconda, adottata dopo il deposito della memoria di costituzione 
dell'Istituto. Tali eccezioni sarebbero state erroneamente rigettate dal decidente sull'assunto che l'autorizzazione ex 

art. 75 c.p.c., può intervenire anche in corso di causa e che l'onere della prova dell'assenza di poteri in capo al 
dirigente che aveva sottoscritto le delibere incombeva su chi avanzava la contestazione. 

Sostengono che, così argomentando, il giudice di merito avrebbe violato l'art. 2697 c.c., e avrebbe del tutto 
ignorato che la Delib. 

del 13 febbraio 2001 era successiva alla scadenza del termine per la costituzione in giudizio e per la proposizione 
della domanda riconvenzionale. 2 Le censure sono infondate. 

E' invero giurisprudenza consolidata di questa Corte, pienamente condivisa dal collegio, che, ai fini della validità 
della procura alle liti rilasciata da chi si qualifichi legale rappresentante della persona giuridica, è sufficiente che 

nell'intestazione dell'atto al quale la procura si riferisce, siano indicati i poteri rappresentativi di colui che la 
sottoscrive, spettando alla parte che contesta tale qualità allegare tempestivamente e dimostrare l'inesistenza del 

rapporto organico o la carenza dei poteri dichiarati (confr. Cass. civ. 15 novembre 2007, n. 23724; Cass. civ. 13 
febbraio 2009, 3541). 

Ciò comporta, all'evidenza, la speciosità delle critiche con le quali si lamenta la mancata giustificazione dei poteri, 
non già di chi si è qualificato legale rappresentante dell'ente, ma, più a monte, del firmatario delle delibere 

autorizzative alla proposizione dell'azione giudiziaria. Ed è appena il caso di aggiungere che l'insussistenza della 
dedotta nullità della comparsa di costituzione dell'Ente (e della conseguente inammissibilità della domanda 

riconvenzionale), è stata correttamente argomentata dal giudice di merito sulla base (anche) del rilievo, conforme 
a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte Regolatrice, che l'autorizzazione alla proposizione della 
domanda per il recupero della morosità e per il rilascio dell'immobile locato al F., in quanto condizione dell'azione, 
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poteva intervenire per tutto il corso del processo, con effetto retroattivo, salvo che sul punto non si fosse formato il 
giudicato (confr. Cass. civ. 19 giugno 2006, n. 14260). 

In ogni caso, e conclusivamente sul punto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il Presidente 
dell'INPDAP, il quale, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, art. 3, comma 3, ha la rappresentanza legale 

dell'Istituto, non solo è abilitato, in quanto tale, a rappresentarlo in giudizio, sia attivamente che passivamente, ma 
altrettanto legittimamente può conferire mandato al difensore, senza necessità di alcuna autorizzazione del 

consiglio di amministrazione la quale, ove adottata, ha una valenza meramente interna. Non a caso, tra le funzioni 
di tale organo non è più compresa quella di autorizzazione a stare in giudizio, prevista invece dal R.D. 20 dicembre 

1928, n. 3239, art. 5, lett. d), per il soppresso INADEL (confr. Cass. civ. 25 luglio 2001, n. 10160). 
3.1 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro intrinseca connessione, i successivi due motivi di 

ricorso. 
Con il secondo mezzo gli impugnanti lamentano violazione dell'art. 214 c.p.c., insufficienza e contraddittorietà della 

motivazione. 
Le critiche si appuntano contro l'affermazione del giudice di merito secondo cui le espressioni con le quali era 

avvenuto il disconoscimento, da parte del F., delle scritture private recanti la sua sottoscrizione, nonchè la 
contestazione della conformità all'originale della documentazione prodotta dall'INPDAP in fotocopia, non 

concretavano una negazione formale nè dell'autenticità della firma, ex art. 214 c.p.c., nè della genuinità delle 
copie. 

Sostengono per contro gli esponenti che l'espressione usata rispettava pienamente il disposto della norma 
codicistica richiamata. 

Aggiungono che, relativamente al contratto di locazione, il disconoscimento era chiaramente esplicitato anche a 
pag. 4 della memoria di replica, laddove essi avevano negato che fosse mai stato sottoscritto un contratto di 

locazione. 3.2 Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c., nonchè insufficienza 
della motivazione con riferimento alla ritenuta inoperatività della contestazione di conformità agli originali delle 

fotocopie prodotte, per non essere stato indicato il reale contenuto dei documenti autentici. A confutazione di tale 
assunto, evidenziano che siffatta indicazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge. 

4 Le censure sono destituite di fondamento. 
Pacifico che nel primo scritto successivo alla produzione delle scritture i ricorrenti si limitarono a formulare 

contestazione circa la conformità all'originale dei documenti ex adverso depositati in copia, con particolare 
riferimento a quelli ove apparirebbe apposta la sottoscrizione del F., ha ritenuto il giudice di merito che siffatta 
formula non integrasse nè una negazione formale dell'autenticità della propria firma, ex art. 214 c.p.c., nè una 

negazione chiara e specifica di conformità all'originale delle copie prodotte, ex art. 2719 c.c.. Ha segnatamente 
evidenziato, in proposito, che il F. neppure aveva indicato l'effettivo contenuto della lettera da lui inviata, in data 11 
ottobre 1978, quale conduttore dell'appartamento, alla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, che ricopriva 

il ruolo di amministratore del CPDEL, all'epoca proprietaria dell'immobile, prima che il cespite venisse ceduto 
all'INPDAP; dell'atto aggiuntivo a mezzo del quale egli aveva pattuito con la predetta Direzione la riduzione del 

canone; della missiva in data 24 novembre 1992, con la quale aveva manifestato la propria disponibilità a 
sottoscrivere un accordo in deroga, ex L. n. 359 del 1992; dell'atto di riconoscimento di debito in data 4 marzo 1994, 

aggiungendo che nel corso del giudizio di primo grado l'attore aveva contraddittoriamente affermato di avere 
ritenuto opportuno, su suggerimento del L., far risultare nei confronti della CPDEL, acquirente del complesso 

immobiliare in questione, l'esistenza, ancorchè simulata, di un contratto di locazione. 
5 Le argomentazioni esposte nell'impugnata sentenza a sostegno della scelta decisoria adottata applicano 

correttamente i principi giuridici che governano la materia. 
Valga al riguardo considerare, per quanto attiene al disconoscimento della sottoscrizione, ex art. 214 c.p.c., che 
esso, pur non richiedendo forme vincolate e sacramentali, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e 

della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile. Il che implica che colui che figura firmatario di una 
scrittura deve negare l'autenticità della propria sottoscrizione, specificando, ove più siano i documenti prodotti, se 

siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (confr. Cass. civ. 13 febbraio 2008, n. 3474; Cass. civ. 7 
agosto 2003, n. 11911). 

Nella medesima prospettiva si afferma poi che anche la negazione della conformità della copia all'originale deve 
essere precisa e inequivoca (confr. 13 febbraio 2008, n. 3474; Cass. civ. 14 marzo 2006, n. 5461) e ciò tanto più che 

siffatto disconoscimento non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 
c.p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità 

della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità 
all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (confr. Cass. civ. 21 aprile 2010, n. 9439; 

Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4476). 
Infine, quanto ai tempi e ai modi in cui l'uno e l'altro disconoscimento devono avvenire, è già stato 

condivisibilmente ritenuta applicabile ad entrambi, pur nel silenzio della legge, la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 
c.p.c., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella 

sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo 
formale e, quindi, non equivoco, nella prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla produzione (confr. 

Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4476; Cass. civ. 27 ottobre 2006, n. 23174). 
6 Tanto premesso e precisato, non esiste, a ben vedere, alcun contrasto disarticolante tra la negativa valutazione 

espressa dal giudice di merito in ordine alla - idoneità della formula innanzi riportata a integrare un valido 
disconoscimento e l'oggettivo tenore della formula stessa. La Corte territoriale ha invero ragionevolmente 

valorizzato la genericità dell'espressione usata, nella quale si trovano ambiguamente frammiste la contestazione 
dell'autenticità della sottoscrizione e quella della genuinità della copia, in contrasto con la perentorietà e la 

specificità che la legge, in considerazione della gravità degli effetti che dall'una e dall'altra scaturiscono, richiede 
per la loro valida esternazione. Quanto poi alla mancata indicazione del contenuto dei documenti originali, è a dir 

poco ovvio che essa costituisce solo uno degli elementi fattuali sui quali si è formato il convincimento del 
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decidente, in un contesto in cui il F. non aveva affatto negato di avere sottoscritto, tra l'altro, un contratto di 
locazione, contraddittoriamente invocando una sorta di simulazione putativa dello stesso. 

In definitiva, la scelta decisoria adottata resiste alle critiche dell'impugnante, tanto più che la negativa valutazione 
dell'idoneità delle espressioni usate dalla parte a configurare un valido disconoscimento delle scritture private 

prodotte contro di essa costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità 
se congruamente e logicamente motivato (confr. Cass. civ. 17 maggio 2007, n. 11460). 

7 Il rigetto del secondo e del terzo motivo di ricorso impone anche quello degli ultimi due mezzi. 
Con essi gli impugnanti censurano l'idoneità a interrompere la prescrizione di atti come la ricognizione di debito del 
4 marzo 1994 e la richiesta di pagamento del 29 maggio 1998, evidenziando che vi era stato disconoscimento della 

sottoscrizione della prima e della conformità all'originale della seconda (ottavo motivo); denunciano inoltre 
violazione dell'art. 214 c.p.c., nonchè vizi motivazionali con riferimento alla quantificazione delle somme spettanti 
all'Ente, avvenuta sulla base dell'atto di ricognizione, senza considerare, ancora una volta, che questo era stato 
disconosciuto e ignorando tutte le deduzioni difensive in punto di arbitrarietà delle tabelle applicate dall'INPDAP 

(nono motivo). 
8 A confutazione di tali critiche è invero sufficiente richiamare quanto innanzi detto in ordine alla correttezza del 

giudizio di inidoneità delle espressioni usate dal F. a integrare un valido disconoscimento della sua sottoscrizione in 
calce ai documenti prodotti dalla controparte. Ne deriva che di quel disconoscimento i ricorrenti non possono 

all'evidenza giovarsi per escludere gli effetti della ricognizione di debito testè menzionata, in punto di interruzione 
della prescrizione, e di quantificazione del credito dell'INPDAP. 9.1 Si prestano a essere esaminati congiuntamente il 

quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso. Con l'uno gli impugnanti denunciano violazione dell'art. 244 c.p.c., in 
relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione. Le censure si appuntano contro la mancata 

ammissione della prova orale volta a dimostrare gli estremi della fattispecie acquisitiva evocata, per pretesa 
genericità delle circostanze capitolate, non essendo state precisate le occasioni in cui la B. si era qualificata 

proprietaria dell'immobile, nè gli interlocutori nei cui confronti le dichiarazioni erano state esternate, senza 
considerare che quest'ultima indicazione doveva ritenersi soddisfatta con l'indicazione delle persone da assumere 
come testi, mentre la prima era desumibile dal ripetuto richiamo a episodi particolarmente significativi della vita 

della B., come la malattia cardiaca della stessa, il fallimento del F., la morte del L.. 
Aggiungono che del tutto inconferenti, ex artt. 1158 e 1165 c.c., erano i pretesi atti di esercizio del diritto da parte 

dell'INPDAP, idonei a dimostrare la mancanza di inerzia del proprietario dell'immobile, atteso che gli stessi erano tutti 
diretti al F., non già alla B., soggetto usucapente. 

9.2 Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono dell'affermata inammissibilità dell'accertamento della simulazione del 
contratto di locazione, prospettando violazione di legge nonchè insufficienza della motivazione su un fatto 

controverso e decisivo per il giudizio. 
L'assunto del giudice di merito - secondo cui la B. non vantava un diritto suscettibile di essere inciso dal negozio 
simulato - era errato a sol considerare che, proprio in base al fittizio contratto di affitto l'INPDAP aveva potuto 

reclamare il rilascio del bene. 
9.3 Con il sesto mezzo gli impugnanti contestano la mancata ammissione dei mezzi di prova. Segnatamente 

censurano la mancata ammissione del capitolo volto a provare che la B. fin dal 1976 aveva sempre proclamato di 
essere proprietaria dell'immobile. 

10 Anche tali critiche non hanno pregio. 
Occorre muovere dalla considerazione che, per quanto testè detto, l'esistenza del contratto di locazione tra il F. e 
l'INPDAP costituisce un dato incontestabile. Con riferimento alla posizione della B., lo scrutinio sulla correttezza della 
decisione adottata dalla Curia capitolina, deve allora tener conto del rilievo che la stessa, in quanto coniuge del 
conduttore, è stata sempre e solo titolare di una mera aspettativa alla successione nel contratto di locazione, al 

pari del convivente more uxorio, degli eredi, dei parenti e degli affini, abitualmente conviventi con il locatario (L. 27 
luglio 1978, n. 392, art. 6, come riscritto dalla Corte cost. con la sentenza n. 404/1938). Di talchè, a maggior ragione, 
nei confronti del proprietario, ella non può vantare, nè ha mai potuto vantare, una situazione soggettiva attiva più 

forte della detenzione qualificata spettante a suo marito, in quanto conduttore. 
Ciò comporta che, per potere essere giuridicamente significativa ai fini dell'usucapione, la condotta della B. 

doveva concretarsi in un atto di interversione ex art. 1141 c.c.. Ed è a dir poco ovvio - oltre che assolutamente 
pacifico in giurisprudenza - che siffatta interversione non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione 

interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore 
abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in 

nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi: 
manifestazione, peraltro, che, dovendo essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia 
posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, deve tradursi in atti di concreta opposizione all'esercizio 

del possesso, da parte dello stesso (confr. Cass. civ. 8 marzo 2011, n. 5419; Cass. civ. 15 marzo 2010, n. 6237; Cass. 
civ. 29 gennaio 2009, n. 2392). 

11 Deriva da tanto che il giudizio di inammissibilità della prova orale articolata dalla B., basato, in definitiva, proprio 
sulla mancata allegazione di un atto di interversione idoneo, ai fini dell'operatività del disposto dell'art. 1141 c.c., è 

corretto e condivisibile. Così come corretto e condivisibile è il negativo scrutinio sulla sussistenza di un interesse 
giuridicamente rilevante della stessa a dedurre e a dimostrare la simulazione del contratto di locazione tra il marito 

e l'INPDAP, avvalendosi del più favorevole regime probatorio riconosciuto al terzo dall'art. 1417 c.c.: e invero, 
l'accertamento della simulazione non varrebbe a trainare la posizione soggettiva attiva della B., in relazione 

all'immobile occupato, oltre la soglia della mera detenzione. 
12 Con il settimo motivo i ricorrenti deducono vizi motivazionali con riferimento all'eccepita invalidità della disdetta 
inviata dall'INPDAP il 27 ottobre 1992, disdetta in forza della quale era stata chiesta la risoluzione del contratto al 31 

dicembre 1995. 
Lamentano che essi avevano segnatamente evidenziato come l'Istituto, intimando sfratto per morosità nel maggio 

del 2000, avesse di fatto agito a circa dieci anni di distanza dalla disdetta, significativamente chiedendo il 
pagamento dei canoni di locazione (e non di un'indennità di occupazione) e proponendo un'azione che 
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presupponeva la persistenza del rapporto locatizio. Aggiungono che la volontà di rinunciare agli effetti della 
disdetta era stata di fatto ribadita anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, attraverso l'invio di una 
missiva volta a sollecitare l'esercizio del diritto di opzione, di talchè il valore di tutti questi elementi, in chiave di prova 

dell'intervenuta rinnovazione del contratto di locazione, era stato dal decidente escluso con motivazione 
meramente apparente. 

13 Le censure sono infondate. 
Il giudice di merito ha ritenuto che non valessero a paralizzare la domanda di rilascio per finita locazione: a) la mera 

permanenza del conduttore nella detenzione del bene e la richiesta del locatore di pagamento del canone, in 
quanto comportamenti inidonei a esprimere una volontà di rinnovo del contratto; b) la notifica, dopo la scadenza 

del contratto, di intimazione di sfratto per morosità, in quanto atto destinato esclusivamente a conseguire la 
disponibilità del bene; c) l'invio di missiva volta a sollecitare l'esercizio del diritto di opzione, non contenendo la 

comunicazione alcun riferimento alla sentenza di prime cure e provenendo essa dal dirigente dell'Ufficio Speciale di 
Progetto per le Dismissioni Immobiliari, e cioè da organo non abilitato a esternare la volontà dell'Ente. 

14 Ora, contrariamente all'assunto degli impugnanti, tali affermazioni sono in linea con la consolidata giurisprudenza 
di questa Corte - dalla quale non v'è ragione di discostarsi - secondo cui la rinnovazione tacita del contratto di 

locazione non può desumersi dalla permanenza del conduttore nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto 
che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, dovendo 

questi fatti essere qualificati da altri elementi idonei a manifestare in modo non equivoco la volontà delle parti di 
mantenere in vita il rapporto locativo, con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti dalla scadenza 

(confr. Cass. civ. 6 maggio 2010, n. 10963; Cass. civ. 13 aprile 2007, n. 8833; Cass. civ. 7 giugno 2006, n. 13346). 
In ogni caso la valenza semantica di tutti gli indici addotti dai ricorrenti a sostegno della loro tesi difensiva è stata 

esclusa dal giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici; 
il che rende la relativa valutazione incensurabile in sede di legittimità. 

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato. 
Segue la condanna degli impugnanti al pagamento delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 

5.200,00 (di cui Euro 5.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge. 
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011. 

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011 
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Il concorso del danneggiato nella responsabilità civile 
 

CORTE DI CASSAZIONE 
 SEZIONI UNITE - SENTENZA 21 novembre 2011, n.24406 

a cura della D. ssa Piera Iacurto 
 
Massima 
In tema di risarcimento del danno, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, primo 
comma, c.c. - applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla 
responsabilità extracontrattuale - il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non 
è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in 
violazione delle regole di diligenza e correttezza. Ciò comporta che, ai fini di un concorso 
del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma, c.c., sussiste il comportamento 
omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a 
prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre 
l'evento lesivo in suo danno. 
 
Norme di riferimento 
Art 1227, co. 1 e 2, c.c. 
 
Casus decisus 
La C. Strutture s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, il Comune (di 
Ancona) per ottenere il risarcimento dei danni patiti in seguito all’allagamento di un proprio 
cantiere, causato dello straripamento di un canale scolmatore di proprietà dell’ente locale, 
per difetti di costruzione dell'argine del canale ed omessa manutenzione dello stesso. 
Il Tribunale dichiarava l'incompetenza per materia e la società attrice riassumeva la causa 
dinanzi alla competente Autorità giudiziaria (Tribunale regionale delle acque pubbliche di 
Roma), che, con sentenza, dichiarava il Comune responsabile del 50% dei danni, 
accoglieva la domanda di manleva dell’ente locale nei confronti del proprio agente 
assicurativo (Ina Assitalia) e condannava il convenuto Comune a pagare alla C. Euro. 
35000,00.  
Proponevano appello la C. Strutture s.r.l. per richiedere che all’ente comunale fosse 
addebitata interamente la responsabilità del fatto lesivo, nonché appelli incidentali 
l’assicurazione (terza chiamata in causa dal convenuto) ed il Comune di Ancona.  
In particolare, l’ente comunale nei suoi atti difensivi sosteneva il concorso di responsabilità 
della ditta di costruzioni nella causazione dell'evento dannoso, stante il fatto che essa non 
aveva realizzato l'innalzamento dell'argine del canale idoneo ad evitare l’esondazione, pur 
avendo un obbligo di realizzazione di tale misura di sicurezza. 
Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche si pronunciava accogliendo l'appello della C. e 
condannava il Comune al pagamento nei confronti della ricorrente società della somma di 
Euro. 70.000,00. 
Il Giudice d’appello, giusto quanto accertato dal c.t.u., riteneva che per evitare 
l'allagamento era necessario che l'argine posto sul lato del cantiere fosse stato innalzato di 
ulteriori cm. 110 con una struttura in cemento armato e che detta struttura doveva essere 
effettuata dal Comune proprietario del canale e non dall'attrice, giacché l'impresa non 
poteva intervenire per modificare una proprietà pubblica. 
Infatti, ove la C. strutture avesse innalzato l'argine, essa sarebbe andata incontro a 
responsabilità penali, civili ed amministrative, anche tenendo conto che il più alto argine 
avrebbe provocato esondazioni a valle, danneggiando terzi.  



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD – Gennaio 2012/1  188 
 

Nella stessa pronuncia veniva, poi, rilevato che nessuna responsabilità poteva ravvisarsi nel 
fatto che l'erigendo fabbricato aveva una fondazione a platea e non a pali trivellati, perché 
al momento dell'avvio dei lavori la scelta della fondazione su platea non poteva ritenersi 
imprudente o negligente. 
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Comune di Ancona e, con 
rispettivi controricorsi, resistevano la C. Struttura s.p.a. e l'Ina - Assitalia s.p.a. 
La questione veniva rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che si 
pronunciavano confermando la sentenza impugnata. 
 
Quesito: 
Il comportamento omissivo del danneggiato rileva ai fini della risarcibilità del danno? E’ a tal 
fine necessaria una espressa previsione di legge oppure e' sufficiente una specifica 
situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui? 
 
Nota esplicativa 
La sentenza in esame ha ad oggetto il concorso omissivo del danneggiato nella causazione 
dell’illecito aquiliano. 
In particolare, la stessa si propone di chiarire quando la condotta omissiva del danneggiato 
da un fatto illecito rilevi ai fini dell’esclusione e/o della limitazione di responsabilità del 
danneggiante. 
La Suprema Corte muove da un’analisi della disciplina codicistica dell’art 1227 c.c., 
affermandone la natura di criterio di causalità, per approdare alla soluzione della questione 
giuridica chiamata a risolvere. 
L’art 1227 c.c. pone la disciplina del concorso del fatto colposo del creditore nella 
responsabilità contrattuale. 
Invero, la norma, sebbene inserita nel capo relativo all’inadempimento contrattuale, è 
applicabile, per espressa previsione dell’art 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità 
extracontrattuale. 
Essa dispone che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il 
risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono 
derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare 
usando l’ordinaria diligenza”. 
Dalla lettura dell’articolo discende che esso contempli due ipotesi diverse di concorso del 
danneggiato, che si occupano di diversi profili di causalità. 
Il co. 1 disciplina il caso in cui il creditore danneggiato concorre a causare l’evento 
dannoso, preoccupandosi di stabilire chi sia l’autore dell’evento lesivo ed in quale misura sia 
ad esso addebitabile il danno cagionato. 
L’indagine sulla responsabilità del soggetto danneggiante investe, così, l’aspetto materiale 
della causalità, poiché si preoccupa di stabilire quale sia il rapporto tra la condotta illecita e 
l’evento, negando che possa farsi carico al danneggiante di quella (parte o intero) di 
danno addebitabile alla condotta del soggetto leso.  
Molti ritengono che la norma abbia natura eccezionale, in quanto costituisce la sola 
previsione che si preoccupa di stabilire la rilevanza delle concause nel procedimento 
causale, con rilevanti conseguenze sulla quantificazione del danno da risarcire. 
Detta considerazione induce ad estendere la responsabilità (totale o in parte) per un evento 
lesivo al soggetto danneggiato che abbia tenuto un comportamento che sia stato 
concausa del danno, evitando che la disciplina dell’illecito aquiliano possa applicarsi per 
danni autoprodotti. 
Ciò appare coerente con le finalità riparatorie (e non sanzionatoria) del processo civile. 
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Il co. 2 , invece, dispone per le situazioni in cui il danneggiato-creditore, sebbene estraneo 
alla causazione dell’evento, omettendo di ricorrere alla normale diligenza, abbia contribuito 
a non circoscrivere l’incidenza del danno. 
La fattispecie si occupa del caso in cui la condotta del danneggiato abbia causato un 
aggravamento delle conseguenze scaturite dal fatto lesivo posto in essere dal solo 
danneggiante. 
L’accertamento sulla responsabilità concorrente del soggetto leso al realizzarsi delle 
conseguenze dannose richiede che sia stato già imputato, in ossequio alla causalità 
materiale del co. 1, l’evento ad un determinato soggetto. 
Ne viene che il co. 2 regola il successivo stadio della causalità, cd. giuridica, occupandosi 
del nesso tra l’evento lesivo e le conseguenze dannose da esso prodotte, escludendo il 
risarcimento del danno evitabile dal creditore- danneggiato. 
Il giudice, così, compie un’indagine dapprima finalizzata ad identificare il responsabile, 
procedendo solo in un secondo momento alla quantificazione del danno.  
Definita sinteticamente la differenza tra la disciplina posta dai due capoversi, la Corte 
chiarisce che l’ambito di applicazione dell’art. 1227 c.c., co. 1, attiene al profilo della 
causalità dell’illecito extracontrattuale, non a quello dell’imputabilità soggettiva. 
Il Giudice di legittimità, in favore del principio di causalità, afferma il superamento del 
principio dell’autoresponsabilità, in base al quale sussiste la responsabilità del soggetto leso 
ogni volta in cui questi non abbia fatto ricorso alla ordinaria diligenza per scongiurare il 
danno. 
Occorre, dunque, che il giudice di merito compia un’analisi sulla causalità materiale, ossia 
sul nesso che intercorre tra il comportamento tenuto dal responsabile e l’evento, al fine 
attribuire al danneggiante il danno (rectius la parte di danno) a lui causalmente imputabile. 
Con maggiore impegno esplicativo, ciò induce a ritenere che il giudice debba valutare se 
la condotta del soggetto leso sia stata causa esclusiva o concorrente con quella del 
danneggiante nella realizzazione del danno.  
Tale indagine appare maggiormente complicata ove si tratti di valutare la responsabilità 
della vittima per un’omissione impropria, poiché occorre valutare se nel caso concreto 
sussista un obbligo di intervento da parte del danneggiato per scongiurare la realizzazione o 
l’aggravamento del danno. 
La soluzione al quesito sulla rilevanza dell’obbligo di attivazione del soggetto suggerisce di 
chiarire quali siano le fonti che ne stabiliscono la doverosità. 
La questione, approfondita dalla giurisprudenza di legittimità in ambito penale, con 
riferimento al principio di equivalenza sancito al co. 2 art 40 cp (per cui “non impedire un 
evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”), è riproposta in 
ambito civile. 
La Suprema Corte riporta, infatti, i due principali orientamenti giurisprudenziali, volti a definire 
la rilevanza di un obbligo di garanzia (rectius di intervento). 
Un primo indirizzo interpretativo, in ossequio alla cd. teoria normativa, propende per la 
tipicità dell’illecito omissivo. 
Tale approccio, muovendo dall’applicazione in campo civilistico del principio penale 
dell’equivalenza, previsto al co. 2 dell’art 40 cp, afferma la responsabilità del soggetto leso 
non solo quando sia violato il principio del neminem laedere, bensì quando sussista un 
obbligo giuridico di protezione, stabilito dal legislatore o pattuito in seno ad un negozio 
giuridico, di impedire un evento.  
La qualificazione positiva/negoziale del dovere di agire converte la mera inerzia in omissione 
rilevante per l’ordinamento. 
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Ne discende che la responsabilità del danneggiato viene a configurarsi ogni volta in cui egli 
ometta di intervenire quando imposto allo stesso da una norma o da una disposizione 
negoziale. 
La teoria formale è stata criticata da parte di quanti hanno affermato che attribuire 
eccessivo rilievo alla fonte formale dell’obbligo, restringerebbe eccessivamente l’ambito di 
applicazione, finendo per escludere casi in cui vi sia una posizione qualificata, sebbene non 
sorretta da un valido titolo (ad es. per via della nullità del contratto), tra il bene giuridico 
tutelato ed il soggetto tenuto ad intervenire. 
Oltretutto, un’applicazione rigorosa del principio dell’equivalenza in campo civilistico 
porterebbe a frustrare la ratio dell’art 1227 co. 1  c.c.  
Le obiezioni mosse avverso la teoria normativa hanno incoraggiato lo sviluppo di 
elaborazioni sostanzialistico-funzionale che risolvono la questione della responsabilità per 
omissione in base ad assunzioni di fatto dell’obbligo. 
L’assunto troverebbe conforto nel principio costituzionale della solidarietà (art 2 Cost.) per il 
quale sussiste un obbligo di attivarsi per tutelare interessi considerati rilevanti per 
l’ordinamento, nonché nel principio codicistico della buona fede (art. 1175 c.c.),che investe 
l’intera vita in cui si articola il vincolo obbligatorio.   
Tale orientamento, condiviso dalle Sezioni Unite, induce, così, ad affermare la responsabilità 
civile del danneggiato ogni volta in cui egli sia tenuto ad attivarsi per evitare che si verifichi 
un evento lesivo in suo danno, secondo i principi di diligenza. 
Ciò in quanto un obbligo giuridico di impedire l’evento può discendere non solo da una 
espressa previsione di legge o da una pattuizione negoziale, ma anche da ogni situazione 
concreta che richieda un intervento attivo in tutela di un diritto altrui. 
Ulteriore argomentazione tenuta dalla Corte a sostegno dell’atipicità dell’illecito omissivo 
risiede nel carattere generico della colpa richiesta dal co. 1 dell’art 1227 c.c. , sicché essa 
ricorre non solo in occasione della violazione di un obbligo giuridico da parte del creditore-
danneggiato, ma anche in sede di violazione della norma comportamentale di diligenza. 
“Ciò comporta che, ai fini dell'art. 1227, c. 1, c.c., sussiste il comportamento omissivo colposo 
del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla 
violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo 
danno”[cit.]. 
Tale considerazione è coerente con l’esigenza di evitare che sia fatto carico a qualcuno di 
un danno a lui non imputabile. 
Il giudice di merito, quindi, nel valutare la rilevanza eziologica del comportamento omissivo 
tenuto dal danneggiato, debba considerare se tale condotta sia connotata da colpa 
generica e, dunque, abbia avuto un apporto causale rilevante ai fini della realizzazione 
dell’illecito. 
Tali argomentazioni hanno portato la Corte ad escludere, nel caso concreto, il concorso 
della società di costruzione a realizzare il fatto lesivo, poiché sulla stessa non gravava 
l’obbligo giuridico di innalzare l’argine del canale straripato per evitare l’esondazione. 
L’elevazione di tale argine, peraltro, non poteva configurarsi come violazione di un dovere 
di diligenza, considerato che un intervento in tal senso della ditta privata avrebbe 
configurato un illecito civile, per violazione della proprietà pubblica, ed un illecito penale per 
la realizzazione di manufatti non previsti dalla concessione, nonché integrato una 
responsabilità nei confronti dei terzi confinanti, a cui veniva traslato da parte di un privato ed 
in assenza di ogni autorizzazione, l’evento dannoso dell’inondazione. 
Né poteva la negligenza della società privata poteva farsi discendere dalla scelta di una 
fondazione a platea piuttosto che a pali trivellati, posto che il cantiere era stato realizzato in 
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conformità ai canoni tecnici ed era munita delle approvazioni rilasciate dalle autorità 
competenti. 
 
Pronunce difformi:Cass., Sez. III, 30/09/2008, n. 24320 

 
*** 

 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 

SEZIONI UNITE CIVILI 
Sentenza 21 novembre 2011, n. 24406 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONI UNITE CIVILI 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Pres.te f.f. 

Dott. MARIO ADAMO - Presidente Sezione – 
Dott. GIUSEPPE SALME' - Consigliere – 

Dott. ANTONIO SEGRETO - Rel. Consigliere – 
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere – 

Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere – 
Dott. ANTONIO TANNIELLO - Consigliere – 

Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere – 
Dott. FRANCESCO TIRELLI - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 
sul ricorso 19839-2010 proposto da: 

COMUNE DI ANCONA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 4, 
presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 

FRATICELLI GIANNI, per delega in calce al ricorso; 
- ricorrente – 

contro 
XXX S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVEZZANA 

51, presso lo studio dell'avvocato APERIO BELLA LEOPOLDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato 
CURZI CORRADO, per delega a margine del controricorso; 

- controricorrente – 
contro 

XXX S.P.A., in persona del legale rappresentante pre-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO b, 
presso io studio dell'avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentata e difesa dall'avvocato BERTI RODOLFO, per 

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale; 
- controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro REGIONE MARCHE; 

- intimata – 
avverso la sentenza n. 42/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 11/03/2010; udita la 

relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO; 
udite l'Avvocato Roberto DE ANGELIS; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA, che ha concluso per il 
rigetto del ricorso principale, assorbito 1'incidentale. 

 
Svolgimento del processo 

La XXX s.r.l. convenne davanti al tribunale di Ancona il Comune di Ancona, assumendo che, nel mentre eseguiva 
lavori edili di realizzazione di un complesso immobiliare in zona Baraccolla di Ancona, il 25.8.1995 dovette 

sospendere gli stessi a causa di allagamento del cantiere per straripamento di un canale scolmatore di proprietà 
del Comune, per difetti di costruzione dell'argine del canale ed omessa manutenzione dello stesso. 

L'attrice chiedeva la condanna del Comune al risarcimento del danno. 
Il Comune chiamò in causa il suo assicuratore della responsabilità civile, s.p.a XXX che eccepì l'incompetenza 

territoriale del tribunale ordinario, in favore del tribunale regionale delle acque pubbliche. 
Il Tribunale dichiarò la nullità della chiamata in causa dell'assicuratore e l'incompetenza per materia. 

La XXX, con atto del 29.6.2001, riassunse la causa davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, 
che, con sentenza del 25.8.1995, dichiarò il Comune responsabile del 50% dei danni, accolse la domanda di 

manleva del Comune nei confronti di XXX e condannò il Comune a pagare alla XXX € 35000,00. 
Proponevano appello la XXX s.r.l. ed appelli incidentali l'Ina Assitalia ed il Comune di Ancona. 

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, con sentenza depositata l'11 marzo 2010, accoglieva l'appello della 
XXX E condannava il Comune di Ancona al pagamento nei confronti di questa della somma di €. 70.000,00. 

Riteneva il Tsap che , giusto quanto accertato dal c.t.u., per evitare l'allagamento era necessario che l'argine posto 
sul lato del cantiere fosse stato innalzato di ulteriori cm. 110 con una struttura in cemento armato; che questa 

doveva essere effettuata dal Comune proprietario del canale e non dall'attrice; che l'impresa non poteva 
intervenire per modificare una proprietà pubblica; che, ove avesse innalzato l'argine, l'attrice sarebbe andata 
incontro a responsabilità penali, civili ed amministrative, anche tenendo conto che il più alto argine avrebbe 
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provocato esondazioni a valle, danneggiando terzi; che nessuna responsabilità poteva ravvisarsi nel fatto che 
l'erigendo fabbricato aveva una fondazione a platea e non a pali trivellati, perché al momento dell'avvio dei lavori 

la scelta della fondazione su platea non poteva ritenersi imprudente o negligente. Avverso la detta sentenza ha 
proposto ricorso per cassazione il Comune di Ancona. 

Resistono con rispettivi controricorsi la XXX s.p.a. e l’XXX s.p.a. Quest'ultima ha anche proposto un ricorso incidentale 
condizionato. 

II Comune di Ancona e la XXX hanno presentato memorie. 
 

Motivi della decisione 
1. Con il primo motivo del ricorso principale il Comune ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli 

artt. 4 l. n. 696/1994, 12, d.lgs n. 494/1996 (ora d. lgs. 81/2008), 57 e 58 r.d. 523/1904, in relazione all'art. 200 r.d. 
1175/1933; lamenta altresì l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 200 r.d. 

1175/1933, nonché ex art. 3 L. 31 marzo 1877, n. 3761, in relazione alla negata corresponsabilità della soc. C. nella 
causazione dell'evento dannoso. Secondo il ricorrente ha errato il TSAP nel ritenere che la C. strutture non poteva di 
sua iniziativa innalzare di cm. 110 l'argine del canale scolmatore, perché ciò costituiva un illecito civile (operando 

sulla proprietà pubblica) e penale, per costruzione abusiva. Ritiene il ricorrente che l'attrice aveva l'obbligo, a 
norma dell'art. 2087 c.c. e del d.lgs. n. 494/1996, trasfuso nel d. lgs. 81/2008, di predisporre il piano di sicurezza ed 

adottare tutti gli ausili possibili per la sicurezza del cantiere. Secondo il ricorrente la natura precaria dell'opera 
comportava la non necessità della concessione edilizia ed inoltre, poiché si trattava di opera temporanea, 

l'innalzamento dell'argine del canale di circa cm. 110 non necessitava di permesso di costruzione. 
Sostiene il ricorrente che, trattandosi di opere temporanee per quanto sulla sponda del canale, esse non erano 

vietate a norma dell'art. 96 del r.d. n. 523/1904. 
2.1. Il motivo è infondato. 

Il nucleo centrale della censura, come emerge anche dal titoletto del motivo, è costituito dalla doglianza avverso 
la sentenza impugnata nella parte in cui questa non ha rilevato che l'attrice aveva una corresponsabilità nella 

causazione dell'evento dannoso, non avendo realizzato l'innalzamento dell'argine del canale, idonea ad evitare 
l’esondazione, pur avendo un obbligo di realizzazione di tale misura di sicurezza. Sotto questo profilo il motivo di 

ricorso si articola nell'individuazione delle norme giuridiche che fonderebbero l'obbligo giuridico della società C. di 
innalzare il muro di sponda del canale. 

2.2.Va preliminarmente osservato che, in tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 cod. civ.,nel disciplinare il 
concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 

2056 cod. civ. anche alla responsabilità extracontrattuale,distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del 
danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma primo), da quella in cui il comportamento dei 

medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (secondo comma). 
Secondo la dottrina classica nel nostro ordinamento esisterebbe un principio di autoresponsabilità, segnatamente 

previsto dall'art. 1227, c. 1 c.c., oltre che da altre norme, che imporrebbe ai potenziali danneggiati doveri di 
attenzione e diligenza. L'autoresponsabilità costituirebbe un mezzo per indurre anche gli eventuali danneggiati a 

contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli. 
2.3.Senza entrare nella questione dell'esistenza nel nostro ordinamento del detto principio di autoresponsabilità, va 
solo rilevato che la dottrina più recente, che questa Corte ritiene di dover condividere, ha abbandonato l'idea che 

la regola di cui all'art. 1227, c. 1, cc. sia espressione del principio di autoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un 
corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è 
a lui causalmente imputabile. Pertanto la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio 
di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 

c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. 
2.4.Una volta riconosciuta all'art. 1227, c. 1, c.c., la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l'efficienza 

causale del fatto colposo del leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento, ed una volta 
ritenuto che detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto l'evento lesivo è 

conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, risulta interrotto il nesso di causalità con le possibili 
cause precedenti, rimane solo da esaminare quando il comportamento omissivo del danneggiato possa essere 

idoneo a costituire causa esclusiva o concausa dell'evento lesivo. 
Va, anzitutto, rilevato che in tema di nesso causale per illeciti omissivi e con riferimento al comportamento 

dell'autore dell'illecito (diverso quindi dal comportamento del danneggiato) nella giurisprudenza di questa Corte 
coesistono due orientamenti ispirati rispettivamente alla tipicità ed all'atipicità dell'illecito omissivo. 

Secondo il primo di tali orientamenti (che fa capo all'art. 40, c. 2, c.p., nella sua valenza letterale: 'non impedire un 
evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo'), ai fini della responsabilità per danni da 

condotta omissiva non è sufficiente richiamarsi al principio del 'neminem laedere' o ad una generica antidoverosità 
sociale dell'inerzia, ma occorre individuare, caso per caso, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento 

che può derivare, oltre che dalla norma, da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura che leghi 
danneggiato e soggetto chiamato a rispondere (Cass. 25.9.1998, n. 9590; Cass. 6.4.1992, n. 2134; Cass. 9.1.1979, n. 

116; Cass. 28 giugno 2005 n. 13982;). 
Secondo l'altro orientamento, un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica 

situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui (Cass. 8.1.1997, n. 72; Cass. 14.10.1992, n. 
11207; Cass. 29/07/2004, n.14484; Cass. 23/05/2006, n. 12111). 

2.5. Ritiene questa Corte di dover aderire a questo secondo orientamento, tenuto conto che esso si appalesa più 
conforme al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, 

che attiene anche alla fase genetica dell'obbligazione (art. 1175 c.c.) (indicazioni in questo senso emergono già da 
Cass. S.U. n. 576 del 2008) Già solo rapportando tale interpretazione del nesso causale da comportamento omissivo 

alla situazione in cui tale condotta dannosa è dello stesso danneggiato, deve ritenersi che questi è tenuto ad 
attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo comuni principi di diligenza. 
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2.6. Sennonché vi è anche una più specifica ragione per ritenere che, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 
1227, c. 1, c.c., il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una 

norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza. 
Proprio perché è rimasta superata la teoria del principio di autoresponsabilità del danneggiato, la colposità del 

comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall'art. 1227, 1 c., c.c., è l'unico elemento di selezione dei 
vari possibili comportamenti - eziologicamente idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l'interpretazione 
dell'obbligo giuridico, cui si richiama l’art. 40, c. 2, c.p.c., allorché il danno trovi la sua causa nel comportamento 

omissivo di altro soggetto. 
Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227, c. 1, 

cc. sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo 
giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa 

generica. 
2.7. Ciò comporta che, ai fini dell'art. 1227, c. 1, c.c., sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato 
ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, 

abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno. 
Né va trascurato il rilievo che la contraria tesi finirebbe per svuotare parzialmente di contenuto il principio di cui 

all'art. 1227, c. 1, cc. (anche nell'ipotesi di causalità esclusiva) in tutti i casi di comportamento omissivo colposo del 
danneggiato, in quanto generalmente l'ordinamento non pone obblighi giuridici a carico di un soggetto per la 
tutela delle posizioni giuridiche di questi, mentre la regola di cui all'art. 1227 c.c. va inquadrata esclusivamente 
nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno 

risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. 26/04/1994, n.3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988). 
2.8. Non può, quindi condividersi il principio rigido di Cass. 30/09/2008, n. 24320, secondo cui il concorso del fatto 
colposo del danneggiato, che ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c., esclude o limita il diritto al risarcimento, non può 
essere invocato allorché la vittima del fatto illecito abbia omesso di rimuovere tempestivamente una situazione 

pericolosa creata dallo stesso danneggiante, dalla quale - col concorso di ulteriori elementi causali - sia derivato il 
pregiudizio del quale si chiede il risarcimento. Anche in questo caso il giudice di merito dovrà valutare se il 

comportamento omissivo tenuto dal danneggiato, rilevante sotto il profilo eziologico, sia stato connotato da colpa 
sia pure generica, nei termini sopra detti. 

3.1. Nella fattispecie correttamente la sentenza impugnata ha escluso che sussistesse un comportamento colposo 
dell'attrice, per avere questa omesso di alzare l'argine del canale scolmatore con una struttura in cemento armato 
alta cm. 110, che avrebbe modificato l'immobile di proprietà di ente pubblico. Corretta in diritto ed immune da vizi 

motivazionali è l'osservazione che tale intervento non era esigibile nei confronti dell'attrice (e quindi il suo 
comportamento non è carente di diligenza), poiché l'avrebbe esposta al rischio di incorrere in un illecito civile per 
violazione del diritto di proprietà pubblica ed un illecito penale per la realizzazione di manufatti non previsti dalla 

concessione, nonché alla responsabilità nei confronti dei terzi confinanti, a cui veniva traslato da parte di un 
privato, ed in assenza di ogni autorizzazione, l'evento dannoso dell'inondazione. 

3.2.Inconferenti sono i richiami a pretesi obblighi giuridici per la sopraelevazione del muro, che secondo il ricorrente 
deriverebbero dall'art. 2087 c.c. e dal decreto legislativo n. 494 del 1996. 

Entrambe tali fonti normative attengono alla sicurezza dei cantieri in relazione ai danni alla persona e non alla tutela 
dei beni privati in prossimità di corsi d'acqua. 

Inoltre correttamente ha ritenuto il TSAP che l'innalzamento dell'argine di cm. 110 con struttura in cemento armato, 
necessitava dell'autorizzazione della P.A. competente. Le disposizioni degli artt. 57 e 58 stesso t.u. r.d. 25 luglio 1904, 
n. 523, mentre assoggettano al controllo della pubblica amministrazione 'i progetti per modificazioni di argini e per 
costruzioni e modificazioni di altre opere di qualsiasi genere che possono direttamente o indirettamente influire sul 
regime dei corsi d'acqua, ecc.' (art. 57),consentono una eccezione per 'le opere eseguite dai privati per semplice 

difesa, aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo' (art. 58). 
Sennonché nella fattispecie non si trattava di opera a difesa di bene privato aderente alle sponde, ma di opera di 

un privato che modificava direttamente l'argine, mediante innalzamento dello stesso con opera in struttura 
cementizia armata, e quindi, tutt'altro che precaria e transitoria, come assume il ricorrente, la quale opera finisce 

per influire sul regime delle acque, perché impedisce in quel punto le esondazioni, traslandole in altra zona e quindi 
nei terreni di terzi. 

4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 l. 10/1977 (ora in 
relazione all'art. 12 d.p.r. 380/2001), in relazione all'art. 200 r.d. 1175/1993. 

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto che il Comune avrebbe dovuto 
subordinare il rilascio della concessione edilizia a specifiche opere di presidio, chiedendo al privato di intervenire sul 

bene pubblico con modalità e forme indicate nella concessione. 
5. Il motivo è inammissibile. 

Infatti il TSAP, dopo aver ritenuto che i lavori non potevano essere effettuati dalla parte privata in assenza di 
autorizzazione del Comune, ha considerato che il Comune 'avrebbe dovuto semmai subordinare il rilascio della 

concessione edilizia a specifiche opere di presidio, chiedendo al privato di intervenire sul bene pubblico con 
modalità e forme specificamente autorizzate ed indicate nella concessione'. 

Trattasi di un argomento di supporto a quello su cui si basa la motivazione di accoglimento dell'appello e cioè che 
l'unico soggetto legittimato ad intervenire sugli argini del canale era il Comune. 

Ne consegue che nella fattispecie l'argomentazione è adottata dalla corte ad abundantiam, consistente cioè in 
argomentazione rafforzativa di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo. 

Tali affermazioni vanno considerate di regola superflue e quindi giuridicamente irrilevanti ai fini della censurabilità 
qualora, come nella fattispecie, l'argomentazione rafforzata sia per sé sufficiente a giustificare la pronuncia 

adottata. 
Infatti le argomentazioni ad abundantiam non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità 

indipendentemente dalla loro esattezza o meno, se il dispositivo sia fondato su corretta argomentazione avente 
carattere principale ed assorbente. 
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È quindi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura un'argomentazione della sentenza impugnata 
svolta 'ad abundantiam', e pertanto non costituente 'ratio decidendi' della medesima, non avendo nessuna 

influenza sul dispositivo e, quindi, non producendo effetti giuridici (Cass. 12/08/2004, n. 15635; Cass. 17/02/2004, n. 
3002; Cass. 4 agosto 2000, n. 10241; Cass. 10 giugno 1999, n. 5714). 

6. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'eccesso di potere ex art. 200 r.d. 1175/1933, nonché dell'art. 3 l. 
31 marzo 1877 n. 3761 per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con cui è stato rigettato 

l'appello incidentale condizionato del Comune in relazione all'affermata irrilevanza del tipo di fondazione scelta 
dalla soc Cepi: e cioè fondazione a platea invece che con pali trivellati profondi. 

Secondo il ricorrente erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la realizzazione della fondazione a 
platea, in luogo di quella su pali trivellati non avrebbe avuto alcun rilievo. 

7.1. Il motivo è infondato. 
Con esso, in buona sostanza, il ricorrente sostiene che se l'attrice avesse adottato il sistema della fondazione con 

pali trivellati e non con platea, non si sarebbero avuti gravi effetti deformativi con l'esondazione e quindi ci sarebbe 
stata una limitazione dei danni. 

Anche in questo caso la prospettazione attiene ad un concorso della condotta colposa del danneggiato nella 
causazione dell'evento dannoso (sul quale istituto si è già detto). 

7.2. Sul punto la decisione del Tsap è chiara e corretta. 
Anzitutto va ricordato che avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche - alle quali sia 

applicabile 'ratione temporis' il d.lgs. n. 40 del 2006 -, il ricorso per cassazione è ammesso anche per denunziare il 
vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. (Cass. Sez. Unite, 02/12/2008, n. 28547). 

La sentenza impugnata ha rilevato che la questione del tipo di fondazione è irrilevante. Infatti, poiché la scelta di 
una fondazione a platea risultava conforme ai canoni tecnici ed era stata approvata dalle autorità competenti, 

secondo le conclusioni del ctu non poteva addebitarsi alla Cepi alcun profilo di colpa per aver adottato tale 
soluzione, in quanto non potrebbe individuarsi una colpa per non aver previsto che in caso di alluvione del cantiere 

(e quindi in corso d'opera senza carichi stabilizzanti la fondazione a platea) i danni per una fondazione su pali 
trivellati sarebbero stati inferiori. 

La questione, quindi, non è quale fosse la migliore fondazione possibile, su cui si è diffuso il ricorrente, ma se l'attrice 
fosse in colpa (quella rilevante ex art. 1227 c.c.) nell'aver adottato la fondazione a platea. 

Con la suddetta argomentazione, immune da vizi logici o giuridici, il Tsap ha escluso l'esistenza di tale colpa nella 
fattispecie in esame. Le contrarie censure del ricorrente si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali, 

inammissibile in questa sede di sindacato di legittimità. 
8. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 
1370 c.c. in relazione all'art. 200 c. 1, lett. B) r.d. 1175/1933, l'eccesso di potere in relazione all'art. 200 cit., nonché la 

violazione dell'art. 3 l. 31 marzo 1877, n. 3761 per insufficiente motivazione circa l'esclusione della copertura 
assicurativa. 

Il ricorrente lamenta che il Tsap abbia ritenuto che la tracimazione del canale non rientrasse nell'ambito dei rischi di 
evento dannoso coperti dalla polizza assicurativa stipulata tra il Comune e l'Ina Assitalia s.p.a.. 

Assume il ricorrente che la polizza assicurativa sarebbe stata erroneamente interpretata dal giudice di merito. 
9.1. Il motivo è inammissibile. 

A tal fine osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., 
novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi 

collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti 
prodotto; tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 

cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi 
di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel 

ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il 
documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è 

prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la 
produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non 

si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) 
qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità 

del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di 
merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa 

individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso. 
Quindi la causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 c.p.c., n. 6, è direttamente ricollegata al contenuto del 

ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso (si vedano, in termini, 
Cass. S.U. n. 7161 del 25/03/2010; Cass. S.U. n.28547/2008). 

9.2. Nella fattispecie non è indicato nel ricorso se la polizza assicurativa, posta a base prima della domanda e poi 
della censura in questa sede, sia stata depositata e quando nel giudizio di merito e se la stessa sia stata depositata 

e dove in questo giudizio di legittimità. 
9.3. In ogni caso l'inammissibilità consegue anche al mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. 
Infatti la polizza assicurativa non risulta trascritta nel ricorso, quanto meno nelle parti salienti, mentre ciò doveva 
essere effettuato dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere 
consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile 
sopperire con indagini integrative (Cass. 28/06/2006, n. 14973; Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170). 

10.11 ricorso va rigettato. 
Il ricorso incidentale condizionato va, quindi, dichiarato assorbito. 

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute da ciascuna delle 
resistenti; va, altresì, condannato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 25/03/2009, n. 7248; Cass. N. 3341/2009) al pagamento nei 
confronti di CEPI Strutture delle spese del procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata 
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ex art. 373 c.p.c., conclusosi con ordinanza di rigetto del TSAP del 9.2.2011, che rimetteva a questa corte la 
liquidazione delle spese. 

 
P.Q.M. 

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. 
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuna delle resistenti, in 

complessivi Euro. 4200,00, di cui Euro. 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché al 
pagamento nei confronti della Cepi Strutture s.r.l. delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., liquidate in 

complessivi Euro. 1000,00, di cui Euro. 200,00 per spese, Euro. 200,00 per diritti ed Euro. 600,00 per onorario, oltre spese 
generali ed accessori di legge. 
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UN’IPOTESI DI UTILIZZO “SCORRETTO” DELLA RISOLUZIONE:  

UN NUOVO CASO DI ABUSO DEL DIRITTO? 

a cura del Dott. Franco Trubiani 

Corte di Cassazione - Sezione III -  31 maggio 2010, n. 13208 
Presidente Trifone - Relatore Amendola 

Ricorrente IGAR s.r.l. e altro 

Il principio della buona fede oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta delle parti, 

deve accompagnare il contratto in tutte le sue fasi, da quella della formazione a quelle 

dell'interpretazione e della esecuzione, comportando, quale ineludibile corollario, il divieto, 

per ciascun contraente, di esercitare verso l’altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal 

contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati 

nonché, il dovere di agire, anche nella fase della patologia del rapporto, in modo da 

preservare, per quanto possibile, gli interessi della controparte, e quindi, primo tra tutti, 

l’interesse alla conservazione del vincolo. 

Sommario: 1. Il caso. – 2. Cenni storici riguardo la teoria dell’abuso del diritto. – 3. L’attuale 

applicazione del principio. – 4. Abuso del diritto e buona fede oggettiva. 

1 – IL CASO. 

La decisione in commento94 si inserisce nel solco di recenti orientamenti giurisprudenziali95 tesi 

a sottolineare l’importanza del principio della buona fede oggettiva, intesa come reciproca 

lealtà di condotta delle parti che deve accompagnare tutte le fasi del contratto dalla 

formazione, all’interpretazione ex art. 1366 c.c. fino all'esecuzione ex art. 1375 c.c. 

Il principio di buona fede96 comporterebbe inoltre il divieto di esercitare verso l’altro 

contraente i diritti derivanti dalla legge o dal contratto per scopi diversi da quelli cui tali diritti 

sono preordinati. 

Nella sentenza in epigrafe il Giudice di legittimità affronta il tema dell’abuso del diritto97 in 

relazione all’esercizio scorretto della risoluzione del contratto di locazione. 
                                                   
94 Cass. civ., sez. III, 31.5.2010, n. 13208, in Immobili e proprietà, Milano, n. 10\2010 con nota di SCARPA; 
95  V. Cass. civ. 11.6.2008, n. 15476 in Giust. Civ., n. 12\2008, 2766; Cass. civ. 18.9.2009, n. 20106, per una sintesi dei principali passaggi 

argomentativi della sentenza v. MAUGERI,Concessione di vendita, recesso e abuso del diritto- note critiche a Cass. n. 20106\2009, Nuova 

giur. comm., Milano, 2010, II, 319 ss.; Per un commento sul tema, tra gli altri, v. GENTILI,Abuso del diritto e uso dell’argomentazione,in 

Resp. civ. e prev., Milano, n.2\2010, 354 ss.; MACARIO, Recesso ad nutum e valutazione di abusività nei contratti tra imprese: spunti da una 

recente sentenza della Cassazione, in Corriere giur., Milano, 12\2009, 1577 ss.; ORLANDI, Contro l’abuso del diritto (in margine a Cass. 

18.9.2009, n. 20106), in Obbl. e contr., Milano, n.3\2010, 172 ss.; RESTIVO,Abuso del diritto e autonomia privata. Considerazioni critiche 

su una sentenza eterodossa, in Riv. critica dir. priv., Napoli, 2010, 341 ss.;  
96 Per l’analisi delle teorie riguardo il concetto di buona fede si rimanda a BIANCA,Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, 500 ss.; 

BIGLIAZZI GERI,Buona fede nel diritto civile, in Digesto civ., II, Torino, 1987, 154 ss.;  
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La controversia in esame nasce dalla sentenza della Corte d’Appello di Palermo in data 10 

novembre 2005 che aveva dichiarato risolto un contratto di locazione di un immobile con 

annessa zona termale di proprietà del Comune di Termini Imerese, per l’inadempimento 

della società conduttrice I.G.A.R. s.r.l. nel pagamento dei canoni locativi. 

La I.G.A.R. s.r.l. proponeva ricorso al Giudice di legittimità sostenendo che il credito vantato 

dal Comune di Termini Imerese si era estinto per compensazione98 con il maggior credito da 

essa maturato nei confronti dell’ente locatore nascente da un contratto d’appalto, vantato 

dalla società appaltatrice\conduttrice nei confronti del Comune siciliano. 

Quest’ultimo escludeva tale compensazione e promuoveva azione di sfratto ex art. 658 

c.p.c. 

2 – CENNI STORICI RIGUARDO LA TEORIA DELL’ABUSO DEL DIRITTO. 

L’istituto dell’abuso del diritto, utilizzato ormai in molti campi del diritto99, anche aldilà del 

ramo civilistico100, si manifestò per la prima volta101 all’interno dell’ordinamento francese: 

                                                                                                                                                              
97 Sulla nozione generale e funzione dell’istituto dell’abuso del diritto si veda, senza pretesa di completezza, per la dottrina più risalente nel 

tempo: D’AMELIO,Abuso del diritto, in Digesto it., I, 1957; G. LEVI,Mala fede ed abuso del diritto, in Sul concetto di buona fede: appunti 

intorno ai limiti etici del diritto soggettivo, Genova, 1912, 87 ss.; MAZZONI,Atti emulativi, utilità sociale e abuso del diritto, in Riv. dir. civ. , 

1969, II, 601 SS.; NATOLI,Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano,in Riv. trim. dir. e proc. 

civ., 1958, 18 ss.; P. RESCIGNO,L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 205 ss.; ROMANO,Abuso del diritto, in Enc. dir., I, Milano, 

1958, 166 ss.; RUFFOLO,Atti emulativi, abuso del diritto e interesse nel diritto, in Riv. dir. civ., 1973, II, 38 ss.;A. SCIALOJA,Il non uso è 

abuso del diritto soggettivo?, in Foro it., 1961, I, 256; 

In tempi più recenti: BRECCIA,L’abuso del diritto, in Dir. priv., 1997, 5 ss.; BUSNELLI e NAVARRETTA, Abuso del diritto e responsabilità 

civile, in Dir. priv., 1997, 171 ss.; M.P.MARTINES, Teorie e prassi sull’abuso del diritto, Milano, 2006; PATTI,Abuso del diritto, in Digesto 

civ., I, Torino, 1987, 1 ss.; PINO, L’abuso del diritto tra teoria e dogmatica, in Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica, a cura di 

Maniaci,Milano, 2006, 115 ss,;RESTIVO,Contributo ad una teoria dell’abuso del diritto,Milano, 2007; SACCO,L’esercizio e l’abuso del 

diritto, in Il diritto soggettivo, a cura di Alpa-Graziadei-Guarneri-Mattei-Monateri-Sacco, Tratt. Sacco, a cura di Sacco-De Nova, Torino, 

2001, pp. 281 ss.; SALVI, Abuso del diritto. I) Diritto civile in Enciclopedia giuridica vol. I, Roma, 1988; VETTORI,L’abuso del diritto, in 

Obbl. e contr., Milano, n. 3\2010, 166 ss. 

Recentemente il principio dell’abuso del diritto è entrato anche nella c.d. Carta di Nizza – Progetto di Costituzione europea all’art. 54, anche 

se a dire il vero con una definizione alquanto vaga, v. G.B. FERRI, Divagazioni di un civilista intorno alla Costituzione europea, in Europa 

dir. priv., Milano, 2005;  
98  Anche se, detto credito, era ancora sub-judice, poiché, come ben noto, la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. presuppone un 

accertamento del credito davanti al giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere. 
99 Su tal punto acutissima dottrina (SACCO, op.cit.,311) aveva già criticamente osservato che “il diritto ama lottare contro gli abusi. Eccolo 

in lotta contro l’abuso di posizione dominante, contro l’abuso dell’immagine altrui, contro gli abusi che commette l’usufruttuario alienando 

o deteriorando i beni”; Per un’interessante analisi del possibile rapporto tra abuso del diritto e prelazione legale si vd. R. CARLEO,Prelazione 

legale ed interesse dei creditori, Milano, 2000, 182; 
100 Basti solo pensare all’esplosione, negli ultimi anni, di dètto principio in materia tributaria. Per una recente analisi di casistica 

giurisprudenza in tema di abuso del diritto si veda FALCO,La buona fede e l’abuso del diritto, Milano, 2010; 
101 Come è noto, l’exceptio doli generalis, nel diritto romano, “si riferisce non già ad un vero dolo commesso in danno del convenuto nel 

momento in cui è sorto l’atto giuridico sul quale la domanda giudiziale è fondata (exceptio dolo praeteriti), ma ad un dolo impropriamente 

detto, imputato all’attore, allorché chiede una condanna che, sebbene conforme allo stretto diritto, tuttavia, tenuto conto delle varie 
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alcuni autori102 avevano teorizzato che non ogni forma di estrinsecazione di un diritto 

soggettivo fosse da considerare legittima. 

La dottrina francese103 si esprimeva a favore di un controllo contenutistico del diritto 

soggettivo, prevedendo anche delle ipotesi di responsabilità del titolare del diritto stesso in 

caso di danno ad altro consociato104. 

In realtà il nostro ordinamento non prevede norme che tipizzano la figura dell’abuso del 

diritto105: a seguito dell’entrata in vigore dell’odierno codice civile, si è divisa una dottrina più 

                                                                                                                                                              
relazioni ed affidamenti sorti tra le parti, riuscirebbe iniqua (exceptio doli praesentis)” vd. RANIERI,Il principio generale di buona fede, in 

Manuale di diritto privato europeo, II, Milano, 2007, 495. 

Tale figura giuridica è rimasta nell’ordinamento tedesco l’applicazione dell’eccezione di dolo in tema di divieto di abuso del diritto e buona 

fede all’interno del § 242 BGB. Per un’analisi delle principali teorie della dottrina tedesca in merito si vd. RANIERI,Eccezione di dolo 

generale, in Noviss. dig. it. disc. priv., VII, Torino, 1999.  
102 Tra gli altri L. JOSSERAND,De l’esprit des droits et de leur relativitè. Thèorie dite de l’abus des droits, Paris, 1939, 15 ss.; 
103 Sulla dottrina francese della seconda metà dell’Ottocento si vd. IRTI, Dal diritto civile al diritto agrario (Momenti di storia giuridica 

francese), Milano, 1962, 45 ss. In particolare il suggestivo passaggio che recita “L’immagine più viva di fermenti di revisione che si 

raccolgono intorno alla teoria dell’abuso del diritto, di questa crisi che arde insieme individuo ed ordine giuridico tradizionale, di un 

mondo, in breve, che cerca un nuovo equilibrio, è dato scorgere nell’opera di Josserand che rispecchia itempi con appassionata e vigorosa 

sensibilità. Punto di partenza del pensiero di Josserand è il rapporto tra individuo e società, dacchè, se il diritto soggettivo tutela il 

“pertinere” di un interesse al singolo, ogni suo sviluppo critico dovrà muovere da un’idea della posizione dell’uomo nel mondo. (…) Su 

questa linea si colloca il sistema dei limiti ma il Josserand avverte che è necessario andare oltre, procedere dall’estrinseco all’intrinseco e 

colpire la finalità tipica dell’attribuzione fatta all’individuo”. 
104PATTI,op.cit., 2; 
105 Il principio generale di abuso del diritto era previsto sia nel Progetto di codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti all’art .74 

(che recitava “E’ tenuto al risarcimento colui che ha cagionato danno ad altri, eccedendo nell’esercizio del proprio diritto i limiti posti 

dalla buona fede e dallo scopo per il quale il diritto gli fu riconosciuto”) e dall’art. 7 del Progetto ministeriale del I libro del codice civile 

del 1936 (“Nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per cui il diritto medesimo gli è stato riconosciuto”). 

Tale principio, tuttavia, fu espunto nella versione definitiva del codice civile del 1942. 

Le ragioni che hanno spinto il legislatore ad avversare il principio dell’abuso del diritto sono varie: parte della dottrina (Rescigno) ha 

sostenuto una certa ambiguità della figura stessa, altri autori (Busnelli e Navarretta) hanno ritenuto che il silenzio del codice del 1942 su tale 

categoria fosse dovuto al pericolo “…di funzionalizzazione del diritto, di tipo sociale, politico, etico o finanche religioso, affidata al 

potenziale arbitrio della fonte secondaria di tipo giurisprudenziale” (Abuso del del diritto e responsabilità civile, op. cit. 84-85). 

Tale ricostruzione appare particolarmente efficace anche confrontando la Relazione della Commissione reale per la riforma dei codici, nella 

quale si osserva alla pag. 6 che si sconsigliava l’introduzione nel nostro ordinamento del principio dell’abuso del diritto poiché esso 

potrebbe attribuire alla giurisprudenza un ruolo arbitrario. 

In realtà il codice del 1942 prevede delle norme che sanzionano la condotta contraddittoria di chi fa valere una pretesa in giudizio ed in tal 

modo si trae vantaggio dal proprio comportamento sleale come ad es. l’art. 1260 2° co. c.c. il quale rende opponibile al cessionario che ne 

era a conoscenza il patto con cui le parti hanno escluso la cedibilità del credito e l’art. 1993 2° co. c.c., che estende l’opponibilità delle 

eccezioni fondate sui rapporti personali al possessore che ha acquistato il titolo di credito per agire intenzionalmente a danno del debitore. 

Tuttavia questi esempi di norme codicistiche di repressione del dolo delle parti non convinsero la dottrina dell’epoca ad accettare la 

possibilità di desumere da queste norme, un principio generale. 

Scrive infatti un Maestro del diritto civile “anche ammesso che le disposizioni surriferite (vd. Artt. 1260 2° co. e 1993 2° co. c.c.) debbano 

spiegarsi come applicazioni di quella stessa concezione equitativa che lato sensu era alla base dell’exceptio doli generalis, una volta che le 

disposizioni stesse sono penetrate nel sistema normativo, dando luogo a specifici comandi e divieti, quello che era, non solo tecnicamente, 

ma anche nello spirito, il contenuto dell’exceptio doli praesentis è venuto meno” (TORRENTE, Eccezione di dolo, in Enc. dir., XIV, Milano, 

1965).  
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sensibile alle implicazioni ed alla possibile funzione (studiando quali potessero essere gli 

elementi costitutivi dell’abuso del diritto106) che poteva avere questo istituto ed una dottrina 

che invece lo ha ritenuto quantomeno superfluo o addirittura inconcepibile nel nostro 

ordinamento107. 

A prima vista l’abuso del diritto potrebbe effettivamente costituire una sorta di ossimoro 

giuridico ovverosia come è possibile che l’esercizio di un diritto, ancor più in materia 

contrattuale108, possa costituire un abuso? 

La qualificazione di una situazione soggettiva potrebbe non lasciare spazio ad un possibile 

abuso in considerazione del fatto che un ordinamento non può attribuire un diritto e poi 

negarne il libero utilizzo: particolarmente appropriato risultava essere l’antico brocardo qui 

iure suo utitur neminem laedit109, il qualeesprime chiara espressione del principio di non 

contraddizione. 

Questa valutazione trova luogo soltanto un piano astratto che non risponde alle esigenze 

proprie del diritto nella sua fase attuativa; pertanto il giudizio sulla conformità dell’esercizio 
                                                                                                                                                              
Per una ricostruzione storica di questa vicenda si vd. V. GIORGIANNI,L’abuso del diritto nella teoria della norma giuridica, Milano, 1963, 5 

ss.; 
106 Su cui, recentemente, Cass. civ. sez. III, 18.9.2009, n. 20106. Gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto sarebbero: a)La titolarità di un 

diritto soggettivo in capo ad un soggetto; b)la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità 

di modalità non rigidamente predeterminate; c)la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice 

attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico o extragiuridico; d)la 

circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed 

il sacrificio cui è soggetta la controparte; 
107SACCO,op.cit., 311; ma prima ancora si vd. DE CUPIS,Il danno, I, Milano, 1966, 32 ss.; Di notevole interesse la posizione di F. SANTORO-

PASSARELLI,Dottrine generali del diritto civile, 9° edizione, Napoli, 2002, 77 il quale sostiene che la figura dell’abuso del diritto non ha 

ragione di esistere poiché gli atti emulativi e quelli non rispondenti alla buona fede costituiscono un eccesso dal diritto ponendosi al di fuori 

del diritto stesso e perciò punibili secondo le norme generali del codice civile. Tuttavia si può rispondere la differenza che percorre l’abuso 

dall’eccesso del diritto: come sostiene, infatti, attenta dottrina (Busnelli e Navarretta) “l’eccesso dal diritto implica un superamento di limiti, 

più o meno, generali, ma comunque determinati in astratto e a priori. L’abuso del diritto coinvolge, viceversa, una tipologia di regole che 

permettono una valutazione giudiziale a posteriori”. 

In realtà il tema dell’abuso del diritto ha diviso la dottrina ancor prima che sul piano giuridico, su quello dogmatico-filosofico (vd. 

RESCIGNO,op.cit., 144 ss.) distinguendosi le posizioni di chi ha inteso l’abuso del diritto come strumento di controllo volto ad eliminare 

progressivamente l’autonomia privata e di coloro che hanno, al contrario, “…sottolineato come l’esercizio dei diritti soggettivi non si possa 

risolvere nella sfera egoistica del titolare, ma debba inserirsi armoniosamente nella rete degli interessi perseguiti dalla comunità politica 

nel suo complesso, ed emergenti dalla coscienza sociale” (PINO, op.cit., 6); 

Più di recente si è mostrato decisaemente contrario all’utilizzo dell’abuso del diritto ORLANDI, op. cit., il quale ha sostenuto 

l’inconfigurabilità “ontologica” di questa categoria. 
108 Sul tema recentemente MASTRORILLI,L’abuso del diritto e il terzo contratto, in Danno e resp., Milano, 4\2010, 347 ss. L’autore, in 

particolare, critica la teoria che vede l’istituto dell’abuso del diritto come strumento di giustizia correttiva del contratto; 

SCOGNAMIGLIO,Abuso del diritto, buona fede, ragionevolezza (verso una riscoperta della pretesa funzione correttiva dell’interpretazione 

del contratto?), in Nuova giur. comm., Milano, 3\2010, 139 ss.; 
109 Il quale viene previsto a base anche dell’art. 51 c.p. rubricato “Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”; 

In diritto penale, peraltro, la norma in esame assume una forte pregnanza in quanto causa tipica di esclusione dall’antigiuridicità. Sul tema 

MANTOVANI,Esercizio del diritto (dir. pen.), in Enc. giur., XV, 1966, Roma, 631 ss; 
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del diritto all’attribuzione ordinamentale dovrà essere effettuato su un piano concreto che 

analizzi le disfunzioni della norma stessa che si presume abusata110. 

Pertanto tale visione risulta non più praticabile poiché oggi, a causa  di una proliferazione 

normativa a diversi livelli, si tratta di risolvere il conflitto non più tra il diritto ed il suo esercizio 

bensì tra il riconoscimento e l’esercizio di più diritti in conflitto tra loro111. 

Analizzata sotto questo punto di vista, la teoria dell’abuso cercherebbe di reprimere quelle 

situazioni in cui la norma non riesca ad estrinsecare le finalità approvate dall’ordinamento112. 

3 – L’ATTUALE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO. 

Un abuso del diritto risulta possibile quando l’esercizio legittimo di autonomia privata ecceda 

determinati limiti che sono diversi da quelli ad esempio previsti in un contratto considerato 

come atto in sé. 

Negli ultimi anni si può osservare come vi sia stato sia da parte della dottrina che della 

giurisprudenza, un nuovo (rectius: rinnovato) orientamento. 

La presa d’atto di un’analisi della teoria dell’abuso come di uno strumento volto a 

correggere un’interpretazione distorta delle norme giuridiche pone in primo piano la 

responsabilità dell’interprete113 che sarà chiamato ad analizzare la funzione della norma 

oggetto di abuso: detta valutazione dovrà essere esclusivamente di tipo giuridico, ovverosia 

ancorata a principi ricavabili dalla Costituzione114 come si vedrà in seguito. 

L’interprete dovrà vedere non solo il significato delle norme nei singoli casi ma anche gli 

interessi che vengono in essere e che sono ricercati dalle parti115. 

                                                   
110 Particolarmente appropriata la definizione di GAMBARO (“Abuso del diritto. II)Diritto comparato e straniero, in Enc. giur., I, 1988, 

Roma, 1, ss.) il quale parla apertamente di “fallimento della programmazione normativa”; 
111DI MARZIO,Teoria dell’abuso e contratti del consumatore, in Riv. dir. civ., Milano, 5\2007,685. Di notevole interesse la posizione di 

BUSNELLI e NAVARRETTA,op. cit., 80, secondo cui il suddetto brocardo si dimostra incapace di spiegare le ipotesi in cui occorre confrontare 

e bilanciare contrapposti diritti e libertà, per giudicare dell’ingiustizia del danno; 
112 Si tenga conto che esiste anche il problema del c.d. abuso nel contratto come nel caso dell’abuso di posizione dominante (art. 82 Trattato 

CE) o a riguardo delle clausole abusive nel codice del consumo (art. 33): “in queste discipline non cade in considerazione il contratto, ma 

variamente l’esercizio della libertà di contratto (manifestato nell'imposizione unilaterale del regolamento)” (DI  MARZIO,op. cit., 704); 
113 Ampiamente condivisibile, in tal senso, la riflessione di RESTIVO (op.cit., 299), secondo cui la categoria generale dell’abuso del diritto 

“almeno in una prospettiva conoscitiva, risulta strumento non solo utile ma necessario dell’apparato concettuale di cui il giurista si serve 

per dare forma giuridica ai fatti”; 
114 Sull’importanza del parametro costituzionale come riferimento per le norme civilistiche si rimanda a P. PERLINGIERI,Il diritto civile nella 

legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006; 
115 Grande importanza ha avuto nella ricostruzione di questo istituto il diritto comunitario, esso stesso costruito sulla base di clausole 

generali. Si sottolinea in particolare la rilevanza dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella valutazione della composizione degli 

interessi indicata dalla norma che si presume abusata. Sul tema si vd. NAVARRETTA,Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto 
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La Sez. III della Corte di Cassazione con sent. n. 13208\2010 cassa nel merito la sentenza 

impugnata e rinvia alla Corte d’Appello che dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per 

la risoluzione del contratto di locazione, dovendo accertare se vi sia stato un abuso del 

diritto da parte del Comune locatore. 

La Suprema Corte sottolinea in particolare che la scelta del locatore di proporre intimazione 

di sfratto per il mancato pagamento dei canoni locativi si caratterizzi per una certa 

pretestuosità, dovuta alla scarsa importanza dell’inadempimento di fronte alla 

compensazione del credito precedente. 

In sostanza, sembrerebbe che il Comune locatore, non detraendo le somme pagate per 

l’appalto da parte della società conduttrice, avesse avuto come unico obiettivo la 

cristallizzazione dell’inadempimento del conduttore stesso116. 

4 – ABUSO DEL DIRITTO E BUONA FEDE OGGETTIVA. 

La Suprema Corte di legittimità sceglie di ricorrere alla figura dell’abuso del diritto come 

concretizzazione del principio di buona fede oggettiva117: il Comune locatore avrebbe 

utilizzato lo strumento della risoluzione per scopi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, 

pur avendo a disposizione altre vie per tutelare i propri interessi. 

Si rende necessaria, a tal punto, una riflessione sul concetto di buona fede come fonte 

integrativa del contratto ex art. 1374 c.c.118. 

Si è molto discusso sull’ambito di operatività dell’art. 1374 c.c. ed in particolare sul se 

l’integrazione riguardi il contenuto del contratto o i suoi effetti. 

Mi limito a ricordare che parte della dottrina119 ha sostenuto che la collocazione sistematica 

scelta dal legislatore (all’interno cioè del capo V Titolo II del Libro IV del c.c.) non è 

                                                                                                                                                              
europeo, in Rass. dir. civ., Napoli, 2005, 507 ss.; P. PERLINGIERI,Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, in Rass. 

dir. civ., Napoli, 2001, 334 ss.; 

116SCARPA,L’esecuzione secondo buona fede del contratto di locazione, in Immobili e proprietà, Padova, n. 10\2010, 654; 
117 Critico sul tema SACCO,op. cit., 355 ss.; 
118 Sul tema DI MAJO,La buona fede correttiva di regole contrattuali, in Corriere giur., 2000, 1486 ss.; FRANZONI,Buona fede ed equità tra 

le fonti di integrazione del contratto, in Contatto e impresa, 1999, 83 ss.; MENGONI,Spunti per una teoria delle clausole generali, in Rivista 

critica. dir. priv., 1986,5 ss.; RODOTÀ,Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, 214 ss.; 
119BIANCA,op. cit., 500, il quale enuncia tale tesi sulla base del presunto fondamento etico che viene riconosciuto alla buona fede; Contra 

NATOLI,L’attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1974, 27 ss. secondo cui la buona fede si applicherebbe, stante la collocazione 

codicistica, nella fase dell’attuazione del contratto; In passato si è considerata la buona fede come legata alla schiettezza contrattuale o alla 

solidarietà sociale ma tali riferimenti attengono solo al lato psicologico, in questo caso del locatore e, pertanto, non possono essere accettati. 
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vincolante, potendo l’interprete ritenersi libero di ricostruire il sistema in base ad una visione 

globale più ampia, idonea a individuare e definire le problematiche sottese120. 

Appare maggiormente adeguato il riconoscimento della buona fede nell’esercizio dei poteri 

discrezionali derivanti dal contratto121: in tal modo la giurisprudenza di legittimità ha seguito 

la c.d. buona fede oggettiva come criterio capace di determinare il contenuto del rapporto 

giuridico, in particolare nel quadro di un’interpretazione integrativa della norma 

contrattuale. 

L’istituto dell’abuso del diritto si ricollega alla distinzione di origine dottrinale122 e ultimamente 

recepita anche dalla giurisprudenza di legittimità123 tra regole di validità e regole di 

comportamento: secondo tale prospettiva la buona fede come regola di valutazione del 

comportamento delle parti in sede esecutiva del contratto produrrebbe la possibilità per 

una delle parti di ricorrere allo strumento della risoluzione per inadempimento. 

Argomentando in tal modo, la buona fede potrebbe costituire uno strumento per 

l’interprete, atto a controllare anche in senso modificativo o integrativo lo statuto negoziale 

a garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi124, senza dimenticare che la 

valorizzazione del principio dell’abuso del diritto oggi risponde ad un’esigenza di protezione 

del contraente. 

Il concetto di buona fede oggi assume una grande importanza ed un ruolo pervasivo 

all’interno del c.d. diritto privato europeo125 e in particolare nella formulazione dei Principi di 

diritto privato europeo dei contratti (PECL): in questa sede mi limiterò a sottolineare che, a 

                                                   
120 Cfr. Relazione tematica “Buona fede come fonte di integrazione dello statuto negoziale: il ruolo del giudice nel governo del contratto”, 

Corte Suprema di Cassazione- Ufficio del Massimario, 10 settembre 2010 in www.cortedicassazione.it; 
121SCARPA,op. cit., 656; 
122 Di fondamentale importanza il testo di D’AMICO,Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 

1996. Tale distinzione risulta accentuata se si fa ricorso alla clausola di buona fede come criterio di giudizio della validità del contratto: in 

particolare nella disciplina dei contratti del consumatore si vd. a tal proposito ROPPO,Contratto di diritto comune, contratto del 

consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in Riv. dir. priv., Milano, 2001, 783 

ss.; 

Inoltre la violazione del principio di buona fede di per sé non comporta la nullità del contratto bensì il solo risarcimento dei danni come 

dimostrerebbe l’art. 1338 c.c. sul punto si vd. VETTORI,Buona fede e diritto europeo dei contratti, in Europa dir. priv., Milano, 2002. 
123  Cass. S.U. 19.12.2007, n. 26724, con nota di VETTORI,Regole di validità e di responsabilità di fronte alle Sezioni Unite. La buona fede 

come modello risarcitorio, in Obbl. e contr., Torino, 2008, 104 ss.; Si segnala anche, per un diverso approccio, GENTILI,Disinformazione e 

invalidità: i contratti di intermediazione dopo le Sezioni Unite, in Contr., Milano, 2008, 393 ss.; 
124 In tal senso Cass. S.U. 15.11.2007, n. 23726, pubblicata, tra gli altri, in Nuova giur. comm., 1\2008, 458 ss. con note di COSSIGNANI, 

Credito unitario, unica azione, e FINESSI, La frazionabilità (in giudizio) del credito: il nuovo intervento delle Sezioni Unite. Tuttavia, vi è 

anche il rischio già sottolineato da parte della dottrina (tra gli altri, R. NATOLI, Abuso del diritto e abuso di dipendenza economica, in Contr., 

Milano, n. 5\2010, 531) che la clausola di buona fede sia una sorta di “passepartout” per legittimare il controllo del giudice sull’equilibrio 

del contratto. 
125 Sul punto CASTRONOVO,Un contratto per l’Europa, in Principi di diritto europeo dei contratti, I e II, a cura di Castronovo, Milano, 

2001; VETTORI,Buona fede e diritto europeo dei contratti, in Europa dir. priv., 2002, 915 ss.; 
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dire il vero, il sistema delineato dai PECL rinuncia a utilizzare lo strumento dell’abuso del 

diritto, valorizzando al massimo la clausola di buona fede enunciata fin dall’art. 1:201, 

secondo il quale le parti devono agire nel rispetto della buona fede e della correttezza126. 

Tuttavia, l’art. II- 114 della c.d. Costituzione europea prevedeva proprio l’istituto dell’abuso 

del diritto127, sebbene in una diversa accezione, segno tangibile dell’attenzione del 

legislatore comunitario sul tema. 

Tenendo sempre presente l’evoluzione del diritto contrattuale, nulla esclude la possibilità di 

considerare la violazione dei principi di buona fede e correttezza come un abuso del diritto 

inteso come slealtà della condotta della parte, in ossequio al rispetto del dovere generale di 

solidarietà di cui all’art. 2 Costituzione128. 

Quest’ultimo impone alle parti del rapporto obbligatorio di agire nell’ottica di un 

bilanciamento degli interessi vicendevoli a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi 

contrattuali: ciò non è accaduto nella controversia in esame, dove al contrario una parte ha 

cercato di utilizzare uno strumento come la risoluzione per un fine al di fuori degli scopi della 

risoluzione stessa. 

In realtà il parametro costituzionale sopra citato potrebbe risultare evanescente a fronte di 

un’economia attuale caratterizzata dalla velocità dei traffici commerciali, da esigenzedi 

rapidità delle contrattazioni129, dalla standardizzazione contrattuale predisposta dalla parte 

professionista130 e da uno sfrenato individualismo. 

                                                   
126 Molto interessante risulta essere la fase della concretizzazione della suddetta clausola generale di buona fede: a tal proposito si segnalano 

le importanti considerazioni di CASTRONOVO,op. cit., 40 secondo cui “il convincimento del giudice atterrà non su quello che egli riterrà 

giusto o meno, bensì a quello che riterrà giusto secondo la morale sociale, che la clausola generale ha la funzione di richiamare”. 

Ancora, non risultano accenni all’abuso del diritto nemmeno nel progetto DCFR (Draft Common Frame of Reference), ideato dalla 

Commissione europea nel suo Action Plan di cui alla Comunicazione al Parlamento e al Consiglio del dicembre 2003 ed elaborato da una 

commissione di giuristi europei, lo SGECC (Study group on a European Civil Code). 

Per maggiori informazioni si veda la versione italiana, Il Draft Common Frame of Reference del diritto privato europeo, a cura di Alpa-

Iudica-Zatti-Perfetti, Padova, 2009; 
127 Art. II- 114 Abuso del diritto “Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di 

esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e 

libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta”. 
128 In giurisprudenza Cass. civ. 7.6.2006, n. 13345 con nota di MELONI CABRAS, in Obbl. e contr., 2006, 526 ss; Cass. civ. 27.10.2006, n. 

23273 con nota di BUFFONE, in Il Civilista, Milano, n. 12\2008, 34 ss.; Cass. civ. 6.8.2008, n. 21250 in Guida dir., n. 41\2008, 49; Cass. civ. 

18.9.2009, n. 20106. In dottrina tra gli altri, PATTI,op. cit., 7 sottolineando inoltre che “il principio dell’abuso del diritto diviene mezzo di 

bilanciamento dei contrapposti interessi, consentendo al giudice di decidere in modo equo in una serie infinita di ipotesi”; 
129  Sull’argomento, tra gli altri, si vd. P. PERLINGIERI,Nuovi profili del contratto, in Rass. dir. civ., 3\2000, 545 ss.; L’illustre autore descrive 

una nuova ricostruzione del fenomeno contrattuale analizzando il contratto stesso all’interno di una mutata situazione economico-normativa 

sovranazionale, in particolare sulla spinta della legislazione comunitaria in tema di contratti del consumatore; 
130  Sulle conseguenze giuridiche generate dalla contrattazione standardizzata, IRTI,Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

1998, 347; 
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Il richiamo ad un generico dovere di solidarietà sociale, infatti, potrebbe peccare di 

tassatività anche se non si dubita certo del fatto che la Costituzione fondi una chiara 

gerarchia di valori per cui l’iniziativa economica è subordinata alla tutela della persona131. 

Il tema si inserisce nel ben più ampio dibattito riguardo i nessi tra contratto e mercato132: il 

contratto viene analizzato da una diversa angolazione, considerato non più in se e per sé 

bensì nel contesto in cui esso nasce e si relaziona. 

Se ne inferisce che solo dalla definizione di parametri oggettivi si può conoscere quando il 

diritto è esercitato in modo non conforme alle finalità dell’istituto utilizzato: si avrà quindi un 

giudizio concreto sull’esercizio della libertà contrattuale. 

Nella controversia in esame, l’abuso, da parte del Comune di Termini Imerese, dello 

strumento della risoluzione si concretizza nel rifiutare il credito offerto in compensazione dalla 

controparte. 

Detta circostanza risulta quantomeno sospetta e può indurre a considerarla come una sorta 

di travalicamento dei confini dell’esercizio del diritto in esame ed in questa occasione si 

mostra tutta l’utilità che può avere nel nostro ordinamento la teoria dell’abuso del diritto, 

anche solo come strumento di indagine utilizzabile dal giudice. 

Secondo un’impostazione moderna della problematica, si può considerare l’abuso del 

diritto come un principio, non inteso quale “rovescio” della buona fede oggettiva, bensì 

come principio integrativo della stessa poiché quest’ultima rappresenta un canone 

generale cui ancorare la condotta delle parti133. 

Vi sarà la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono 

conferiti134 ovvero una sorta di bilanciamento tra interessi contrapposti: da un lato l’interesse 

del (presunto) danneggiante e dall’altro del (presunto) danneggiato. 

In altre parole sarà compito dell’interprete valutare se l’esercizio di un diritto sia in conflitto 

con altro diritto in una prospettiva dinamica del diritto stesso. 

                                                   
131 Scrive emblematicamente PERLINGIERI,op.cit., 492, “l’attività economica, categoria dell’avere, non può che essere strumentale ai valori 

esistenziali, alla categoria dell’essere”. 

In realtà, la libertà di iniziativa economica è anche un valore della persona (OPPO,Diritto dell’impresa e morale sociale, in Riv. dir. civ., 

Milano, 1992, I, 15) per cui l’esercizio della libertà di iniziativa è svolgimento della propria personalità; 
132 Su questo argomento senza pretesa di completezza si vd. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 2004; LIPARI,Diritto e 

mercato della concorrenza, in Riv. dir. comm., Milano, 2000, 325 ss.; OPPO,Impresa e mercato, in Riv. dir. civ., Milano, 2001, 421 ss.; 
133 Pare evidente una certa confusione da parte della Suprema Corte nell’utilizzare i concetti di buona fede oggettiva e abuso del diritto, 

spesso mischiandoli tra loro. 
134 Principio espresso dalla sent. Cass. civ. 18.9.2009, n. 20106, in Corriere giur., Milano, 12\2009, 1577 ss. con nota di MACARIO (Recesso 

ad nutum e valutazione di abusività nei contratti tra imprese: spunti da una recente sentenza della Cassazione, cit., 1577 ss.). 
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Secondo tale impostazione si potrà parlare di abuso del diritto come di “principio-ponte135” 

tra le norme codicistiche ed i principi costituzionali: in tal senso questo istituto può diventare 

un’occasione per rinnovare e ridefinire i limiti degli atti di autonomia privata. 

Inoltre di abuso del diritto si può parlare come requisito: in un’ottica di rinnovamento del 

diritto contrattuale si potrà parlare di requisito di liceità degli atti negoziali136. 

Il giudice dovrà valutare la proporzionalità e la ragionevolezza al fine di una equa 

valutazione degli interessi indicati dalla norma sostanziale e solo in tal modo il richiamo alla 

buona fede consentirebbe di riscrivere il contratto. 

Tale sentenza, a differenza di altre, sembrerebbe essere esempio di una prudente 

applicazione del principio dell’abuso del diritto da parte della Suprema Corte ma non per 

l’utilizzo degli indici rilevatori del superamento dei limiti imposti all’esercizio del diritto 

soggettivo così come stabiliti dalla sentenza in tema di recesso ad nutum e abuso del 

diritto137, bensì per l’attenzione prestata ad alcuni indici di un possibile esercizio scorretto del 

diritto come ad esempio “il peculiare tempismo” con cui il Comune locatore ha intimato lo 

sfratto per morosità al conduttore. 

Tali indici possono essere sintomatici di un abuso del diritto: a ben vedere la difficoltà 

nell’utilizzo di tale teoria parrebbe, ad un’analisi più approfondita, più che altro un problema 

di pura interpretazione delle norme oggetto di esame nei casi concreti. 

                                                   
135  La definizione è di BUSNELLI e NAVARRETTA,op. cit., 111; 
136  In tal senso si colloca la riflessione di D. RUSSO,Giustizia del contratto e sindacato giudiziale, in Rass. Dir. Civ., 4\2004, 1102, con 

riferimento anche alla buona fede e all’equità; 
137 Permangono tuttora dei lati oscuri anche in relazione all’enunciazione di dètti elementi costitutivi dell’abuso del diritto tant’è che 

un’attenta dottrina (GENTILI, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione, cit., 360), in sede di commento della sentenza Cass. 18.9.2009, n. 

20106, ha ritenuto che il prevedere, da parte della Corte di Cassazione, gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto sia “una dotta 

osservazione, ma del tutto in conferente al caso di specie, in cui le modalità di esercizio erano predeterminate proprio nel modo in cui il 

titolare le ha usate”. 

In particolare, “la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto 

secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico o extragiuridico”, apre ampi e nuovi inediti scenari per il 

giudice che deve interpretare le norme: questo presunto criterio extragiuridico oltre che risulta essere del tutto vago ed indeterminato, 

rischierebbe di stravolgere l’intero insieme delle norme positive. 

Su posizioni analoghe RESTIVO,Abuso del diritto e autonomia privata. Considerazioni critiche su una sentenza eterodossa, cit., 344, il quale 

sostiene che “la prospettiva di una valutazione condotta alla stregua di criteri (non solo giuridici, ma anche) extragiuridici deve essere 

respinta in modo netto, perché è affetta dal grave vizio metodologico di disconoscere il vincolo che lega e deve legare l’interprete al dato 

positivo”. 
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In tal senso l’interpretazione secondo buona fede consentirà al giudice di scegliere tra più 

significati possibili delle clausole contrattuali, quello volto a garantire un’esegesi corretta 

degli interessi dei contraenti138. 

Pertanto si avrà abuso del diritto quando la finalità perseguita dalla parte non sia quella 

consentita dall’ordinamento. 

Questa pronuncia, dunque, sembra meno perentoria rispetto ad altre sullo stesso argomento 

ed induce a sperare che la Suprema Corte possa in futuro riuscire a chiarire (o almeno a 

rendere meno nebuloso) questo tema. 

Nel caso in oggetto spetterà ora al giudice di merito valutare, alla luce delle valutazioni 

svolte dalla Cassazione, se , nel caso concreto, l’utilizzo dello strumento della risoluzione sia 

stato congruo e rispettoso di quel principio di buona fede così come precedentemente 

interpretato al fine di evitare il rischio, già prospettato diversi anni addietro139, di “abuso” 

dell’abuso del diritto. 

Il Fatto 

Con atto notificato il 17 settembre 2002 il Comune di Termini Imerese intimava sfratto per morosità a I.G.AR. s.r.l., 

conduttrice di un immobile, con annessa zona termale, di sua proprietà. Secondo il locatore, che contestualmente 

citava l’intimata per la convalida, la società conduttrice si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni di 

locazione. 

Resisteva I.G.A.R. s.r.l., la quale eccepiva che il credito vantato dal Comune di Termini Imerese si era estinto per 

compensazione con il maggior credito, di cui alla sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1051 del 1999, da 

essa maturato nei confronti dell’ente locatore. Spiegava anzi la convenuta domanda riconvenzionale per la 

condanna dell’Amministrazione intimante ai danni da lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. 

Con sentenza depositata il 19 febbraio 2004 il giudice adito dichiarava la risoluzione del rapporto di locazione per 

grave inadempimento del conduttore; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente che 

veniva altresì condannata al pagamento della somma di euro 185.924,48, a titolo di penale. 

 

Proposto gravame dalla società soccombente, la Corte d’appello, con sentenza depositata il 10 novembre 2005, in 

parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava inammissibile la domanda di condanna di I.G.A.R. s.r.l. al 

pagamento della somma di euro 185.924,48, conseguentemente eliminando la relativa statuizione. Confermava nel 

resto l’impugnata sentenza. Per quanto qui interessa, così motivava il giudicante il suo convincimento. 
                                                   
138VIGLIONE,Il giudice riscrive il contratto per le parti: l’autonomia negoziale stretta tra giustizia, buona fede e abuso del diritto, in Nuova 

giur. comm., Milano, 3\2010, 152. Di notevole interesse la posizione di FRANZONI,op. cit., 82 ss, il quale sostiene che la regola di buona 

fede ha finito per occupare lo spazio che sarebbe dovuto essere riservato all’equità. 

L’illustre autore aggiunge anche che “la repressione di un abuso con la buona fede è il presupposto logico e giuridico per riequilibrare con 

l’equità”. 

Ciò lascerebbe intendere come ha fatto, ROLLI (Le attuali prospettive di oggettivazione del contratto: verso la rilevanza della congruità 

dello scambio contrattuale?, in Contratto e impresa, Milano, 2001, 630) che il richiamo alla buona fede è utilizzato dal giudice come 

strumento per riequilibrare il contratto secondo equità, sulla base dell’idea che tra le due regole vi può essere interazione. 
139D’AMELIO, op. cit., 96. 
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La compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243 cod. civ., invocata dall’appellante, presuppone l’accertamento 

del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione sia fatta valere, mentre non può fondarsi 

su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento 

sia divenuto definitivo. Nella fattispecie, il controcredito vantato dall’appellante era ancora sub iudice, essendo 

stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che lo aveva 

riconosciuto, di guisa che difettava il requisito della certezza necessario all'operatività sia della compensazione 

legale che di quella giudiziale. Alcuna rilevanza poteva poi avere l’esecuzione data dal Comune, prima dello 

sfratto, alla sentenza di condanna, non avendo di certo l’Ente rinunciato ad attuare le procedure per la riscossione 

dei canoni arretrati e per il rilascio coattivo dell’immobile e avendo piuttosto mostrato di voler tenere distinte le due 

vicende scaturite, l’una, dalla ristrutturazione dell’Albergo delle Terme e, l’altra, dal rapporto di affitto tra Comune e 

I.G.A.R. 

Peraltro, a giudizio della Corte, disattesa l’eccezione di compensazione, restavano tout court travolte anche le 

ulteriori censure dell’appellante in ordine alla gravità dell’inadempimento addebitato alla conduttrice. 

 

Infine, considerato che la sentenza impugnata veniva riformata solo su un punto marginale della controversia, non 

sussistevano i presupposti per la condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 cod. proc. civ. 

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, I.G.A.R. Impresa Gestione 

Alberghi e Ristoranti s.r.l., formulando tre motivi. 

Resiste con controricorso il Comune di Termini Imerese, che propone altresì ricorso incidentale condizionato. 

La Motivazione 

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da I.G.A.R. s.r.l. e 

dal Comune di Termini Imerese avverso la stessa sentenza. 

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato 

nonché degli artt. 1241, 1242, 1243 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto 

decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. 

Riportato il contenuto pattizio essenziale dell’atto in data 10 aprile 1989, documentante due distinti contratti: quello 

di appalto, per la ristrutturazione del complesso termale-alberghiero, e quello di affitto, riguardante il medesimo 

immobile, e ricordato che il credito da essa vantato nei confronti del Comune per i lavori realizzati nell’immobile è 

stato giudizialmente accertato con sentenza ormai passata in giudicato, evidenzia che il Comune di Termini 

Imerese, con lettera del 13 settembre 2002, pur contestando il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione 

monetaria sugli importi a tale titolo liquidati a I.G.A.R. s.p.a., aveva tuttavia manifestato l’intento di voler dar corso, a 

saldo del residuo debito in questione, a due mandati di pagamento, dell’importo, rispettivamente, di euro 

378.234,07 e di euro 52.563,52, da emettere nei mesi successivi. 

 

Malgrado ciò, il 16 settembre 2002, reputando il credito vantato da I.G.A.R. illiquido e inesigibile, e quindi non 

eccepibile in compensazione, la giunta comunale aveva autorizzato il Sindaco a promuovere azione di sfratto per 

morosità ai sensi dell’art. 658 cod. proc. civ. 

Sostiene quindi l’impugnante che il giudice a quo, nel negare ingresso all’eccezione di compensazione, aveva 

applicato i principi in tema di compensazione giudiziale, laddove la società, opponendo che il credito del Comune 

si era già estinto, quanto meno in coincidenza con la manifestazione di volontà dello stesso di pagare il proprio 
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debito, aveva eccepito la compensazione legale. La sentenza impugnata aveva così violato il principio di 

corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. civ. 25 marzo 2004, n. 5947). 

Avrebbe altresì errato la Curia territoriale nel respingere l’eccezione di compensazione sull’assunto che 

difetterebbe, nella fattispecie, il requisito della certezza che l’art. 1243 cod. civ. richiede sia per la compensazione 

legale che per quella giudiziale, senza considerare che la certezza non è requisito necessario al verificarsi della 

prima, essendo a questa funzionale solo la liquidità e la esigibilità dei debiti e crediti reciproci. In ogni caso, il 

requisito in parola si era concretizzato nel corso del giudizio, essendo stato respinto con sentenza del 4 febbraio 2005 

il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo: in tale contesto, non sussistendo più ostacoli 

alla operatività della compensazione, la domanda di risoluzione avrebbe dovuto essere rigettata. 

Aggiunge ancora la deducente che la Corte d’appello, valorizzando la volontà del Comune di tenere distinte le 

due vicende giudiziarie, l’una riguardante il compenso dovuto a I.G.A.R. per la ristrutturazione, e l’altra il rapporto di 

affitto tra il Comune e la stessa I.G.A.R., aveva violato il disposto degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ., nonché i 

principi generali in matteria di compensazione, posto che questa estingue i due debiti dal giorno della loro 

coesistenza, a prescindere dalla volontà delle parti. 

1.2 Le censure sono infondate, ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba, in taluni passaggi, essere 

integrata e corretta, ex art. 384 cod. proc. civ. 

Pacifico che l’istituto della compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243, comma 2, cod. proc. civ., presuppone 

l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione medesima è fatta 

valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e 

prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass. civ. 25 maggio 2004, n. 10055; Cass. civ. 13 maggio 

2002, n. 6820), la ricorrente affida l’attacco alla scelta decisoria del giudice a quo ai seguenti, consequenziali rilievi: 

a) la compensazione eccepita in giudizio era quella legale, non già quella giudiziale; b) la certezza non è prevista 

dalla legge come requisito della compensazione legale; c) anche a opinare diversamente, il requisito della 

certezza è sopravvenuto nel corso del giudizio; d) posto che la compensazione legale estingue i due debiti dal 

giorno della loro coesistenza (art. 1242 cod. civ.), la domanda di risoluzione per morosità andava in ogni caso 

rigettata. 

1.3 A confutazione di tali critiche il collegio osserva quanto segue. 

Contrariamente all’assunto dell’impugnante, il requisito della certezza è, per così dire, consustanziale all’istituto della 

compensazione legale. È infatti a dir poco ovvio che essa non possa operare qualora il credito opposto in 

compensazione sia contestato nell’esistenza o nell’ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del 

credito medesimo laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, siffatto requisito, insieme 

a quelli della omogeneità e della esigibilità delle reciproche poste debitorie e creditorie (confr. Cass. 18 ottobre 

2002, n. 14818). 

Venendo al caso di specie, la pendenza di un giudizio avente ad oggetto il credito vantato da I.G.A.R. nei confronti 

del Comune di Termini Imerese, nel mentre chiarisce le ragioni dell’insufficiente approccio del giudice di merito, che 

ha ritenuto di dover richiamare, in parte qua, i principi che presidiano l’istituto della compensazione giudiziale, 

impone di ritenere che correttamente sia stata negata l’operatività della compensazione legale malgrado la 

manifestazione di volontà del Comune di pagare la somma portata dalla sentenza della Corte d’appello di 

Palermo. E invero quella determinazione, assunta a fronte di un provvedimento giudiziale provvisoriamente 

esecutivo e quindi, per così dire, necessitata, non escludeva affatto la volontà dell’Ente di insistere nella 

contestazione delle pretese della controparte, tanto vero che il ricorso per cassazione già proposto avverso la 



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD – Gennaio 2012/1  209 
 

pronuncia della Curia territoriale, non venne affatto rinunziato. 

 

Ne deriva che la condivisibilità delle critiche formulate dalla ricorrente alla valorizzazione della volontà dell’Ente di 

tenere distinte le contrapposte e speculari situazioni debitorie e creditorie (valorizzazione sicuramente impropria, a 

fronte del principio per cui la compensazione opera a prescindere da qualunque accordo intervenuto tra le parti e 

anche senza la saputa dei debitori, come recitava l’art. 1285 del codice civile del 1865), non giova all’impugnante 

perché non scalfisce la tenuta dell’incidenza sull’operatività della compensazione delle perduranti contestazioni del 

credito vantato dal conduttore. 

 

1.4 Sta però di fatto che il requisito della certezza venne conseguito nel corso del giudizio, essendo stato respinto, 

con sentenza n. 2273 del 4 febbraio 2005, il ricorso per cassazione proposto dall’Ente territoriale avverso la decisione 

della Corte d’appello di Palermo. 

E allora il primo rilievo che si impone è che la circostanza del passaggio in giudicato della condanna del Comune al 

pagamento in favore di I.G.A.R. del credito da essa opposto in compensazione, e la connessa questione della 

incidenza di siffatta statuizione sulla valutazione dell’inadempimento del conduttore, non risultano in alcun modo 

trattati nella sentenza impugnata e integrano, perciò, una questione nuova. Posto allora che i motivi del ricorso per 

cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di 

appello e che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a 

fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su 

elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali, la ricorrente aveva l’onere, 

rimasto del tutto inosservato, di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito di tali dirimenti fatti, 

indicando anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio precedente 

lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. 

lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1°, 31 agosto 2007, n. 18440). 

Né è vero, come sostiene la ricorrente (pag. 20 del ricorso), che la Corte d’appello abbia deciso in costanza della 

controversia sul credito opposto. A ben vedere, infatti, la causa venne da essa assunta in decisione all’udienza 

collegiale del 28 ottobre 2005, laddove l’udienza di discussione del ricorso per cassazione era già stata celebrata il 

28 ottobre del 2004 e la sentenza pubblicata il 4 febbraio dell’anno successivo col numero 2273. Semmai, dal rilievo, 

contenuto nella pronuncia impugnata, per cui la questione del controcredito vantato dall’ odierna appellata è 

ancora sub judice perché il ricorso per cassazione non risulta (...) definito, emerge che essa non fu portata a 

conoscenza del decidente. 

1.5 Non è superfluo aggiungere, per gli spunti di riflessione che se ne andranno a trarre nell’esame del secondo 

mezzo, che il problema giuridico centrale posto dalla ricorrente - l’incidenza della compensazione legale i cui 

requisiti siano maturati nel corso di un giudizio di risoluzione sulla sussistenza dell’inadempimento che ha originato la 

relativa domanda - difficilmente avrebbe potuto trovare risposta in mancanza di una puntuale ricostruzione 

dell’epoca in cui sono via via insorte le poste creditorie hinc et inde vantate, accertamento indispensabile al fine di 

stabilire il giorno in cui, venuti i due debiti a coesistere, si è prodotta la vicenda estintiva. 

Il primo motivo di ricorso deve, in definitiva, essere rigettato. 

2.1 Col secondo mezzo la società ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1175 e 1375 cod. civ., 

nonché del principio generale di buona fede, omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della 

controversia, ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. Rileva, riportando testualmente il contenuto 

dell’atto di appello (pagine 7 e 9), che in sede di gravame era stato segnatamente evidenziato come il Comune, 
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omettendo di trattenere sulle somme pagate a I.G.A.R. quanto da questa dovuto a titolo di canoni di locazione, 

aveva violato l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede. 

Malgrado ciò, il decidente nulla aveva statuito sul punto, così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia. Ripercorsi i 

momenti salienti della vicenda per cui è controversia, e richiamata la nozione di abuso del diritto, torna 

l’impugnante a ribadire che la condotta del Comune di Termini Imerese - il cui debito, peraltro, sopravanzava di 

gran lunga la misura del credito da esso vantato nei confronti di I.G.A.R. per canoni di locazione - era 

assolutamente contrario a buona fede, essendo chiaramente volto a determinare l’inadempimento del conduttore 

al fine di chiederne successivamente lo sfratto per morosità (confr. Cass. n. 20399 del 2004). 

2.2. Le critiche sono fondate 

La Corte territoriale, all’esito di una diffusa esposizione delle censure svolte dall’appellante in punto di gravità 

dell’inadempimento addebitato al conduttore, ha liquidato i relativi motivi di gravame ritenendoli, in termini 

puramente assertivi, assorbiti dal rigetto dell’eccezione di compensazione. 

Trattasi, all’evidenza, di motivazione meramente apparente, che omette di farsi carico, malgrado le sollecitazioni 

dell’impugnante, dell’innegabile peculiarità dei rapporti tra le parti il cui sviluppo, se non consentiva di escludere 

tout court l’inadempimento del conduttore, esigeva puntuali verifiche in ordine alla sua gravità, in un assetto 

normativo in cui, per consolidato diritto vivente, tale valutazione deve essere operata alla stregua e di parametri 

oggettivi, attinenti all’economia complessiva del rapporto, e di criteri soggettivi, relativi al comportamento di 

entrambe le parti e alla eventuale incolpevolezza delle rispettive condotte (confr. Cass. civ., 18 febbraio 2008, n. 

3954). 

In particolare non poteva il giudice di merito sottrarsi alla valutazione della condotta del locatore in termini di 

correttezza e buona fede, indiscutibile essendo che la mancata detrazione dei pur reclamati canoni dovuti da 

I.G.A.R. dalle somme poste in pagamento dal Comune, costituì il passaggio obbligato per la successiva intimazione 

di sfratto per morosità, intervenuta con assai peculiare tempismo, e ciò tanto più che l’omessa compensazione, 

peraltro specificamente opposta dalla controparte, costrinse l’Ente a esborsi che ben avrebbe potuto evitare, se 

non avesse avuto il trasparente intento - di cui andrà scrutinata la corrispondenza a un interesse meritevole di tutela 

secondo l’ordinamento giuridico - di cristallizzare e rendere irreversibile l’inadempimento del conduttore. 

2.3 Valga al riguardo considerare che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, il principio della buona fede 

oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta delle parti, deve accompagnare il contratto in tutte le sue fasi, 

da quella della formazione a quelle della interpretazione e della esecuzione (confr. Cass. civ. 11 giugno 2008, n. 

15476; Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106), comportando, quale ineludibile corollario, il divieto, per ciascun 

contraente, di esercitare verso l’altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo 

diverso da quello cui questi diritti sono preordinati (confr. Cass. civ. 16 ottobre 2003, n. 15482) nonché, il dovere di 

agire, anche nella fase della patologia del rapporto, in modo da preservare, per quanto possibile, gli interessi della 

controparte, e quindi, primo tra tutti, l’interesse alla conservazione del vincolo. 

Peraltro, l’assenza nel nostro codice di una norma che sanzioni, in via generale l’abuso del diritto - che costituisce il 

vero punto critico delle risposte giudiziarie di volta in volta sollecitate sul punto - non ha impedito, a una 

giurisprudenza attenta alle posizioni soggettive in sofferenza, di sanzionare con l’illegittimità la cosiddetta 

interruzione brutale del credito, e cioè il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito tutte le volte in 

cui, benché pattiziamente consentito, esso assuma connotati di arbitrarietà (confr. Cass. civ. 21 febbraio 2003, n. 

2642; Cass. civ. 16 ottobre 2003, n. 15482 cit.); ovvero di colpire con l’invalidità la delibera assembleare affetta da 

eccesso di potere della maggioranza, in quanto adottata ad esclusivo beneficio della stessa e in danno dei soci di 
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minoranza (confr. Cass. civ. 11 giugno 2003, n. 27387), spingendosi al punto da prefigurare, in ambito contrattuale, 

in nome del dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, un sindacato - anche in senso 

modificativo o integrativo - dello statuto negoziale (confr. Cass. civ. sez. un. 15 novembre 2007, n. 23726; Cass. civ. 

20 aprile 1994, n. 3775; Cass. civ. 24 settembre 1999, n. 10511; Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128) 

nonché un controllo di ragionevolezza di singole clausole, in funzione di contemperamento degli opposti interessi 

dei paciscenti (confr. Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106). 

2.4 Con particolare riguardo alle problematiche sottese al presente giudizio, ritiene il collegio che l’apprezzamento 

della slealtà del comportamento della parte che invochi la risoluzione del contratto per inadempimento pur 

avendo altre vie per tutelare i propri interessi, non possa non ripercuotersi sulla valutazione della gravità 

dell’inadempimento stesso, che dell’abuso del creditore della prestazione costituisce l’interfaccia. Non par dubbio 

infatti che il giudizio di pretestuosità della condotta dell’attore in risoluzione si risolve nel riconoscimento della scarsa 

importanza dell’inadempimento, avuto riguardo all’interesse dell’altra, a un interesse, cioè, che poteva essere 

preservato senza ricorrere al mezzo estremo dell’ablazione del vincolo. 

L’inemendabile carenza argomentativa della sentenza impugnata su tali, dirimenti profili della controversia, 

oggetto di specifiche censure rimaste, in sostanza, prive di risposta, impone l’accoglimento del secondo motivo di 

ricorso. 

La decisione va pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito che dovrà valutare 

la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di locazione, applicando i principi innanzi enunciati e 

tenendo conto delle deduzioni dell’impugnante sul comportamento abusivo della controparte nonché del 

contesto complessivo dei rapporti tra le parti. 

Nell’accoglimento del secondo motivo restano peraltro assorbiti il terzo, volto a sollecitare la condanna dell’Ente ai 

danni per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., nonché l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato 

proposto dal Comune di Termini Imerese, al fine di far valere l’inammissibilità di tale domanda. 

P.Q.M. 

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo, assorbiti il terzo nonché il 

ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del 

presente giudizio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione. 
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Cassazione Civile in tema di irragionevole durata del processo 

a cura della D. ssa Federica Federici 

Massima 

- Il diritto all’equa riparazione sorge per il protrarsi della durata del processo oltre il 
termine che, in rapporto alle caratteristiche specifiche del processo medesimo, 
appare ragionevole, indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da 
comportamenti colposi di singoli operatori del processo o da fattori organizzativi di 
ordine generale riconducibili all’attività o all’inerzia dei pubblici poteri deputati a far 
funzionare il servizio giurisdizionale. 

- La regressione del processo a un grado precedente per vizi procedurali non legittima 

la celebrazione di un grado ulteriore. 

Con la sentenza n. 15003 del 7 luglio 2011 la Corte di Cassazione ha accolto la domanda di 

equa riparazione proposta da un cittadino, assolto dopo un procedimento penale durato 

più di tredici anni. Il procedimento era regredito al primo grado di giudizio (dal Tribunale di 

Marsala a quello di Caltanissetta) per circostanze non imputabili alla sua condotta come 

parte processuale, ma a numerosi rinvii, richiesti dai difensori per l’assenza di testimoni, o 

perché dovuti a astensione degli avvocati dalle udienze. 

Il ricorrente ha censurato sia l’erronea valutazione separata, per determinazione del periodo 

di durata non ragionevole, del periodo relativo alle indagini preliminari, sia l’affermazione 

della sussistenza di tre gradi di giudizio, per aver la rinnovazione del processo davanti al 

tribunale, a seguito della declaratoria di nullità, comportato secondo la tesi sostenuta dalla 

corte di merito, la duplicazione del medesimo grado. Censure fondate ha stabilito la 

Suprema Corte.  

La Corte ha infatti ribadito che «il diritto all’equa riparazione sorge per il protrarsi della durata 

del processo oltre il termine che, in rapporto alle caratteristiche specifiche del processo 

medesimo, appare ragionevole, indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da 

comportamenti colposi di singoli operatori del processo o da fattori organizzativi di ordine 

generale riconducibili all’attività o all’inerzia dei pubblici poteri deputati a far funzionare il 

servizio giurisdizionale». Pertanto, un’anomalia del processo - come la regressione ad un 

grado precedente per vizi procedurali non imputabili al comportamento della parte che 

lamenta il pregiudizio - non legittima e non può legittimare la celebrazione di un grado 

ulteriore. In caso di regressione del giudizio a seguito di annullamento si verifica un’anomalia 

nella successione dei gradi del giudizio, tuttavia non può ritenersi che la valutazione della 

durata del processo debba computarsi alla stregua di una durata “tipica”, costituita da tre 

gradi di merito.  
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La nozione di causa, o di processo, considerata dalla Convenzione per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cui ha riguardo l’art. 2 della legge n. 89/2001, si 

identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per 

l’affermazione o la negazione di una posizione giuridica di diritto o di soggezione facente 

capo a chi il processo promuova o subisca, comprendendosi anche quello relativo alla fase 

delle indagini preliminari, che precedono il vero e proprio esercizio dell’azione penale, le 

quali per ciò, ove irragionevolmente si siano protratte nel tempo, assumono rilievo, ai fini dell’ 

equa riparazione. Sicché la Corte ha ritenuto fondata anche la deduzione relativa 

all’erroneità dell’affermazione della sussistenza di tre gradi del giudizio, per essere stato 

rinnovato, a seguito di annullamento, quello di primo grado. La presenza di una nullità 

assoluta del procedimento, derivante da una grave violazione delle previsioni del codice di 

rito, in sé considerata, nulla aggiunge alla complessità di un procedimento, che, in base alle 

proprie connotazioni oggettive, si sarebbe potuto concludere in tempi minori e ragionevoli, 

qualora non si fosse verificata l’anomalia procedurale da imputarsi al “sistema giustizia” nel 

suo complesso.  

        *** 

Testo 
 
Corte di Cassazione - Sez. Prima Civ. - Sent. del 07.07.2011, n. 15003 
  
Svolgimento del processo 

 
1. Con decreto depositato in data 25 ottobre 2007 la Corte d’appello di Caltanissetta 

rigettava la domanda proposta dal sig. M. S. di equa riparazione del pregiudizio di natura 
patrimoniale, in conseguenza del superamento dei termini di ragionevole durata di un 

procedimento penale svoltosi nei suoi confronti davanti al Tribunale di Marsala, e conclusosi 
con sentenza di assoluzione in data 11 maggio 2006.  

1.1 - A fondamento della decisione, la Corte di merito rilevava in primo luogo che dalla notifica 
dell’avviso di garanzia, effettuata in data 15 ottobre 1993, fino al decreto di rinvio a giudizio, 

avvenuto il 3 marzo 1995, era trascorso un periodo - considerata la complessità del 
procedimento dalla durata ragionevole. Quanto alle fasi successive, esclusi dalla durata non 
ragionevole i ritardi provocati dai rinvii, sia perché richiesti dai difensori per l’assenza di testimoni, 
sia perché dovuti ad astensione degli avvocati dalle udienze, si sosteneva che (essendosi il 

processo articolato in tre fasi (dovendosi a tale fine considerare sia il giudizi di primo e di 
secondo grado, sia quello, rinnovato dal Tribunale, a seguito della declaratoria, ad opera della 
Corte di appello, di nullità della decisione del 19 novembre 1998, per non essere stati rinnovati 
atti dibattimentali a seguito della sostituzione di un componente del collegio giudicante), la 

complessiva durata del procedimento non eccedeva la ragionevolezza, dovendosi in 
particolare, ritenere che la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado fosse priva di 
qualsiasi “collegamento con la non ragionevole durata rilevante ai sensi della legge_89_2001“. 
1.2 - Per la cassazione di tale decreto ricorre il S., sulla base di due motivi. 

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. 
 

Motivi della decisione 
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2.1 - Con il primo motivo viene denunciata, formulandosi idoneo quesito di diritto, violazione e 
falsa applicazione dell’art. 6.1 Cedu e dell’art. 2 della 1. n. 89 del 2001, nonché dell’art. 185 

c.p.p. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., censurandosi sia l’erronea valutazione 
separata, per determinazione del periodo di durata non ragionevole, del periodo relativo alle 
indagini preliminari, sia l’affermazione della ricorrenza di tre gradi di giudizio, per aver la 
rinnovazione del processo davanti al tribunale, a seguito della declaratoria di nullità, 

comportato secondo la tesi sostenuta dalla corte di merito - la duplicazione del medesimo 
grado. 
2.2 - Le medesime statuizioni vengono censurate con il secondo motivo, sotto il 
profilo motivazionale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, c.p.c., soprattutto con riferimento 

all’affermata neutralità della dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado rispetto alla 
valutazione della durata non ragionevole del procedimento. Detti motivi, attesa la loro intima 
connessione, possono essere congiuntamente valutati.  
2.3 Il primo profilo di censura è fondato, in quanto la Corte territoriale afferma che il processo “si 

è articolato in undici anni per tre gradi del giudizio”, senza tener conto delle indagini preliminari, 
la cui durata, valutata separatamente, si considera giustificata. Tale principio giuridico non può 
essere condiviso, in quanto, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, “la nozione di 
causa, o di processo, considerata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali, cui ha riguardo l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, si identifica 
con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per l’affermazione o 
la negazione di una posizione giuridica di diritto o di soggezione facente capo a chi il processo 
promuova o subisca, in tale novero comprendendosi anche quello relativo alla fase delle 

indagini preliminari, che precedono il vero e proprio esercizio dell’azione penale, le quali per ciò, 
ove irragionevolmente si siano protratte nel tempo, assumono rilievo, ai fini dell’ equa 
riparazione” . 
Pertanto, considerata la necessità di addivenire a una valutazione sintetica e complessiva della 

durata del procedimento (Cedu, 27 febbraio 1992, Ruotolo; Cedu, 14 novembre 2000, Delgado), 
tenendo anche conto del periodo relativo alla durata delle indagini preliminari, la corte 
territoriale ha omesso di considerare la durata complessiva del procedimento presupposto, che 
è di anni tredici, mesi due e giorni diciotto.  

2.4 - Anche la deduzione relativa all’erroneità dell’affermazione della ricorrenza di tre gradi del 
giudizio, per essere stato rinnovato, a seguito di annullamento, quello di primo grado, è fondata. 
Non ignora il Collegio un precedente di questa Corte, secondo cui, allorché il processo 
regredisca alla fase precedente per vizi procedurali, non si debba prescindere dell’esame della 

nuova attività resasi necessaria, non essendo consentita alcuna differenziazione “fra una 
successione normale dei gradi del giudizio (primo grado, appello, giudizio di legittimità ed 
eventuale giudizio di rinvio) e una scansione inusuale delle varie fasi (Cass. 25 gennaio 2005, n. 
25008) Tale tesi non viene condivisa, in quanto contrastante con il principio secondo cui il diritto 

all’equa riparazione sorge per il protrarsi della durata del processo oltre il termine che, in 
rapporto alle caratteristiche specifiche del processo medesimo, appare ragionevole, 
indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da comportamenti colposi di singoli operatori 
del processo o da fattori organizzativi di ordine generale riconducibili all’attività o all’inerzia dei 

pubblici poteri deputati a far funzionare il servizio giurisdizionale. Sulla base di tale orientamento 
consolidato, secondo il quale anche il tempo impiegato per la risoluzione dell’incidente di 
costituzionalità deve essere computato ai fini del giudizio di ragionevolezza della durata 
complessiva del processo richiesto dall’art. 2 della legge n. 89 del 2001 (cfr. Cass. n. 15852/02; n. 

789/2006; n. 23099/2007; n. 22875/2009), deve escludersi che un’anomalia del processo, come la 
regressione a un grado precedente per vizi procedurali non imputabili al comportamento della 
parte che lamenta il pregiudizio derivante dalla durata ingiustificata del procedimento (nel caso 
di specie, al contrario, era stata rigettata l’istanza difensiva di rinnovare gli atti dopo la 

sostituzione di un componente dei collegio), possa legittimare la celebrazione di un grado 
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ulteriore (diversa è l’ipotesi del giudizio di rinvio disposto a seguito di cassazione: trattasi, in tal 
caso, di evenienza fisiologica e, quindi, non attribuibile a una disfunzione del sistema giustizia, 

ma all’esigenza di assicurare alle parti un giusto processo). Deve condividersi l’assunto secondo 
cui in caso di regressione del giudizio a seguito di annullamento si verifica un’anomalia nella 
successione dei gradi dei giudizio (nella specie il processo si è concluso con una sentenza di 
primo grado, ma è innegabile, sia sotto il profilo storico che dal punto di vista giuridico, che sia 

stato celebrato il secondo grado del giudizio) : tuttavia non può ritenersi che, come sostiene la 
corte territoriale, la valutazione della durata del processo debba computarsi alla stregua di una 
durata “tipica”, costituita da tre gradi di merito. Del resto, mentre il periodo di sospensione 
correlato a una questione di legittimità costituzionale, soprattutto ove venga poi ritenuta 

fondata, refluisce sulla valutazione della complessità del processo, consentendo, con riferimento 
al caso concreto di determinare il periodo di durata ragionevole in misura più ampia rispetto ai 
parametri normalmente utilizzati dalla Cedu (cfr. anche la recente Cass., 15 novembre 2010, n. 
23055), la presenza di una nullità assoluta del procedimento, derivante da una grave violazione 

delle previsioni del codice di rito, in sé considerata, nulla aggiunge alla complessità di un 
procedimento, che, in base alle proprie connotazioni oggettive, si sarebbe potuto concludere in 
tempi più brevi, e, per l’appunto, ragionevoli, qualora non si fosse verificata l’anomalia 
procedurale da imputarsi al “sistema giustizia” nel suo complesso. 

2.5 - In definitiva, il ricorso è fondato, in quanto l’accertamento della durata non ragionevole del 
processo è stato condotto dalla corte territoriale in modo non rispettoso dei criteri legali, 
ripetutamente indicati da questa corte. Il giudice di merito, senza indicare la durata 
teoricamente ragionevole del processo, complessivamente considerato, è pervenuto, attraverso 

una confusa indicazione delle ragioni del ritardo, alla conclusione che tredici anni, due mesi e 
diciotto giorni di durata non sarebbero irragionevoli per un processo conclusosi, nella sostanza, 
dopo la celebrazione di due gradi di merito.  
2.6 - La fondatezza del ricorso comporta la cassazione del decreto. Ad essa segue la decisione 

nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, tenuto conto degli accertamenti 
già compiuti dal giudice di merito sui profili di complessità del processo presupposto. In base a 
quegli elementi, la complessità del processo poteva giustificare infatti una durata del processo 
penale, tenuto conto della durata legale delle indagini preliminari, del numero dei testimoni e 

del rinvio disposto a seguito dell’astensione degli avvocati dalle udienze (Cass., 19 luglio 2010, n. 
16838), di quattro anni e tre mesi circa, mentre resta irragionevole l’ulteriore durata di sette anni 
e sei mesi. In applicazione del criteri costantemente seguiti da questa corte (secondo cui vanno 
attribuiti € 750,00 per i primi tre anni, ed € 1000,00 per ogni anno successivo : Cass., 4 dicembre 

2009 n. 25537; Cass., 8 luglio 2009, n. 16086 alla cui ampia e condivisibile motivazione si rimanda, 
a tale irragionevole durata corrisponde un’equa riparazione di Euro 6.750,00, sulla quale sono 
dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (Cass., 15 novembre 2010, n. 
23054). L’amministrazione deve inoltre essere condannata al pagamento delle spese del 

giudizio, liquidate come in motivazione, da distrarsi a favore del difensore antistatario. 
P.Q.M 
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il 
Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 6.750,00, oltre 

interessi dalla data della domanda e alle spese del giudizio di merito, liquidate in € 1.250,00 (di 
cui € 600,00 per diritti ed € 600,00 per onorari), nonché del presente giudizio di legittimità, 
liquidate in € 1000,00, di cui € 100,00 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, 
Avv. V. P.. 

  
Depositata in Cancelleria il 07.07.2011 
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Amministrativo 

Le informative prefettizie antimafia: natura ed aspetti applicativi problematici 
 

Cons. St. , Sez. V, sent. 12 ottobre 2010, n. 7407 

a cura dell’Avv. Domenico Salvatore Alastra 

NOTA ESPLICATIVA. 
Sommario: 1. Il caso deciso. - 2. Le 
questioni esaminate. - 3. Applicabilità 
della desciplina del giudicato sostanziale 
ai giudizi di annullamento delle informative 
antimafia. - 4. Contenuto e finalità delle 
informative prefettizie antimafia. - 5. La 
decisione sulle ulteriori questioni. - 5.1. Non 
contraddizione tra informative antimafia di 
segno opposto; 5.2. Sostituzione di imprese 
consorziate ed effetti interdittivi delle 
informative antimafia. - 6. i principi di 
diritto affermati. - 7. Precedenti 
giurisprudenziali. - 8. Spunti bibliografici. 

1. Il caso deciso. 
Il Comune di Lecce, al fine di realizzare 

una serie di interventi, tra cui la costruzione 

di un edificio polifunzionale, aggiudicava 

un contratto di project financing ad un 

consorzio di imprese. Successivamente, 

addiveniva alla stipulazione di una 

convenzione attuativa col medesimo 

consorzio e con una società di 

progettazione. 

In seguito alla comunicazione 

dell'informativa interdittiva antimafia, da 

parte della Prefettura di Caserta, 

l'amministrazione comunale recedeva 

dalla convenzione attuativa. Tale atto di 

recesso veniva confermato dal Dirigente 

del Settore Lavori Pubblici del Comune 

con propria determina, con la quale 

provvedeva, altresì, ad annullare in via di 

autotutela l'aggiudicazione definitiva del 

project financing al consorzio di imprese. 

Questo, unitamente alla società di pro-

gettazione, impugnava l'informativa 

antimafia, chiedendo l'annullamento 

dell'atto di recesso, e con ricorso per 

motivi aggiunti, l'annullamento della 

determina dirigenziale. Veniva così adito il 

Tar Puglia, Sezione Staccata di Lecce, il 

quale rigettava il ricorso con sentenza, 

che, successivamente impugnata, veniva 

confermata dalla Quinta Sezione della 

Consiglio di Stato, con la pronuncia in 

commento, successiva ad una ordinanza, 

con la quale la medesima Sezione 

respingeva l'istanza di sospensione della 

sentenza appellata. 

2. Le questioni esaminate. 
La Quinta Sezione del Consiglio, 

chiamata dagli appellanti a pronunciarsi 

su molteplici  questioni, ha dedicato 

ampio spazio in particolare a tre di esse, 

ritenendo le altre logicamente assorbite. 

In primo luogo, i Giudici di Palazzo 

Spada sono stati chiamati a decidere se 

possano avere efficacia di giudicato le 

sentenze emesse in precedenza da un 

giudice amministrativo diverso da quello 

adito in primo grado, aventi ad oggetto 

informative prefettizie antimafia, il cui 

contenuto si asserisce analogo a quella 

che, impugnata come atto presupposto, 

ha dato origine alla controversia 

sottoposta alla sua cognizione. 

La seconda questione verte sulla 
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possibilità di considerare veicolo di 

infiltrazione mafiosa in attività della 

Pubblica Amministrazione, il ruolo di 

persona offesa dal reato, rivestito da uno 

dei soci delle società consorziate, cui si 

riferisce la informativa prefettizia, in base 

alla quale l'amministrazione 

aggiudicatrice, si sia determinata a 

recedere dal contratto di project 

financing e dalla relativa convenzione 

attuativa. 

I consiglieri sono, poi, chiamati a 

stabilire se sussista contraddittorietà tra 

una informativa interdittiva antimafia, 

emessa nei confronti del consorzio di 

imprese, aggiudicatario del contratto di 

project financing, ed una successiva 

informativa prefettizia che concluda sulla 

non sussistenza del rischio di infiltrazione 

nei confronti di una società di 

progettazione, di più recente costituzione 

e di cui faccia parte, insieme ad altre 

imprese, il medesimo consorzio. 

Infine, il Collegio è chiamato a 

pronunciarsi sulla possibilità di eliminare gli 

effetti interdittivi  della informativa 

prefettizia antimafia, in seguito alla 

estromissione o sostituzione dal gruppo di 

imprese aggiudicatario di pubblici 

contratti, del soggetto indiziato di 

permeabilità mafiosa. 

3. Applicabilità della desciplina del 
giudicato sostanziale ai giudizi di 
annullamento delle informative antimafia. 

I ricorrenti richiamano due decisioni, già 

passate in giudicato, con le quali il Tar 

Campania (sent. 19.5.2009 n. 2725 e 

25.8.2009, n. 4829) aveva annullato – per 

difetto di motivazione - due informative 

interdittive antimafia che avevano colpito 

uno dei soci delle società consorziate, 

ritenendo che esse dovessero spiegare 

efficacia di giudicato anche nella 

controversia instaurata davanti il Tar 

Puglia, giudice di I grado nel giudizio 

deciso con la pronuncia in commento. 

Ciò sul presupposto che tali informative 

presentassero contenuto identico a quella 

impugnata, e l'annullamento delle prime, 

travolgesse anche la più recente, emessa 

nei confronti del consorzio di imprese, 

scaturendo, tutte, dai medesimi atti 

istruttori. 

La Sezione quinta, confermando 

quanto deciso dal giudice di primo grado, 

riconosce che le informative oggetto delle 

pronunce richiamate e quella in 

questione, presentano tenore pressocché 

identico, sono state emesse nella stessa 

data e si riferiscono ad un unico soggetto, 

titolare di una delle ditte individuali, 

partecipante al consorzio di imprese con 

una quota assai rilevante (26% ) , e 

investito della carica di Vice Presidente 

del consiglio direttivo con poteri di 

ordinaria e straordinaria amministrazione 

del Consorzio medesimo. Tuttavia - 

partendo dal rilievo che esse 

«costituiscono l'approdo di autonomi 

procedimenti iniziati ad istanza di diverse 

stazioni appaltanti, nei confronti di diversi 

soggetti affidatari, nell'ambito di diverse 

procedura di gara», come evidenziato dal 

diverso numero di protocollo, che 

identifica ogni atto – nega alle richiamate 

sentenze ogni efficacia diretta di 
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giudicato sostanziale, sottoponendo 

l'informativa prefettizia impugnata ad una 

rigorosa verifica circa la sussistenza dei 

requisiti in presenza dei quali possa trovare 

applicazione l'art. 2909 Cod. Civ. 

Dando per scontato che anche le 

sentenze dei giudici amministrativi 

acquistano efficacia di cosa giudicata, 

una volta esauriti i mezzi di gravame 

ordinari, ovvero in seguito al verificarsi 

della decadenza dal diritto di proporli, il 

Collegio aderisce all'orientamento - ormai 

prevalente in giurisprudenza - secondo cui 

l'accertamento contenuto in una 

sentenza passata in giudicato "fa stato ad 

ogni effetto tra le parti per l'accertamento 

di merito, positivo o negativo, del diritto 

controverso e si forma su tutto ciò che ha 

costituito oggetto della decisione, 

compresi gli accertamenti di fatto, i quali 

rappresentano le premesse necessarie ed 

il fondamento logico giuridico della 

pronuncia." In altri termini, quanto 

accertato nella sentenza definitiva rende 

la realtà giuridica sostanziale conforme 

alla statuizione processuale, in maniera 

incontrovertibile e può esplicare efficacia 

diretta in altri giudizi solo se questi 

intercorrono tra le medesime parti, e se 

hanno ad oggetto l'accertamento della 

medesima posizione giuridica, fatta valere 

nel processo conclusosi con la decisione 

passata in giudicato. Conseguentemente, 

la statuizione contenuta nella sentenza 

"spiega la sua autorità non solo nell'ambito 

della controversia e delle ragioni fatte 

valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), 

ma "si estende necessariamente agli 

accertamenti che formano il presupposto 

della decisione, così da coprire tutto 

quanto rappresenta il fondamento logico 

giuridico della pronuncia"140. 

Nel caso di specie, i Giudici di Palazzo 

Spada ritengono che le sentenze con le 

quali il Tribunale campano ha annullato le 

precedenti informative prefettizie non 

possano avere efficacia diretta nella 

controversia sottoposta alla loro 

cognizione, dal momento che 

quest'ultima intercorre tra parti dotate di 

autonoma e distinta soggettività giuridica 

e che l'accertamento della posizione 

controversa non esplica alcun effetto nel 

giudizio in corso. In particolare, l'accerta-

mento di cui alle sentenze richiamate non 

coinvolge l'efficacia delle informative, 

basate su una pluralità di rapporti di 

polizia e comunicazioni di segno negativo 

acquisiti dall'Ufficio Territoriale di Governo 

di Caserta., nè influisce sull'attribuzione del 

"bene della vita" consistente nell'affida-

mento del project financing, poiché 

malgrado un giudicato di annullamento 

per difetto di motivazione delle 

informative prefettizie, la P.A. conserva il 

potere di provvedere negativamente in 

ordine all'oggetto dell'atto annullato, 

revocando l'affidamento,  dal momento 

che non sono configurabili effetti 

conformativi e che il ricorrente non ha 

alcun diritto soggettivo all'emanazione di 

un provvedimento positivo. In tale ipotesi 

l'unico obbligo posto a carico della P.A. è 

quello di esplicitare adeguatamente i 

                                                   
140 Cfr. Cons. St. Sez. IV, 26.5.2006, n. 3162, esplicitamente 

richiamata dalla prinuncia in commento. 
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motivi posti a base della nuova 

determinazione, come stabilito in 

numerose occasioni dalla medesima 

Sezione V.141 

Inoltre, non si pone neppure la 

questione della sussistenza di un rapporto 

di causalità tra i giudicati, dal momento 

che l'accertamento contenuto nelle 

invocate pronunce verte su informative 

prefettizie diverse, che godono di una 

totale autonomia, tra cui manca un nesso 

di dipendenza logica e funzionale, pur 

poggiando su atti istruttori comuni, non 

incisi, peraltro, dalle statuizioni contenute 

nelle suddette pronunzie. Da ciò deriva 

che l'annullamento delle altre informative 

prefettizie, non determina l'automatica 

invalidità o caducazione dell'informativa 

posta a  base dell'impugnato recesso dal 

contratto di project finacing e dalla 

ralativa convenzione attuativa. 

Dalla esclusione dell'efficacia diretta 

delle più volte richiamate sentenze del Tar 

Campania, il   Collegio ricava 

l'insussistenza del contrasto di giudicati, il 

quale, secondo parte di giurisprudenza, si 

realizza soltanto quando le decisioni in 

contraddizione intervengano tra le 

medesime parti, ed abbiano lo stesso 

oggetto, di modo che le vicende 

presentino "un'ontologica e strutturale 

concordanza degli elementi sui quali deve 

essere espresso il secondo giudizio".142 

Nella fattispecie in esame, infatti, stante la 

diversità delle parti e delle procedure di 

                                                   
141 Cfr. Cons. St. Sez. V, 15.12.2005, n. 7125; 28.6.2004, n. 

4775; 17.3.1998, n. 297. 
142 Cfr. Cons. St. Sez. IV, 15.11.2004, n. 7365; Sez. VI, 4.6.2007, 

n. 2953. 

gara cui si riferiscono le informative 

interdittive, si è in presenza di autonomi 

giudizi, come dimostrato dalla circostanza 

che il Tribunale regionale, chiamato a 

pronunciarsi sulle varie informative, non 

abbia attribuito alle proprie statuizioni 

alcun effetto sui successivi giudizi, 

giungendo a conclusioni identiche circa le 

informative riferite ad uno dei partecipanti 

al consorzio, e modificando il proprio 

ragionamento  nel caso della informativa 

interdittiva emessa nei confronti del 

Consorzio stesso. 

4. Contenuto e finalità delle informative 
prefettizie antimafia. 

Alla Sezione V, gli appellanti 

sottopongono, poi, la questione se 

l'amministrazione aggiudicatrice (nella 

specie, il Comune di Lecce) abbia 

legittimamente adottato la 

determinazione di recedere dal contratto 

di project financing e dalla relativa 

convenzione attuativa, in seguito ad 

informative prefettizie riferite ad uno dei 

soci delle società consorziate, senza 

attribuire rilievo al ruolo di persona offesa 

dal reato, da questi rivestito in un processo 

penale per tentata estorsione da parte di 

esponenti dei locali clan mafiosi, 

conclusosi – peraltro - con l'assoluzione 

degli imputati. A parere dei ricorrenti, 

infatti, la posizione di vittima del tentativo 

di estorsione, di per sè, non potrebbe 

prestarsi a divenir veicolo di infiltrazione 

mafiosa nell'attività svolta 

dall'aministrazione, e il soggetto, dunque, 

non potrebbe essere considerato uno 

strumento attraverso il quale i sodalizi 
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criminali possano tentare di realizzare le 

loro finalità. 

Il Collegio, confermando la decisione 

del giudice di primo grado sul punto, 

coglie l'occasione per delineare il 

contenuto e le finalità delle informative 

prefettizie antimafia, stabilendo che "in 

tema di pubblici appalti, finalità della 

disposizione di cui all'art. 4 D. Lgs. N. 

490/1994 è quella di escludere dal relativo 

mercato l'imprenditore sospettato di 

legami o condizionamenti mafiosi, 

mantenendo un atteggiamento 

intransigente contro rischi di infiltrazione 

mafiosa per contrastare un utilizzo distorto 

delle risorse pubbliche". Detta norma, 

coordinata con l'art. 10, D.P.R. 3 giugno 

1998, n. 252, impone alle pubbliche 

amministrazioni, - prima di stipulare, 

approvare o autorizzare i contratti e 

subcontratti, ovvero prima di rilasciare o 

consentire le concessioni o erogazioni, 

che abbiano un valore ricompreso nelle 

soglie indicate nel comma 1 del 

medesimo art. 4 - l'obbligo di richiedere ed 

acquisire le cd." informazioni antimafia", 

atti di competenza del Prefetto del luogo 

dove hanno sede,  l'amministrazione 

richiedente o i soggetti interessati a 

contrattare con la stessa. 143 

Rifacendosi a numerosi precedenti 

giurisprudenziali, il Collegio atribuisce a tali 

atti la  finalità di anticipare il momento in 

                                                   
143 A partire dal 13 ottobre 2011, l'art. 10 del DPR 3 giugno 1998 

n.252 è confluito, con parziali modificazioni, negli artt. 90 e 
ss .del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il "Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 
136." In particolare, l'art. 4, D.P.R. n. 490/1994 è ora 
confluito nell'art. 91, D.Lgs. n. 159/2011. 

cui la P.A. può intervenire in sede di 

autotutela amministrativa, al fine di evitare 

le possibili ingerenze della criminalità 

organizzata nello svolgimento dell'attività 

d'impresa.144 Come evidenziato anche 

dalla recente giurisprudenza, si tratta di 

«misure cautelari di polizia, preventive e 

interdittive diverse e con funzione distinta 

dalle misure di prevenzione antimafia di 

natura giurisdizionale», e rientrano tra 

quelle aventi funzione inibitoria, irrogabili 

dal Prefetto - ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 

159/2011 - nell’esercizio delle proprie 

funzioni in materia di polizia e di sicurezza, 

contro le ingerenze del crimine 

organizzato nelle attività economiche e 

nei rapporti con le pubbliche 

amministrazioni.145 Costituiscono, 

pertanto, strumenti anche eccezionali di 

reazione, previsti dalla legislazione 

antimafia che mirano a salvaguardare 

beni di primaria e fondamentale 

importanza per lo Stato, quali l’ordine e la 

sicurezza pubblica, la libera 

determinazione degli organi elettivi, 

nonché il buon andamento e la 

trasparenza delle amministrazioni 

pubbliche, contro i pericoli di 

inquinamento derivanti dalla criminalità 

organizzata, purché siano commisurati alla 

gravità del pericolo, al rango dei valori 

tutelati, e alle necessità da fronteggiare. 

Detti provvedimenti consistono 

nell'attestazione della sussistenza o meno 

di una delle cause di decadenza, di 
                                                   
144 Cfr.  Cons. st. sez. VI, 2.5.2007, n. 1916; 25.11.2008, n. 

5780; 25.1.2010, n. 250; 28.4.2010, n. 2441; si veda anche 
Longo O. Le novità apportate dal recente codice antimafia 
in tema di misure di prevenzione, in questo numero. 

145 Cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. 5 ottobre 2011, n. 5478. 
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sospensione o di divieto di contrattare con 

la P.A. (quali ad esempio, la sussistenza di 

provvedimenti applicativi di misure di 

prevenzione) nonchè, nell'attestazione 

della sussistenza o meno di eventuali 

tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a 

condizionare le scelte e gli indirizzi delle 

società o imprese interessate". Essendo 

principalmente diretti a verificare se 

l'impresa affidataria si possa considerare 

affidabile, prescindono dai rilievi probatori 

tipici del processo penale, nonché dalla 

commissione di un illecito e dalla 

conseguente condanna, come accade, 

invece per le misure di sicurezza. Tuttavia - 

come evidenziato dai giudici, nella 

sentenza in commento -, non possono 

basarsi "sul semplice sospetto o su mere 

congetture prive di riscontri, essendo 

necessaria l'indicazione di circostanze 

obiettivamente sintomatiche della 

qualificata probabilità, oggetto di un 

esame complessivo".146 

A parere della Sezione, nel caso di 

specie sussiste un concreto pericolo di 

infiltrazione, dal momento che 

l'impugnata informativa prefettizia si fonda 

su numerosi rapporti informativi dai quali 

emerge una pluralità di indizi nei confronti 

di più soggetti, partecipanti al consorzio di 

imprese aggiudicatario del project 

financing – ivi compreso l'imprenditore 

presunta vittima della tentata estorsione - 

sia di diretta affiliazione ai clan 

camorristici, si di cointeressenza in società 

con soggetti imparentati con esponenti di 

questi ultimi. Poichè, quindi, tali rapporti 
                                                   
146 Cfr. Cons. St. Sez. VI, 17.4.2009, n. 2336. 

hanno formato "un quadro indiziario 

fondato su circostanze obiettive che, 

indipendentemente dall'assoluzione degli 

imputati del tentativo di estorsione nel 

processo penale, possono denotare 

concretamente, e non per mere 

congetture, un rischio di coinvolgimento 

attraverso il tentativo di infiltrazione 

mafiosa tendente ad influenzare le scelte 

imprenditoriali", l'amministrazione 

procedente si è legittimamente 

determinata a recedere dalla 

convenzione attuativa e ad annullare in 

via di autotutela l'aggiudicazione del 

project financing al consorzio e alla 

società di progetto ricorrenti, in tal modo 

valorizzando la finalità di prevenzione 

propria dell'informativa antimafia. 

Tale quadro indiziario, non viene 

scalfito, a parere dei giudicanti, da una 

recente informativa  a contenuto 

liberatorio emessa nei confronti del 

consorzio di imprese, dalla Prefettura di 

Caserta, in qualità di Ufficio Territoriale di 

Governo (U.T.G.), dal momento che nella 

compagine sociale di questo non 

compare più l'imprenditore, presunta 

vittima della tentata estorsione e indiziato 

di cointeressenza con soggetti ritenuti 

vicini ai clan. né come componente 

dell'organo di amministrazione né come 

titolare dell'impresa consorziata. 

5. La decisione sulle ulteriori questioni. 
Il citato quadro indiziario a carico delle 

imprese consorziate, oltre a legittimare 

l'operato dell'amministrazione 

aggiudicatrice nel determinarsi a 
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recedere dai rapporti 

contrattuali,permettono al Collegio di 

risolvere le ulteriori questioni sottoposte alla 

sua cognizione. 

5.1. Non contraddizione tra informative 
antimafia di segno opposto. 

Così, in primo luogo, i consiglieri 

confermano la sentenza di primo grado 

nella parte in cui considera irrilevante una 

successiva informativa prefettizia dalla 

quale è emersa la non sussistenza del 

rischio di infiltrazione nei confronti della 

società di progettazione, successivamente 

costituitasi e di cui fa parte il medesimo 

consorzio di imprese, aggiudicatario del 

contratto di project financing. In tal modo, 

viene rigettato il motivo col quale gli 

appellanti  avevano ritenuto sussistente 

una contradditorietà tra quest'ultima 

informativa e qulla impugnata, emessa 

con efficacia interdittiva nei confronti del 

solo consorzio di imprese, aggiudicatario. 

Infatti, la contradditorietà tra le 

informative di segno opposto è esclusa 

perchè nel caso di specie, la società di 

progettazione va considerata soggetto 

"dotato di totale autonomia dal Consorzio 

ed il suo amministratore delegato è 

persona diversa da quelle coinvolte nei 

fatti denunciati all'UTG di Caserta". Poichè 

sono diversi i destinatari dell'atto, si è in 

presenza di provvedimenti diversi e non si 

può ritenere che le informative prefettizie 

successive intervengano sulla medesima 

fattispecie, in maniera tale da non far 

risultare quale sia la vera volontà della 

P.A.: non si verifica la contraddittorietà tra 

più atti, figura sintomatica dell'eccesso di 

potere, come pacificamente ritenuto 

dalla stragrande maggioranza degli 

interpreti che si sono occupati di 

annullabilità dei provvedimenti 

amministrativi in presenza di vizi di 

legittimità. 

5.2. Sostituzione di imprese consorziate ed 
effetti interdittivi delle informative 
antimafia. 

Infine, il Collegio è chiamato a 

pronunciarsi sulla possibilità di eliminare gli 

effetti interdittivi  della informativa 

prefettizia antimafia, in seguito alla 

estromissione o sostituzione dal gruppo di 

imprese aggiudicatario di pubblici 

contratti, dell'impresa indiziata di 

permeabilità mafiosa, in applicazione 

dell'art. 12 d.P.R. n. 252/1998, coordinato 

con l'art. 37 commi 18 e 19 D.Lgs. n. 

163/2006 che prevede la continuazione 

del rapporto contrattuale, qualora detta 

estromissione o sostituzione avvenga 

anteriormente alla stipulazione del 

contratto, o alla concessione dei 

lavori.147 In particolare, il citato art. 12 

prevede che se vengono accertate 

situazioni che rendono concreto il pericolo 

di infiltrazioni mafiose riguardo ad una 

impresa, partecipante ad un'associazione 

o raggruppamento temporaneo di 

imprese, le conseguenze previste dall'art. 

4, D. Lgs. N. 490/1994 (divieto di 

contrattare con la P.A., ovvero recesso dal 

contratto già stipulato), valgono soltanto 

per l'impresa stessa e non operano nei 

confronti delle altre imprese partecipanti 

                                                   
147L'art. 12 D.P.R. 3 giugno 1998 n.252 è stato sostituito dall'art. 

95 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice 
Antimafia). 
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purché la prima sia stata estromessa o 

sostituita anteriormente alla stipulazione 

del contratto o alla concessione dei lavori, 

ovvero - entro 30 giorni dalla 

comunicazione delle informazioni del 

prefetto, qualora queste pervengano 

successivamente a detta stipulazione o 

concessione. 

Nel caso di specie, invece, a parere dei 

giudici di Palazzo Spada, l'avvenuta 

sostituzione dell'impresa consorziata, 

oggetto delle informative prefettizie non 

sarebbe utile allo scopo di sterilizzare il 

consorzio dal rischio di infiltrazione da 

parte dei sodalizi criminali, facendo venir 

meno, così, gli effetti interdittivi che 

l'ordinamento ricollega al provvedimento 

de quo. Infatti "l'atto interdittivo colpisce 

non solo l'impresa consorziata, ma lo 

stesso Consorzio ed è motivato sulla base 

di circostanze sintomatiche riguardanti un 

soggetto (...) che nel Consorzio (e non solo 

nella qualità di titolare di impresa 

consorziata) riveste un ruolo gestionale, 

facendo parte dell'organo di 

amministrazione (consiglio direttivo) con 

funzione di Vice Presidente", e l'esclusione 

del consorziato non vale a ripristinare 

l'affidabilità del soggetto affidatario e 

porre l'amministrazione aggiudicatrici al 

riparo di condizionamenti criminali. 

In tal modo, la Sezione, mostra di 

valorizzare il ruolo di misure di massima 

prevenzione che il legislatore ha voluto 

attribuire alle informative prefettizie, 

configurandole come strumenti di 

reazione flessibili e tempestivi, idonee a 

realizzare un sistema di controllo 

preventivo -amministrativo sul pericolo di 

infiltrazioni criminali nel settore degli 

appalti pubblici. 

6. I principi di diritto affermati. 
Dalla pronuncia in commento possono 

essere desunti i seguenti principi di diritto. 

Le sentenze di annullamento delle 

informative prefettizie antimafia, passate 

in giudicato, possono spiegare diretta 

efficacia di giudicato sostanziale in 

successivi analoghi giudizi soltanto 

quando questi intercorrano tra le 

medesime parti e se l'accertamento della 

posizione giuridica controversa in cui si 

sostanziano, esplichi effetti nel giudizio in 

corso, indipendentemente dalla 

circostanza che le informative traggano 

origine da una comune attività istruttoria, 

purché risulti evidente che esse 

costituiscano autonomi provvedimenti. 

Ai fini dell'efficacia interdittiva, 

attribuita dall'ordinamento alle informative 

prefettizie antimafia, è irrilevante che il 

soggetto cui si riferiscono abbia rivestito il 

ruolo di persona offesa dal reato di una 

vicenda di presunta estorsione, da parte 

della criminalità organizzata, indipenden-

temente dalla assoluzione degli imputati, 

nel processo penale, purché i fatti 

emergenti dalle informative formino, nel 

loro complesso, un quadro indiziario 

fondato su circostanze oggettive che 

possono denotare il rischio concreto che 

la criminalità organizzata di tipo mafioso 

tenti di infiltrarsi all'interno di un'impresa o 

di un consorzio di imprese, contraente con 

la Pubblica Amministrazione, 
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influenzandone le scelte imprenditoriali. 

Non sussiste contraddizione tra una 

informativa antimafia interdittiva ed una 

successiva informativa di segno positivo, 

ove quest'ultima si riferisca a soggetti 

dotati di totale autonomia rispetto a quelli 

presi in considerazione dalla prima. 

La modifica della compagine di un 

consorzio di imprese in seguito a 

sostituzione dell'impresa consorziata, 

oggetto delle informative interdittive, non 

vale ad eliminare il rischio di infiltrazione 

mafiosa, se dette informative contengono 

indizi oggettivi di permabilità nei confronti 

dell'intero consorzio. 

7. Precedenti giurisprudenziali. 

Conformi: Cons. St., Sez. III, sent. 5 ottobre 
2011, n. 5478; C.G.A. Sicilia, sent. 31 
maggio 2011, n.407; C.G.A. Sicilia, sent. 5 
gennaio 2011, n.9. 
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*** 

TESTO SENTENZA 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente 

DECISIONE 

Sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2010, proposto da: 
Consorzio A. … , rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Casertano, Lorenzo Lentini, con domicilio eletto 

presso l'avv. Gabriele Casertano in Roma, via Panama, 74; 
Società di Progetto E.P. di Lecce Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Casertano, con domicilio eletto 

presso l'avv. Gabriele Casertano in Roma, via Panama, 74; 

contro 

Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Astuto, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco 
Baldassarre in Roma, via Cola di Rienzo N. 271; 

Comune di Lecce - Dirigente del Settore Lavori Pubblici; U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno, rap-
presentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la stessa domiciliati per legge in Roma, via dei Porto-
ghesi, 12; 

per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 03151/2009, resa tra le 
parti, concernente RECESSO DA CONVENZIONE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI EDIFICIO 
POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A UFFICI COMUNALI.. 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Caserta; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2010 il cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati 
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Lentini e Astuto; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

FATTO 

Il Consorzio A. e la Società di progetto E.P. di Lecce s.r.l. hanno domandato in primo grado l'annullamento 
dell'atto di recesso del Comune di Lecce dalla convenzione attuativa del project financing volto alla realizzazione 
di una serie di interventi, tra cui un edificio polifunzionale, aggiudicato allo stesso Consorzio , esercitato – in 
applicazione della prevista condizione risolutiva - all'esito della comunicazione da parte della Prefettura di Caserta 
delle cause interdittive di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 , impugnata come atto presupposto, nonché, con motivi 
aggiunti, della determina 6.6.2008 n. 309 del dirigente del Settore Lavori pubblici del Comune che confermava il 
recesso ed annullava in via di autotutela l'aggiudicazione definitiva del project financing al Consorzio A. … . 

Hanno dedotto la violazione di varie disposizioni di legge e di regolamento nonché eccesso di potere sotto vari 
profili sintomatici. In particolare, i ricorrenti hanno richiamato l'attenzione del Collegio sull'efficacia di due decisioni 
del Tar Campania (sent. 19.5.2009 n. 2725 e 25.8.2009, n. 4829) di annullamento di due provvedimenti interdettivi 
basati su motivazione identica a quella della comunicazione emessa nei confronti del Consorzio, riguardanti il sig. R. 
P. , facente parte del Consorzio. 

Il Tar, ritenuta la propria giurisdizione, ha negato efficacia diretta delle due decisioni richiamate in quanto aventi 
ad oggetto l'annullamento di provvedimenti diversi da quello al suo esame e riguardanti soggetti diversi (sig. P.) dal 
Consorzio. Ha, peraltro, ritenuto di discostarsi dal ragionamento seguito da quel Tribunale, ritenendo che 
l'informativa, fondata su una vicenda di presunta estorsione da parte della criminalità organizzata nei confronti del 
P. , rispondesse ai requisiti ed alle finalità preventive del provvedimento interdittivo, volto a scongiurare la 
partecipazione all'attività della pubblica amministrazione da parte di imprese esposte al rischio di condizionamento 
delle scelte societarie per eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, così pervenendo ad una pronuncia reiettiva. 

Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello gli interessati, deducendo i seguenti motivi: 
- error in iudicando, violazione del giudicato, violazione del nesso di causalità giuridica in materia di 

provvedimenti amministrativi, violazione di legge (art. 4 D.Lgs. 490/94 e 10 d:P.R. 252/98): avrebbe errato il Tar 
nell'escludere l'efficacia delle sentenze del tribunale campano, passate in giudicato,(cui sarebbe poi seguita la n. 
8979/2009 di eguale tenore sul conto del Consorzio A. ...), non presentando l'informativa interdittiva un autonomo 
contenuto, ma essendo integralmente derivata dalle informative sul conto del P., estese al Consorzio in virtù del 
vincolo consortile, sicché l'annullamento delle prime travolgerebbe anche l'ultima emessa sul Consorzio. Ciò 
sarebbe ulteriormente dimostrato dalla circostanza che il Prefetto di Caserta avrebbe poi recentemente rilasciato 
una informativa liberatoria nei confronti del Consorzio A. ...; 

- error in iudicando, violazione del giudicato, violazione del nesso di causalità giuridica in materia di 
provvedimenti amministrativi, violazione di legge (art. 4 D.Lgs. 490/94 e 10 d.P.R. 252/98): avrebbe errato il Tar 
nell'attribuire rilievo alla figura del P., avendo egli assunto nel procedimento penale la veste di parte offesa del 
delitto di tentata estorsione da parte di esponenti del clan Farina. In ogni caso mancherebbero indizi gravi, precisi e 
concordanti sintomatici di una permeabilità mafiosa, non potendosi automaticamente equiparare la posizione di 
vittima di intimidazione con lo strumento dei fini di un sodalizio criminale. Né rileverebbe la cointeressenza societaria 
del P. con Tullio Iorio, imparentato con il clan dei Casalesi, data l'irrilevanza del rapporto di parentela ai fini 
dell'applicazione di provvedimenti di prevenzione. Sarebbe poi irrilevante l'interdizione della società B. (con 
provvedimento peraltro annullato con decisione del Consiglio di Stato n. 7646/2009) partecipante al consorzio, 
essendo stata di seguito estromessa ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 252/1998. Il Tar avrebbe poi espresso personali 
considerazioni non emergenti dal provvedimento inibitorio; 

- error in iudicando, violazione del giudicato, violazione del nesso di causalità giuridica in materia di 
provvedimenti amministrativi, violazione di legge, eccesso di potere per contraddittorietà, iniquità, sviamento: il Tar 
avrebbe errato nell'escludere la contraddittorietà tra il provvedimento interdittivo emesso nei confronti del 
Consorzio e quello liberatorio emesso nei confronti della società di progetto neocostituita, facendo parte il consorzio 
della medesima società insieme con altre imprese; 

- error in iudicando, violazione del giudicato, violazione del nesso di causalità giuridica in materia di 
provvedimenti amministrativi, violazione di legge , eccesso di potere per contraddittorietà, iniquità, sviamento : 
avrebbe errato il Tar nel disapplicare l'art. 12 d.P.R. n. 252/1998, confermato dall'art. 37 commi 18 e 19 D.Lgs. n. 
163/2006 sull'estromissione dell'impresa interdetta; 

- illegittimità derivata sugli atti applicativi di recesso dalla convenzione e di revoca dell'aggiudicazione. 
Gli appellati si sono costituiti. 
Con ordinanza di questa Sezione n. 1405/2010 è stata respinta l'istanza di sospensione della sentenza appellata. 

Sono state depositate dalle parti memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive. 

All'udienza del 2 luglio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

1. Non merita di soffermarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione, reiterata dalla difesa del Comune anche in 
grado di appello nel proprio controricorso. Invero, in presenza di espressa statuizione del giudice di primo grado, la 
relativa questione avrebbe dovuto essere sollevata come motivo di gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, sul 
punto formato il giudicato interno ai sensi dell'art. 329 c.p.c. (ex multis, Cons. St. Sez. IV, 8.6.2009, n. 3502; Sez. VI, 
11.9.2008, n. 4350). 

2. Con il primo ed articolato motivo di gravame, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per non aver 
considerato gli effetti sull'atto interdittivo impugnato delle pronunce di annullamento di analoghe informative 
emesse dal Tar Campania , passate in giudicato (sent. 19.5.2009 n. 2725 , 25.8.2009, n. 4829 e 18.12.2009, n. 8979), a 
causa del nesso esistente per essere fondate sullo stesso verbale G.I.A. Del 14.3.2008. 

Il motivo è da respingere. 
Le informative oggetto delle pronunce caducatorie del Tribunale campano e quella oggetto del presente 
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giudizio, sebbene di tenore pressocché identico ed emesse nella stessa data (salvo la prot. n. 570/12.b/ant/area 1 
del 5 novembre 2008), costituiscono l'approdo di autonomi procedimenti iniziati ad istanza di diverse stazioni 
appaltanti, nei confronti di diversi soggetti affidatari, nell'ambito di diverse procedura di gara. In questo senso è 
rilevante il diverso numero di protocollo cui fa riferimento il primo giudice. In tutte le informative viene tuttavia in 
rilievo la figura di R. P. , titolare di ditta individuale consorziata con una quota di partecipazione del 26% nel 
Consorzio A. ..., nonché Vice Presidente del consiglio direttivo con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 
del Consorzio. 

Tre informative sono state in effetti annullate dal Tar per la Campania con sentenze passate in giudicato, per 
eccesso di potere per difetto di motivazione, avendo il giudice ritenuto l'istruttoria compiuta insufficiente a 
comprovare il giudizio di pericolosità espresso. 

L'appellante sostiene che, essendo tali atti basati sulla medesima istruttoria svolta per l'informativa negativa 
emessa per il Consorzio (ed in particolare sul verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia del 14 marzo 2008), le pronunce 
caducatorie del Tar campano avrebbero spiegato effetto anche su di essa. Non avrebbe potuto pertanto il Tar 
pugliese giungere a conclusioni diverse da quello campano, dovendosi adeguare al giudicato formatosi. 

Il ragionamento dell'appellante non può essere condiviso. 
Secondo consolidati principi, "il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) fa stato ad ogni effetto tra le parti per 

l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto 
della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento 
logico giuridico della pronuncia, spiegando quindi la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle 
ragioni fatte valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si 
ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto 
rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia" (Cons. St. Sez. IV, 26.5.2006, n. 3162). 

Va anzitutto rilevato che due dei giudizi richiamati (definiti con decisioni 19.5.2009 n. 2725 , 25.8.2009, n. 4829) 
vertono tra diverse parti, dal momento che parte nei giudizi decisi dal Tar Campania è R. P., mentre parte 
dell'odierno giudizio è il Consorzio A. ..., dotato di propria soggettività giuridica. 

Ma, soprattutto, nelle sentenze richiamate nessun accertamento della posizione controversa è stato compiuto 
con effetti nel presente giudizio: non in riferimento alla pluralità di rapporti di polizia e comunicazioni di segno 
negativo per il ricorrente P. acquisiti dall'Ufficio Territoriale di Governo ed analiticamente richiamati nelle premesse 
delle informative, la cui efficacia non risulta minimamente scalfita dalle decisioni; non in riferimento alla attribuzione 
del "bene della vita"(peraltro nei primi due casi in favore di soggetto diverso e comunque nell'ambito di diverse 
procedure di gara) consistente nell'affidamento del project financing, poiché secondo piani principi il giudicato di 
annullamento per difetto di motivazione non esclude il potere della p.a. di provvedere negativamente in ordine 
all'oggetto dell'atto annullato, non essendo configurabili effetti conformativi e non avendo il ricorrente diritto 
all'emanazione di un provvedimento positivo , ma essendo soltanto imposto di esplicitare adeguatamente i motivi 
posti a base della nuova determinazione (Cons. St. Sez. V, 15.12.2005, n. 7125; 28.6.2004, n. 4775; 17.3.1998, n. 297); 
non in riferimento ad un prospettato rapporto di causalità, dal momento che le diverse informative godono di una 
totale autonomia, non sono legate tra loro da un nesso di dipendenza logica e funzionale , ma poggiano - e questo 
è l'elemento comune - su atti istruttori comuni ma non incisi dalle pronunce sicché neanche può parlarsi di effetto 
invalidante o, addirittura, caducante. 

Nè è possibile ipotizzare un contrasto di giudicati, ricorrente solo ove si tratti di decisioni intervenute tra le stesse 
parti ed aventi lo stesso oggetto "tale che tra le due vicende si verifichi un'ontologica e strutturale concordanza 
degli elementi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio"(Cons. St. Sez. IV, 15.11.2004, n. 7365; Sez. VI, 
4.6.2007, n. 2953).La già sottolineata diversità delle parti nei primi due giudizi e delle procedura di gara cui si riferi-
scono le autonome informative esclude in radice ogni sovrapposizione. 

D'altro canto, chiara dimostrazione della autonomia dei giudizi è data dalla circostanza che lo stesso Tar , 
chiamato a pronunciarsi sulle varie informative, non abbia riconnesso alcuna efficacia alla prima decisione 
sull'oggetto degli altri giudizi, limitandosi in due sentenze a ripetere il ragionamento già seguito in precedenza ed, al 
contrario, in altra e diffusa decisione (Sez. VIII, n. 1033 del 19.2.2010) giungendo a conclusioni del tutte opposte su 
analoga informativa interdittiva emessa nella medesima data (20.3.2008) nei confronti del Consorzio, così 
respingendo il ricorso. 

Parimenti non può essere presa in considerazione la circostanza che di recente (nota 30.11.2009) l'UTG abbia 
emesso informativa liberatoria sul Consorzio Arché, poiché dallo stesso atto si ricava che nel consorzio non figura più 
il P. né come componente dell'organo di amministrazione né come titolare dell'impresa consorziata. 

3. Anche il secondo motivo di appello deve essere respinto. 
L'appellante lamenta che il Tar non avrebbe tenuto in considerazione la veste di persona offesa del P. 

nell'ambito del processo penale per tentata estorsione conclusosi con l'assoluzione degli imputati, l'assenza di indizi 
nei suoi confronti in ordine alla permeabilità mafiosa, l'irrilevanza della cointeressenza societaria con Tullio Iorio, 
trattandosi di soggetto solo imparentato (figlio e fratello) con appartenenti al clan dei Casalesi. 

In tema di pubblici appalti, finalità della disposizione di cui all'art. 4 D. Lgs. N. 490/1994 è quella di escludere dal 
relativo mercato l'imprenditore sospettato di legami o condizionamenti mafiosi, mantenendo un atteggiamento 
intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa per contrastare un utilizzo distorto delle risorse pubbliche. Le 
informative rappresentano una sensibile anticipazione della soglia di autotutela amministrativa, espressione di una 
logica di contrasto della criminalità organizzata in chiave preventiva, nettamente differenziata dal sistema 
probatorio tipico del processo penale e valorizzante anche elementi costitutivi di semplici indizi del rischio di 
coinvolgimento attraverso il tentativo di infiltrazione mafiosa tendente ad influenzare le scelte e gli indirizzi delle 
imprese interessate (ex multis, Cons. st. sez. VI, 2.5.2007, n. 1916; 25.11.2008, n. 5780; 25.1.2010, n. 250; 28.4.2010, n. 
2441) con il limite dell'esclusione di fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontri, 
essendo necessaria l'indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche della qualificata probabilità, oggetto 
di un esame complessivo (Cons. St. Sez. VI, 17.4.2009, n. 2336). 

Vale, a riguardo, considerare che l'atto interdittivo impugnato si basa non solo sul citato parere del GIA, ma su 
numerosi rapporti informativi, tutti citati nel preambolo del provvedimento, dai quali emerge una pluralità di indizi 
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principalmente nei confronti del P., vice presidente del Consorzio e titolare di impresa individuale consorziata, 
nonché nei riguardi del D. P., titolare di altra impresa consorziata (dalla comunicazione della Regione Carabinieri 
Campania n. 283/637 del 12.1.2007 e dalla comunicazione della Direzione Investigativa Antimafia prot. 483 del 
23.1.2007 si apprende infatti che quest'ultimo più volte è stato tratto in arresto e coinvolto in indagini per il reato di 
associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata all'acquisizione di controllo di attività economico-
imprenditoriali, sebbene non sia mai seguita alcuna condanna). 

Quanto al P., gli indizi emergenti a suo carico attengono alla cointeressenza in società con soggetto 
imparentato con appartenenti a clan camorristici e nell'essere stato vittima di una presunta estorsione per 
l'accertamento della quale non avrebbe prestato alcuna collaborazione , di cui sono segnalati riscontri oggettivi tra 
cui, come si evince dalla comunicazione della Regione carabinieri della Campania del 27.9.2007, le conversazioni 
intercettate presso l'abitazione del boss Farina. 

Il Collegio ritiene che i fatti riferiti formino, nel loro complesso ,un quadro indiziario fondato su circostanze obietti-
ve che , indipendentemente dall'assoluzione degli imputati del tentativo di estorsione nel processo penale, possono 
denotare concretamente, e non per mere congetture, un rischio di coinvolgimento attraverso il tentativo di 
infiltrazione mafiosa tendente ad influenzare le scelte imprenditoriali sicché, avuto riguardo alla finalità di 
prevenzione propria dell'informativa antimafia e senza invadere la discrezionalità propria dell'organo competente, 
considera la valutazione ostativa emessa nei riguardi del Consorzio rispondente ai requisiti di congruità e di logicità 
nonché supportata da una sufficiente istruttoria. 

Non si rinvengono inoltre le denunciate personali considerazioni espresse dal Tar, dal momento che la 
motivazione della sentenza è articolata sulla congruità e sufficienza della valutazione operata dal Prefetto 
nell'esercizio del potere discrezionale ed afferisce ad elementi risultanti dagli atti depositati in giudizio. 

4. Parimenti da confermare è la sentenza laddove ha stabilito l'irrilevanza , ai fini dell'invocata contraddittorietà, 
della positiva informativa emessa dall'UTG di Roma nei confronti della neocostituita Società di Progetto e. P. di 
Lecce. 

Invero, la società di progetto è soggetto di recente costituzione, con sede in Roma, dotato di totale autonomia 
dal Consorzio ed il suo amministratore delegato (P. F.) è persona diversa da quelle coinvolte nei fatti denunciati 
all'UTG di Caserta. 

Pertanto, la positiva informativa nei suoi riguardi non appare contraddittoria rispetto all'atto interdittivo emesso 
nei riguardi del Consorzio. 

5. Anche il motivo di appello con cui si sostiene l'erroneità della sentenza per non avere considerato l'efficacia 
dell'esclusione dal consorzio del consorziato P. ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 252/98 è da respingere. 

In merito, il Collegio considera non necessario pervenire alla disapplicazione della disposizione per contrasto 
con gli articoli 4 e 5bis del d.lgs. 490 del 1994, secondo quanto stabilito dal Tar, ovvero esaminare l'eccezione di 
tardività dell'esclusione rispetto alla notizia dell'interdizione sollevata dalla difesa del Comune di Lecce, attesa 
l'inidoneità , nella specie, dello strumento utilizzato ai fini della sterilizzazione. 

L'art. 12 d.P.R. n. 252 del 1998 prevede che se una delle situazioni di infiltrazione mafiosa interessa un'impresa 
diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo d'imprese, le 
cause del divieto di cui all'art. 4, comma 6 d.lgs. n. 490 del 1994 non operano nei confronti delle altre imprese 
partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto o 
sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano 
successivamente alla stipula del contratto. 

La disposizione riguarda anche i consorzi non obbligatori. 
Deve dunque trattarsi, affinché possa operare la sterilizzazione , di una fattispecie interdittiva che colpisca 

esclusivamente l'impresa partecipante o consorziata, dalla cui esclusione o sostituzione derivi il ripristino 
dell'affidabilità del soggetto affidatario. Nei sensi indicati dispone anche l'art. 37, comma 18 del D.Lgs. n. 163 del 
2006. Diversamente, nel caso all'esame del Collegio l'atto interdittivo colpisce non solo l'impresa consorziata, ma lo 
stesso Consorzio ed è motivato sulla base di circostanze sintomatiche riguardanti un soggetto (il P. ) che nel 
Consorzio (e non solo nella qualità di titolare di impresa consorziata) riveste un ruolo gestionale, facendo parte 
dell'organo di amministrazione (consiglio direttivo) con funzione di Vice Presidente. 

Pertanto , l'esclusione del consorziato non è sufficiente a depurare il Consorzio personalmente ed 
insanabilmente affetto dalla causa interdittiva al momento dell'aggiudicazione. 

6. Confermata, pertanto, la legittimità dell'atto presupposto costituito dall'informativa interdittiva, cadono 
conseguentemente anche le doglianze inerenti all'invocata illegittimità derivata dell'atto di annullamento in 
autotutela dell'aggiudicazione e del recesso dalla convenzione. 

7. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, respinge l'appello come da motivazione. 
Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di giudizio liquidate 

complessivamente in euro 3.000,00. 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2010 con l'intervento dei Signori: 
Stefano Baccarini, Presidente 
Aniello Cerreto, Consigliere 
Francesco Caringella, Consigliere 
Eugenio Mele, Consigliere 
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 OTT. 2010 
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Natura, motivazione ed effetti dell'informativa prefettizia antimafia 

Nota a Cons. Stato, Sez. III, sent. 5 ottobre 2011, n. 5478 
a cura dell’Avv. Domenico Salvatore Alastra 

NOTA ESPLICATIVA. 

Sommario: 1. Il caso deciso. - 2. Natura dell'informativa antimafia. 2.1. Le valutazioni spettanti 
al Prefetto; 2.2. Brevi considerazioni sulle informative prefettizie. - 3. Obblighi della P.A. in caso 
di informative prefettizie inibitorie. - 4. Motivazione della risoluzione contrattuale in seguito 
all'informativa antimafia. - 5. i principi di diritto affermati. - 6. Precedenti giurisprudenziali. - 7. 
Spunti bibliografici. 

1. Il caso deciso. 

La sentenza in commento interviene in una vicenda riguardante un consorzio formato da 

due società (S. e Q.) cui il Comune di Firenze aveva affidato lo svolgimento in forma 

associata delle procedure ad evidenza pubblica per la conclusione dei contratti di appalto. 

Nel corso di detta attività il consorzio indiceva una procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di taglio e diserbo delle aree a verde e dei giardini pubblici del Comune di Firenze, 

della quale risultava aggiudicataria la società R.D., parte ricorrente. 

Tuttavia, la Prefettura di Reggio Calabria faceva pervenire alle società consorziate la 

informativa antimafia interdittiva ex art. 10 del DPR 3 giugno 1998 n.252 per effetto della 

quale veniva comunicato alla società R.D. la immediata revoca dell’affidamento. 

Nel frattempo, la società Q. aggiudicava alla medesima società R.D. un lotto ricompreso 

in una procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di pulizie tecniche e 

facchinaggio presso due discariche di propria competenza. Tale affidamento, a seguito del 

ricevimento della informativa antimafia, veniva tuttavia immediatamente revocato, previa 

comunicazione con lettera anticipata via fax e successivamente inviata per raccomandata. 

La R.D. impugnava davanti al Tar Calabria, Sezione di Reggio Calabria sia la informativa 

antimafia sia, nei confronti delle consorziate Q. e S., i provvedimenti di revoca degli 

affidamenti contrattuali, nonché con ricorso per motivi aggiunti la revoca della 

aggiudicazione e i provvedimenti conseguenti. 

Il Tar Calabria, sede di Reggio Calabria, dopo avere respinto la istanza cautelare con 

ordinanza confermata dal Consiglio di Stato (ord. del 15 settembre 2010 n.4226), con 

sentenza 28 gennaio 2011 n.45, respingeva il ricorso. Avverso detta sentenza la società R.D. 

proponeva appello, contro la Prefettura di Reggio Calabria e la società Q., su cui la Sez. III 

del Consiglio di Stato si è pronunciata dichiarandolo in parte inammissibile, in parte 

infondato, così confermando la sentenza di primo grado. 

2. Natura dell'informativa antimafia. 

I giudici di Palazzo Spada, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, ricostruiscono 

la natura dell'informativa antimafia interdittiva prevista dall'art. 10 del DPR 3 giugno 1998 

n.252, definendola «misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva diversa e con 
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funzione distinta dalle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale».148 

Detta misura, dunque, rientra tra quelle aventi funzione inibitoria, irrogabili dal Prefetto - ai 

sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 159/2011 - nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di polizia e 

di sicurezza, contro le ingerenze del crimine organizzato nelle attività economiche e nei 

rapporti con le pubbliche amministrazioni. Si tratta, pertanto, di strumenti anche eccezionali 

di reazione, previsti dalla legislazione antimafia che mirano a salvaguardare beni di primaria 

e fondamentale importanza per lo Stato, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la libera 

determinazione degli organi elettivi, nonché il buon andamento e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche, contro i pericoli di inquinamento derivanti dalla criminalità 

organizzata, purché siano commisurati alla gravità del pericolo, al rango dei valori tutelati, e 

alle necessità da fronteggiare.149 Va precisato, inoltre, che la misura interdittiva de qua ha 

conservato la riferita natura di strumento di reazione flessibile e tempestivo, di competenza 

dell’Autorità amministrativa (prefetto), anche in seguito alle modifiche introdotte dal cd. 

"Codice Antimafia"(D. Lgs. n. 159/2011), il quale dedica il libro II alle «Nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia», con l’obiettivo di riordinare e aggiornare tutta la 

delicata materia delle verifiche anti-criminalità negli appalti pubblici. 

2.1 Le valutazioni spettanti al Prefetto. 

Poiché l'informativa antimafia ha la finalità di anticipare il momento in cui la P.A. può 

intervenire in sede di autotutela amministrativa, al fine di evitare le possibili ingerenze della 

criminalità organizzata nello svolgimento dell'attività d'impresa, consiste in una informativa 

diretta soprattutto a verificare se l'impresa affidataria si possa considerare affidabile e, 

perciò, prescinde dai rilievi probatori tipici del processo penale, nonché dalla commissione 

di un illecito e dalla conseguente condanna, come accade, invece per le misure di 

sicurezza. Ciò risulta evidente anche alla luce dell'art. 84, co. 3, D. Lgs. 159/2011 in base al 

quale, le informative prefettizie hanno ad oggetto la verifica dell’esistenza di «eventuali 

tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o 

imprese interessate» da cui si desume che è sufficiente anche la mera eventualità che 

l’impresa possa, anche in via indiretta, favorire la criminalità. 

Come accennato, tale verifica spetta al Prefetto, il quale deve basare la propria 

valutazione su un quadro indiziario in cui assumono rilievo preponderante i fattori da cui 

trarre la conclusione che non sono manifestamente infondati i sospetti che i comportamenti 

e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo attraverso cui le 

organizzazioni criminali intendano infiltrarsi negli appalti delle pubbliche amministrazioni. Egli, 

                                                   
148A partire dal 13 ottobre 2011, l'art. 10 del DPR 3 giugno 1998 n.252 è confluito, con parziali modificazioni, negli artt. 90 e ss .del D.Lgs. 

6 settembre 2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia 
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136."cfr. D‘Aprile, La Normativa antimafia nei 
contratti pubblici, in questo numero. 

149 Tra gli interpreti sono sorti spesso dubbi sulla costituzionalità delle misure antimafia, fugati da alcuni interventi della Corte 
Costituzionale (cfr., ad es., Corte Cost., 11-2-2002, n. 25). 
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dunque, gode di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento discrezionale, 

nella ricerca e nella valutazione dei fatti sintomatici di eventuali connivenze o collegamenti 

di tipo mafioso; il che porta i consiglieri della Terza Sezione, ad affermare «che il sindacato 

del giudice amministrativo non può impingere nel merito, restando, di conseguenza, 

circoscritto a verificare, sotto il profilo della logicità, il significato attribuito agli elementi di 

fatto e l'iter seguito per pervenire a certe conclusioni», in modo da poter verificare se la 

valutazione del Prefetto sia sorretta da uno specifico e adeguato quadro indiziario. 

In tal modo, la sentenza che si commenta si pone in linea di continuità con la recente 

giurisprudenza del Consiglio di Stato, che configura le informative prefettizie in questione 

come esplicazione di "lata discrezionalità": come tali, non possono essere sindacate nel 

merito e il giudice amministrativo può soltanto sindacarne la legittimità, con particolare 

riguardo all'eccesso di potere, sotto i profili della motivazione insufficiente, o della manifesta 

illogicità, o, infine del travisamento dei fatti. 

La stessa giurisprudenza ha ritenuto, ad esempio, che un'informativa prefettizia si può 

considerare adeguatamente motivata se si fonda sulle risultanze delle indagini condotte 

dalle forze dell'ordine, che abbiano registrato numerosi contatti e incontri, taluni di lunga 

durata, non occasionali o casuali "tra il titolare della società vincitrice di un appalto pubblico 

e soggetti pregiudicati e sospettati di essere parte attiva in consorterie appartenenti alla 

criminalità organizzata”.150 Ciò discende dalla particolare valenza che la giurisprudenza di 

legittimità attribuisce alle relazioni di polizia, tra cui ad esempio rientra la "relazione di servizio" 

di un agente di polizia, considerata atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso, con il 

quale il pubblico ufficiale attesta l’attività compiuta, precisando le circostanze avvenute 

sotto la sua diretta percezione.151 

Ad ulteriore conferma dell'ampiezza dei poteri di valutazione attribuiti al Prefetto, giova 

segnalare che parte della giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittima una 

informativa antimafia fondata su una serie di elementi i quali - singolarmente considerati - 

possono ritenersi insufficienti a comprovare la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei 

provvedimenti interdittivi in questione, ma - valutati nel loro insieme - consentono di 

tratteggiare un quadro sufficiente a giustificare la valutazione del Prefetto circa la sussistenza 

della possibilità che si verifichi un condizionamento mafioso, anche in via indiretta, 

dell'attività di impresa, con conseguente applicazione delle misure di carattere preventivo, 

introdotte dalla legislazione antimafia. 152 

Nella fattispecie posta all'esame del collegio, l'informativa prefettizia, ha evidenziato, una 

frequentazione reiterata, qualificata, durevole e attuale di uno dei soci della società 

aggiudicataria con noti capi-cosca locali, pur in assenza di precedenti penali in capo allo 

stesso e pur tenendo conto del particolare contesto territoriale. Il Prefetto aveva emanato il 
                                                   
150 Cfr. Cons. Stato, VI, 17 aprile 2009 n.2336. 
151 Cfr. Cass. pen., sez. V,  25- 6-2009, n. 38537. 
152 In questi termini, v. CGA 17 gennaio 2011, n. 26. 
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provvedimento interdittivo sulla scorta di una dettagliata relazione dell'Arma dei Carabinieri, 

dalla quale è emerso che costui aveva svolto attività libero professionale per conto di 

persone segnalate come appartenenti ad associazioni di stampo mafioso, operando non 

come «un imprenditore che ha offerto impersonalmente i propri servizi nel mercato senza 

conoscere i propri clienti», bensì come un vero e proprio consulente, instaurando con essi 

rapporti di natura fiduciaria, diretti, costanti e immediati, nonché di intensa «frequentazione, 

anche in ambito familiare, al di fuori delle necessità ordinariamente correlate a un rapporto 

professionale» 

Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti, in primo luogo, per ravvisare il concreto pericolo 

di tentativi di infiltrazioni mafiose che giustifica l'emissione dell'informativa prevista dal 

legislatore allo scopo di salvaguardare i numerosi interessi pubblici coinvolti nel settore dei 

lavori pubblici, notoriamente assai appetito dalle organizzazioni mafiose e nel mercato dei 

servizi pubblici, caratterizzato dalla prevalenza della manodopera a basso tasso di 

qualificazione, e perciò anch’esso esposto alla ingerenza mafiosa; in secondo luogo, per 

assolvere all'obbligo generale di motivazione, stabilito dall’art. 3 della legge 241 del 1990, 

per tutti i provvedimenti amministrativi, tra cui rientra anche l'informativa de qua. 

2.2 Brevi considerazioni sulle informative prefettizie. 

Va precisato che, in seguito all'entrata in vigore del citato D. D. Lgs. n. 159/2011 

(successiva al deposito della sentenza che si commenta), le fonti o le situazioni di fatto da 

cui possono essere tratte le indicazioni di «infiltrazione mafiosa» sono indicate dall’art. art. 84, 

co. 4, del "Codice Antimafia". A titolo di esempio, si possono citare i provvedimenti che 

dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche 

non definitiva per taluni dei delitti connotati dal carattere mafioso [art. 84, co. 4, lett. a), D. 

Lgs. 159/2011] o le "sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società 

nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da 

chiunque conviva stabilmente con i soggetti" destinatari di provvedimenti restrittivi o 

cautelari o interdittivi, qualora dette sostituzioni avvengano "con modalità che, per i tempi in 

cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti 

nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa 

sulla documentazione antimafia". [art. 84, co. 4, lett. f)]. Come rilevato dai primi 

commentatori del cd. "Codice Antimafia", il legislatore, oltre a prevedere "tali fonti di 

informazione, ha conferito al Prefetto il potere di rilevare il pericolo di infiltrazione mafiosa, 

oltre che da sentenze di condanna non definitiva per reati «strumentali», anche da concreti 

elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa essere oggetto del condizionamento 

mafioso, anche indiretto (art. 91, co. 6, D. Lgs. 159/2011)"153. 

                                                   
153 Così, Costagliola, A. "Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011): le informative prefettizie quali strumento di contrasto alla criminalità 

organizzata". V. sub Spunti bibliografici, infra. 
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Anche in seguito alle modifiche legislative, le informative prefettizie, insieme alle 

certificazioni antimafia costituiscono “istituti di confine” volti a colpire talune categorie di 

soggetti che assumono relazioni qualificate con la criminalità mafiosa, nell'ottica di un 

efficace contrasto alle svariate forme di penetrazione della criminalità organizzata nelle 

attività economiche.154 In tal modo, esse si affiancano agli altri strumenti coi quali lo Stato 

tenta di reagire alla costante minaccia rappresentata dalle organizzazioni mafiose, 

comunque denominate. Si tratta, in primo luogo, delle sanzioni penali, che, ai sensi dell'art. 

416 bis c.p., colpiscono “chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso”, previa 

dimostrazione della “appartenenza” a tale associazione, certificata da un giudicato emesso 

dal Giudice penale. In secondo luogo, vengono in rilievo le misure di prevenzione 

patrimoniali e le nuove confische speciali, previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575 e 

successive modifiche ed integrazioni, dettate allo scopo di evitare che fatti illeciti di 

particolare gravità, connotati dalla cd. "mafiosità", potessero verificarsi in futuro. Esse sono 

disposte dall’Autorità giudiziaria ordinaria in seguito allo speciale procedimento di cui alla L. 

27 dicembre 1956, n. 1425 e successive modificazioni, incentrato sull'accertamento di 

“situazioni soggettive di pericolosità" cioè dell'esistenza di “indizi” di appartenenza a sodalizi 

mafiosi o a persone indiziate di particolari reati. 

Le misure di prevenzione presentano qualche affinità con le informative antimafia: ne 

condividono, infatti, l'origine storica (derivano dalla fondamentale legge n. 646 del 1982, 

meglio nota come "Legge Rognoni – La Torre), alcuni effetti (la preclusione ai soggetti "in 

odore di mafia" di contrattare con la Pubblica Amministrazione) e le finalità; se ne 

differenziano per le modalità operative.155 Infatti, mentre le misure di prevenzione colpiscono 

gli “indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso” (art. 1 della L. 31 maggio 1965, n. 

575), precludendo loro l’accesso al mondo degli appalti e dei finanziamenti pubblici, le 

misure amministrative di competenza del Prefetto, - come si è accennato - mirano a 

combattere gli “eventuali tentativi diinfiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e 

gli indirizzi delle società o imprese interessate”, come recitava l'art. 4, co.4, D. Lgs n. 490/1994, 

ora sostituito dall'art. 91, co. 6, del "Codice Antimafia"). 

3. Obblighi della P.A. in caso di informative prefettizie inibitorie. 

La Terza Sezione, nella pronuncia in commento, affronta la questione se la P.A. abbia un 

obbligo di revocare o recedere dal rapporto contrattuale, in ipotesi di informative prefettizie 

rilasciate dopo la sua instaurazione. 

A parere della società ricorrente, qualora l'informativa interdittiva sia emessa dopo che il 

contratto è stato stipulato, in capo alla P.A. procedente non sussiste alcun obbligo di 

revocare l'aggiudicazione o di recedere dal rapporto già instaurato, ma solo una residua  

                                                   
154 Cfr. Leotta, E. "I poteri certificativi del Prefetto quali strumenti di contrasto alla criminalità organizzata: inquadramento sistematico ed 

aspetti problematici". V. sub Spunti bibliografici, infra. 
155 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2004, n. 2783. 
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"facoltà di revoca o di recesso". 

I Giudici della Terza Sezione, invece, aderendo ad un orientamento interpretativo seguito 

da una parte della giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, confermano la decisione di 

primo grado, secondo cui la stazione appaltante non ha alcuna discrezionalità 

nell’apprezzare e valutare la sussistenza o la rilevanza dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed 

è tenuta a motivare solo nell'ipotesi in cui ricorrano "stringenti ragioni di interesse pubblico 

giustificanti la prosecuzione del rapporto contrattuale già in corso di svolgimento, se la 

causa di decadenza sopravviene a esecuzione ampiamente inoltrata.” 

A tale conclusione il Collegio perviene attraverso un'attenta disamina del quadro 

normativo disciplinante la misura interdittiva de qua. 

Infatti, l’art. 10, comma II del D.P.R. n.252 del 1998 prevede espressamente il divieto per le 

amministrazioni destinatarie dell'informativa prefettizia di "stipulare, approvare o autorizzare i 

contratti o sub-contratti”, di “autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e 

le erogazioni”, nel caso in cui dalle verifiche disposte dal Prefetto, emergano "elementi 

relativi a tentativi di infiltrazioni mafiosa nelle società o imprese interessate". 

Detta norma va coordinata con i commi II e III del successivo art. 11, secondo cui le 

amministrazioni aggiudicatrici se non ricevono l'informativa antimafia dall'autorità prefettizia 

entro quarantacinque giorni da quando questa abbia ricevuto la formale richiesta, ovvero in 

caso d'urgenza, procedono "anche in assenza delle informazioni del Prefetto". Tuttavia, "i 

contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma I sono 

corrisposti sotto condizione risolutiva e l’amministrazione interessata può revocare le au-

torizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore 

delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, 

nei limiti delle utilità conseguite." Dette facoltà di revoca e di recesso "si applicano anche 

quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati 

successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o alla autorizzazione 

del sub-contratto”.156 

Le norme citate, dunque, prevedono, per la stazione appaltante, accanto al divieto di 

stipulare un contratto con un soggetto fortemente e concretamente a rischio di infiltrazione 

mafiosa, una facoltà di non revocare il contratto di appalto nonostante tale rischio. Il 

Consiglio di Stato, tuttavia, precisa che siffatta facoltà «non è nella libera disponibilità della 

stazione appaltante», dal momento che il rapporto contrattuale può essere proseguito 

soltanto se ricorrono comprovate «ragioni di interesse pubblico che giustifichino in via del 

tutto eccezionale, di pretermettere l’interesse superiore teso a impedire alle amministrazioni 

pubbliche di intrattenere rapporti con imprese pregiudicate da tentativi di infiltrazioni 

mafiose.» In particolare - come precisato dallo stesso Collegio - si tratta di «una facoltà del 

tutto eccezionale e derogatoria» e perciò l'amministrazione aggiudicatrice, al momento di 
                                                   
156 I termini per il rilascio delle informazioni sono ora disciplinati dall'art. 92, D.Lgs. n.159/2011. 
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decidere se proseguire nel rapporto contrattuale, deve valutare se tale soluzione sia 

conveniente "in relazione al tempo dell’esecuzione del contratto e alla difficoltà di trovare 

un nuovo contraente, se la causa di decadenza sopravviene a esecuzione ampiamente 

inoltrata”157 In mancanza di tali ragioni di convenienza, appare condivisibile la soluzione 

adottata da quella parte di giurisprudenza che ritiene obbligatoria “la revoca del contratto 

qualora il condizionamento malavitoso dell’attività sia accertato a mezzo della informativa 

del Prefetto, il cui effetto interdittivo opera in modo automatico” e con effetti ex tunc.158 In 

tal modo, si configura in capo all'amministrazione procedente un vero e proprio dovere di 

disporre la revoca dell'aggiudicazione o il recesso dal contratto, senza poter effettuare al-

cuna ponderazione, trattandosi di esercizio di un potere vincolato, col quale la stessa 

amministrazione si limita a riconoscere gli effetti risolutivi che la legge ricollega al verificarsi 

del rischio di infiltrazioni e/o condizionamenti mafiosi.159 

Dal carattere eccezionale della facoltà di non recedere dal contratto e proseguire nel 

rapporto, il Collegio, nella decisione in commento, fa discendere che «il provvedimento di 

prosecuzione del rapporto contrattuale è soggetto a onere motivazionale rafforzato, nel 

senso che l’amministrazione deve dare ampia e dettagliata motivazione quando ritenga di 

non aderire alla portata inibitoria della informativa prefettizia; ma, laddove, invece, la 

stazione appaltante non intenda fare uso della facoltà di prosecuzione, non si impone alcun 

obbligo motivazionale specifico e risulta sufficiente il mero rinvio alla misura interdittiva.» 

4. Motivazione della risoluzione contrattuale in seguito all'informativa antimafia. 

La terza Sezione, nella pronuncia in commento, affronta, infine, la questione se 

l'amministrazione aggiudicatrice possa motivare "il provvedimento risolutivo del rapporto 

contrattuale successivo alla emanazione di informazione prefettizia negativa" attraverso un 

richiamo per relationem alla motivazione di quest'ultima. 

A favore della soluzione positiva militano, in primo luogo, un argomento legato al tenore 

letterale del terzo comma dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n.241, il quale consente, 

come affermato dal Collegio, "la motivazione tramite rinvio a altro provvedimento per la cui 

legittimità è richiesto esclusivamente di portare nella sfera di conoscibilità legale del 

destinatario l’esistenza dell’atto richiamato potendosi all’uopo indicare gli estremi dell’atto e 

la tipologia dell’atto richiamato"; in secondo luogo, il fatto che "con riferimento alla materia 

della normativa antimafia le determinazioni amministrative in ordine alla risoluzione dei 

contratti di appalto in corso assumono sostanzialmente carattere vincolato non potendo 

l’ordinamento tollerare per ragioni di ordine pubblico la sopravvivenza di rapporti 

contrattuali con imprese interessate da tentativi di infiltrazione mafiosa." 

Applicando tali argomentazioni alla fattispecie sottoposta al loro esame, i giudici hanno 

                                                   
157 Così, Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2006 n.4135. 
158 Cfr.Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2005 n.4408. 
159 Cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 12 febbraio 2007, n. 38 
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ritenuto che le società operanti per conto del Comune di Firenze, decidendo di revocare gli 

affidamenti disposti a favore della società ricorrente, abbiano assolto all'obbligo di 

motivazione ex art. 3, l. 241/90, attraverso il rinvio per relationem al contenuto della 

informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria 

5. I principi di diritto affermati. 

In conclusione, dalla sentenza in commento sono desumibili i seguenti principi. 

La legislazione antimafia impone alla stazione appaltante il divieto di stipulare un 

contratto con una società di persone nei cui confronti emergano tentativi di infiltrazione 

mafiosa, a causa dei rapporti di frequentazione reiterata, qualificata, durevole e attuale, 

intrattenuti da uno o più soci con soggetti appartenenti alle organizzazioni mafiose, come 

evidenziati dalle verifiche disposto dal Prefetto, al fine del rilascio delle informazioni 

antimafia. 

In ipotesi di informativa prefettizia antimafia pervenuta dopo che il contratto abbia avuto 

un principio di esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice ha una facoltà del tutto 

eccezionale e derogatoria in ordine alla prosecuzione del rapporto contrattuale con le 

imprese pregiudicate da tentativi di infiltrazione mafiosa, correlato ad un onere 

motivazionale rafforzato nel senso che l’amministrazione deve dare ampia e dettagliata 

motivazione quando ritenga di non aderire alla portata inibitoria della informativa prefettizia, 

ma laddove invece la stazione appaltante non intenda fare uso della facoltà di 

prosecuzione, non si impone alcun obbligo motivazionale specifico e risulta sufficiente il 

mero rinvio alla misura interdittiva. 

È da ritenersi sufficientemente motivata una informativa prefettizia antimafia che si basi 

sulla complessiva valutazione del quadro fattuale risultante da tutti gli elementi acquisiti per il 

tramite delle forze di polizia. 

Deve ritenersi assolto l'obbligo motivazionale ex art. 3, l. 241/90 nell'ipotesi in cui il 

provvedimento di revoca dell'affidamento contrattuale, adottato in seguito ad informativa 

prefettizia antimafia, contenga un rinvio per relationem al contenuto di questa. 

6. Precedenti giurisprudenziali. 

Conformi: Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2011 , n. 3647; Cons. Stato, Sez. VI 8 aprile 2011 n. 

2205; Cons. Stato, VI, 17 aprile 2009 n.2336; Tar Campania 7 novembre 2011 n. 5166. 
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635. 

*** 

Il Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3501 del 2011, proposto da: 
R.D. Snc, A. N., G. C., rappresentati e difesi dall'avv. Michele Salazar, con domicilio eletto presso Michele Salazar 

in Roma, piazza Oreste Tommasini, 20; 

contro 

U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria in persona del Prefetto pro tempore e Ministero dell'Interno in persona del 
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Porto-

ghesi, 12; 
nei confronti di 

Q. Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Grazzini e 
Ivan Incardona, con domicilio eletto presso Ivan Incardona in Roma, via G.B. Martini, 13; S. Spa, I. Srl, L.d.V. - Soc. 

Cooperativa Agricola; 

per la riforma 
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00045/2011, resa tra le parti, 

concernente REVOCA AFFIDAMENTI - INTERDITTIVA ANTIMAFIA 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria e di Ministero dell'Interno e di Q.Spa; 

Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati 
Salazar Simona Maria Serena su delega di Salazar Michele, Incardona e dello Stato Caselli; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 

La società R.D. risultava aggiudicataria della procedura aperta per l’affidamento del servizio di taglio e diserbo 
delle aree a verde e dei giardini pubblici del Comune di Firenze indetta dalle società Q. e S. nel lotto n.5 (Comune 

di Scandicci). 
Le due suddette società avevano sottoscritto un accordo consortile per lo svolgimento in forma associata delle 

procedure ad evidenza pubblica per la conclusione dei contratti di appalto. 
Le suddette società tuttavia ricevevano in data 10 febbraio 2010 dalla Prefettura di Reggio Calabria la 

informativa antimafia interdittiva ex art. 10 del DPR 3 giugno 1998 n.252 per effetto della quale S. comunicava alla 
R.D. la immediata revoca dell’affidamento. 

Nel frattempo Q. aveva indetto una procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di pulizie 
tecniche e facchinaggio presso due discariche di propria competenza. Con determinazione n.136 del 26 novembre 

2009 il lotto 2 di tale procedura era aggiudicato alla R.D.; tuttavia a seguito del ricevimento della informativa 
antimafia, Q., con lettere anticipata via fax e successivamente inviata per raccomandata,comunicava alla R.D. la 

immediata revoca dell’affidamento. 
La R.D. impugnava davanti al Tar Calabria, Sezione di Reggio Calabria sia la informativa antimafia sia, nei 

confronti di Q. e S., i provvedimenti di revoca degli affidamenti contrattuali. 
Il ricorso era articolato su vari motivi diretti sia nei confronti della informativa prefettizia negativa, sia nei confronti 

dei provvedimenti di revoca dei rapporti contrattuali adottati dalle società Q. e S. 
Successivamente la R.D. impugnava con atto di motivi aggiunti la revoca della aggiudicazione, la presa d’atto 

della rinunzia da parte del secondo classificato e l’aggiudicazione in via definitiva al concorrente terzo classificato 
della graduatoria definitiva. 



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD – Gennaio 2012/1  237 
 

Il Tar Calabria, sede di Reggio Calabria, dopo avere respinto la istanza cautelare con ordinanza confermata dal 
Consiglio di Stato (ord. del 15 settembre 2010 n.4226), con sentenza 28 gennaio 2011 n.45 respingeva il ricorso. 

Il ricorso in appello è stato affidato a molteplici motivi tutti diretti a sostenere la erroneità della sentenza. 
Si sono costituiti per resistere all’appello la Prefettura di Reggio Calabria e le società Q. 

Sono state depositate numerose memorie difensive. All’udienza del 24 giugno 2011 la causa è stata trattenuta 
dal Collegio per la decisione. 

DIRITTO 

1. La R.D. impugnava davanti al Tar Calabria, Sezione di Reggio Calabria, sia la informativa antimafia interdittiva 
ex art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, sia gli atti della società S. e della società Q., di revoca dell’aggiudicazione 
del servizio di taglio e diserbo delle aree a verde e dei giardini pubblici del comune di Firenze e degli altri comuni 

soci e del servizio di pulizie tecniche e facchinaggio presso due discariche. 
La R.D. ha articolato la impugnativa in quattro motivi di appello riproduttivi dei motivi del ricorso di primo grado. 

2. Con il primo, secondo e terzo motivo si contesta la illegittimità dell’informativa antimafia sotto il profilo 
dell’eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto, della carenza della istruttoria e della motivazione 

insufficiente, irragionevolezza, travisamento, violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dell’Interno 
n.559 del 1998. 

Con il quarto si afferma che il Tar avrebbe omesso di esaminare i motivi II, IV e V del ricorso in primo grado. Nel 
quinto motivo di appello si afferma ancora il difetto di motivazione dei provvedimenti adottati dalle società. 
3. Atteso l’esito di parziale inammissibilità e infondatezza dell’appello la Sezione ritiene di superare la eccezione 

preliminare avanzata dalla società Q. del pari assorbite dal Tar Calabria. 
4. Il primo, il secondo e terzo motivo dedotti dalla società appellante, come esattamente rilevato dalla difesa 

della società Q., sono inammissibili in quanto nella lunga esposizione degli stessi, l’appellante si limita a riprodurre 
pedissequamente i motivi dedotti contro la misura interdittiva antimafia impugnata, senza tuttavia individuare 

esattamente le specifiche ragioni che depongono per la erroneità della sentenza impugnata che aveva concluso, 
con dovizia di argomentazioni, sulla base di elementi risultanti dalla Relazione dei Carabinieri e richiamati dal 

Prefetto, per la esistenza di un duraturo rapporto di contiguità e fiducia da parte del socio della società appellante 
con soggetti e operatori economici ritenuti gravitare nell’ambito di cosche mafiose. 

5. Anche a entrare nel merito, le doglianze dell’appellante riferite ai primi tre motivi di appello non meritano 
accoglimento. 

Secondo l’appellante, l’Ufficio Territoriale di Governo di Reggio Calabria avrebbe fondato il proprio giudizio sui 
tentativi di infiltrazione mafiosa ai danni della impresa ricorrente su un unico presupposto di fatto relativo alla pre-

sunzione che uno dei soci, dottor N., abbia avuto frequentazioni con mafiosi, ignorando l’assenza di altri elementi di 
segno contrario, pure significativi, come la assenza di procedimenti penali e di condanne a carico dello stesso 
“preferendo argomentare, in via discrezionale e di mera ipotesi esclusivamente su una asserita ma irrilevante 

frequentazione, così palesando lo scarso grado di approfondimento della istruttoria”. 
Al riguardo, premesso che la interdittiva antimafia è una misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva 

diversa e con funzione distinta dalle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale, va richiamata la 
giurisprudenza in materia che ha rilevato che le informative del genere di quella impugnata rappresentano una 

sensibile anticipazione della soglia della autotutela amministrativa a fronte di possibili ingerenze criminali nella 
attività dell’impresa di talché le stesse prescindono da rilievi probatori tipici del diritto penale e sono dirette a 
cogliere soprattutto l’affidabilità della impresa affidataria dei lavori complessivamente intesa (Cons. Stato, VI, 

n.7777/2009). 
Il Prefetto, quindi, deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di un quadro indiziario ove assumono rilievo 

preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore 
possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche 
amministrazioni, per cui il sindacato del giudice amministrativo non può impingere nel merito, restando, di 

conseguenza, circoscritto a verificare, sotto il profilo della logicità, il significato attribuito agli elementi di fatto e l'iter 
seguito per pervenire a certe conclusioni. E’ stato altresì sottolineato che le informative prefettizie in questione 

costituiscono esplicazione di lata discrezionalità, non suscettibile di sindacato di merito in assenza di elementi atti a 
evidenziare profili di deficienza motivazionale, di illogicità e di travisamento (cfr. da ultimo Cons. Stato,sez. VI, 15 

giugno 2011 , n. 3647). 
Sul nodo centrale della informativa antimafia impugnata, attinente la rilevanza delle frequentazioni di uno dei 

soci della impresa appellante, la Sezione richiama le conclusioni della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato 
che in fattispecie similare ha sottolineato “..che si configurano come adeguato presupposto di una informativa le 
risultanze della forze dell’ordine che abbiano registrato numerosi contatti e incontri, taluni non di breve durata né 

contraddistinti dal carattere di occasionalità o causalità tra il titolare della società vincitrice di un appalto pubblico 
e soggetti pregiudicati e sospettati di essere parte attiva in consorterie appartenenti alla criminalità organizzata” 

(Cons. Stato, VI, 17 aprile 2009 n.2336). 
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato, pur tenendo conto della assenza di precedenti penali in capo 

al dottor N., ha evidenziato una frequentazione reiterata, qualificata, durevole e attuale dello stesso a seguito di 
controlli effettuati (ancora nell’ottobre 2008) con noti capicosca locali. 

Più in particolare, nella Relazione dell’Arma dei Carabinieri richiamata nel provvedimento, è emerso che i 
rapporti intrattenuti dal dottor N. con alcuni dei soggetti segnalati come appartenenti a associazioni di stampo 
mafioso non rientrano in una dimensione di normalità, sia pure valutata alla stregua di un particolare contesto 

territoriale, ma viceversa assumono una loro specifica pregnanza alla luce di plurimi elementi, primo tra tutti il tipo di 
attività libero professionale svolto per conto dei soggetti medesimi. Trattasi, infatti, non di un imprenditore che ha 
offerto impersonalmente i propri servizi nel mercato senza conoscere i propri clienti, ma di un consulente che ha 

avuto un rapporto diretto, costante e immediato con essi di natura fiduciario, con rapporti connotati da assiduità 
(undici segnalazioni di interesse operativo) continui nel tempo (per circa un decennio), con notevole grado di 
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intensità nella frequentazione testimoniato dalla frequentazione anche in ambito familiare, al di fuori delle necessità 
ordinariamente correlate a un rapporto professionale, in un settore, quale quello dei lavori pubblici, connotato 

notoriamente da infiltrazioni mafiose e in un mercato, quale quello dei servizi pubblici, caratterizzato dalla 
prevalenza della manodopera a basso tasso di qualificazione, anch’esso esposto alla ingerenza mafiosa. In 

particolare proprio sulla base di quanto affermato dalla appellante nei propri scritti difensivi risulta che tra il dottor N. 
e l’imprenditore R.P., titolare della società Ca.  s.a.s. di P.R.&C. avente sede a Bovalino, ritenuto gravitare 

nell’ambito di una organizzazione di stampo mafioso, esistevano rapporti specifici, selettivi e reiterati nel tempo. Il 
signor P. infatti: “…risulta essere titolare dei mezzi d’opera noleggiati dalla impresa I.  s.r.l. per la realizzazione degli 
scavi e il trasporto del materiale di risulta. Il dottor N. ..sorveglia sull’andamento dei lavori e esegue la contabilità 

degli stessi. Successivamente il dottor N. si impegna a espletare l’incarico di Direttore Tecnico della Ca. dal 2004 al 
2008. Nello stesso periodo la R.D. di N. e Cu.  ha svolto un cottimo fiduciario per conto della Ca. ”. 

In sostanza, anche in ragione dei riferimenti della difesa dell’appellante, si può asserire che il particolare 
rapporto che intercorre tra il N. e il P. sia specifico, selettivo e intrinsecamente fiduciario essendo stato il N. chiamato 

a svolgere compiti di direttore tecnico, direttore dei lavori, responsabile di contabilità che presuppongono un 
mandato non certo occasionale o sporadico. 

Assumono ulteriore connotazione negativa anche le frequentazioni in contesti privati dalle quali emerge che il 
N. ha con i propri committenti una consuetudine che va ben oltre i normali rapporti professionali. 

Non sussiste nemmeno la eccepita carenza di motivazione del provvedimento prefettizio in quanto dal tenore 
dello stesso si evince che la Prefettura ha effettuato la complessiva valutazione di tutti gli elementi acquisiti per il 

tramite delle Forze di Polizia con una istruttoria specifica sul conto del dottor N. le cui risultanze sono state vagliate 
attentamente dando conto, infine, del concreto pericolo di tentativi di infiltrazioni mafiose attese le reiterate 

frequentazioni, non occasionali, con persone con gravi pregiudizi penali, alcuni ritenuti contigui a cosche mafiose. 
Sono stati quindi applicati in modo sufficienti i dettami normativi in materia di motivazione di cui all’art. 3 della 

legge 241 del 1990. 
Né giova alle tesi dell’appellante il richiamo alla circolare del Ministero dell’Interno 18 dicembre 1998 n.559 la 

quale, nel dettare disposizioni applicative del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, sottolinea che la soglia di attenzione per 
una informativa antimafia non è la prova della già avvenuta infiltrazione, come sostanzialmente sostenuto 

dall’appellante, ma l’accertata sussistenza di elementi da cui puo’ desumersi il rischio di infiltrazioni. 
In conclusione, anche in disparte i profili di inammissibilità sopra evidenziati, i primi tre motivi dedotti non 

appaiono fondati e le conclusioni del Tar sono complessivamente da confermare. 
6. Con il quarto motivo di appello la società assume che il Tar avrebbe omesso di esaminare il terzo, quarto e 

quinto motivo del ricorso di primo grado che vengono riproposti. 
Nel terzo motivo del ricorso in primo grado si deduce la illegittimità della informativa prefettizia per violazione 

dell’art. 3 della legge n.241 del 1990 per carente e/o insufficiente motivazione della nota prefettizia. 
Il Tar ha ritenuto in proposito che gli elementi contenuti negli atti su cui poggia la informativa fossero idonei a 

comprovare “l’esistenza di un duraturo rapporto di contiguità e fiducia con soggetti e operatori economici ritenuti 
gravitare nell’ambito di cosche mafiose e che, dunque, lungi dal provare la insufficienza o l’erroneità dei 

presupposti della informativa, confermano la validità di un quadro fattuale rilevatore di concrete connessioni con 
associazioni mafiose”. 

E’ evidente che il Tar ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento che, come sopra rilevato e 
condiviso dalla Sezione, faceva emergere un quadro fattuale atto a rilevare concrete interferenze del socio 

amministratore della R.D. con soggetti gravitanti nell’ambito di associazioni mafiose. 
Il motivo pertanto è stato esaminato dal Tar e ritenuto infondato. 

7. Nel quarto motivo del ricorso in primo grado si afferma che ”non sussiste, in ipotesi di informative prefettizie 
negative rilasciate dopo la instaurazione di rapporti contrattuali, alcun obbligo in capo alla P.A. procedente di 
revocare o recedere dal rapporto già instaurato residuando in capo alla stessa amministrazione una facoltà di 

revoca o di recesso”. 
Rileva al riguardo la Sezione che l’art. 10, comma II del D.P.R. n.252 del 1998 dispone che “quando, a seguito 

delle verifiche disposte dal Prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiosa nelle società im-
prese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o 

autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le 
erogazioni”. 

L’art. 11, commi II e III della medesima normativa prevede che “decorso il termine di quarantacinque giorni 
dalla ricezione della richiesta (rivolta alla autorità prefettizia al fine di acquisire la informativa antimafia), ovvero in 
caso di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza della 

informazioni del Prefetto. In tale caso i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al 
comma I sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l’amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e 

le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e rimborso 
delle spese sostenute per la esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Le facoltà di revoca e di 
recesso di cui al comma 2 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano 

accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o alla autorizzazione del sub-
contratto”. 

Il quadro normativo pone, quindi, da un lato il divieto per la stazione appaltante di stipulare un contratto con un 
soggetto nei cui confronti emergano tentativi di infiltrazione mafiosa e riconosce alla stazione appaltante, dall’altro, 
una facoltà di non revocare il contratto di appalto nonostante siano emersi, a carico dell’altro contraente, tentativi 

di infiltrazione mafiosa. 
Tale facoltà tuttavia non è nella libera disponibilità della stazione appaltante perché richiede che ricorrano, per 

la prosecuzione del rapporto contrattuale, ragioni di interesse pubblico che giustifichino in via del tutto eccezionale, 
di pretermettere l’interesse superiore teso a impedire alle amministrazioni pubbliche di intrattenere rapporti con 

imprese pregiudicate da tentativi di infiltrazioni mafiosa. 
Nel senso che trattasi di una facoltà del tutto eccezionale e derogatoria è parte della giurisprudenza di questo 
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Consiglio di Stato che, ad esempio, ha ritenuto che ai fini della prosecuzione del rapporto debba essere valutata 
“…la convenienza in relazione al tempo dell’esecuzione del contratto e alla difficoltà di trovare un nuovo 

contraente, se la causa di decadenza sopravviene a esecuzione ampiamente inoltrata” (Cons. Stato, V, 27 giugno 
2006 n.4135). In assenza di particolari ragioni contrarie, viceversa, diventa obbligatoria “la revoca del contratto 

qualora il condizionamento malavitoso dell’attività sia accertato a mezzo della informativa del Prefetto, il cui effetto 
interdittivo opera in modo automatico” (Cons. Stato, V, 29 agosto 2005 n.4408). 

Da ciò consegue altresì che il provvedimento di prosecuzione del rapporto contrattuale è soggetto a onere 
motivazionale rafforzato nel senso che l’amministrazione deve dare ampia e dettagliata motivazione quando 

ritenga di non aderire alla portata inibitoria della informativa prefettizia, ma laddove invece la stazione appaltante 
non intenda fare uso della facoltà di prosecuzione, non si impone alcun obbligo motivazionale specifico e risulta 

sufficiente il mero rinvio alla misura interdittiva. 
Il motivo dedotto dalla appellante in primo grado, contrariamente a quanto sostenuto, è stato valutato e 

deciso del primo giudice che conformandosi alla giurisprudenza sopra richiamata ha chiarito che “..non sussiste 
alcuna discrezionalità della stazione appaltante nell’apprezzare e valutare la sussistenza o la rilevanza dei tentativi 
di infiltrazione mafiosa, ma per ormai consolidata giurisprudenza, la stazione appaltante è tenuta a motivare solo in 
ordine alla eventuale ricorrenza di stringenti ragioni di interesse pubblico giustificanti la prosecuzione del rapporto 

contrattuale già in corso di svolgimento, se la causa di decadenza sopravviene a esecuzione ampiamente 
inoltrata.” 

Nel caso di specie il giudice, constatando che i rapporti contrattuali erano stati avviati solo da alcuni mesi con 
la Q. mentre con la S. non si era ancora pervenuti alla stipulazione del contratto, ha implicitamente ritenuti legittimi 

gli atti di revoca delle stazioni appaltanti. 
Il motivo pertanto non merita accoglimento. 

8. Nel quinto motivo del ricorso di primo grado l’appellante lamentava il difetto di motivazione ritenendo che “il 
richiamo alla motivazione per relationem ..non è pertinente in ipotesi di provvedimento risolutivo del rapporto 

contrattuale successivo alla emanazione di informazione prefettizia negativa”. 
A riguardo si ricorda che il terzo comma dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n.241 consente la motivazione 

tramite rinvio a altro provvedimento per la cui legittimità è richiesto esclusivamente di portare nella sfera di 
conoscibilità legale del destinatario l’esistenza dell’atto richiamato potendosi all’uopo indicare gli estremi dell’atto 

e la tipologia dell’atto richiamato. 
Assume tuttavia carattere risolutivo ai fini della disamina della censura il fatto che, come sopra rilevato, con 

riferimento alla materia della normativa antimafia le determinazioni amministrative in ordine alla risoluzione dei con-
tratti di appalto in corso assumono sostanzialmente carattere vincolato non potendo l’ordinamento tollerare per 

ragioni di ordine pubblico la sopravvivenza di rapporti contrattuali con imprese interessate da tentativi di 
infiltrazione mafiosa . 

Il giudice di primo grado, anche in questo caso ha valutato e deciso in ordine alla necessità della motivazione 
del provvedimento di revoca adottato dalla stazione appaltante ritenendo come sopra rilevato che questa è 

tenuta a motivare solo in ordine a stringenti ragioni di interesse pubblico giustificanti la prosecuzione del rapporto 
contrattuale già in corso di svolgimento, se la causa di decadenza sopravviene a esecuzione già ampiamente 

inoltrata. 
Nel caso in esame quindi poiché Q. e S. hanno deciso di revocare gli affidamenti disposti nella R.D., il rinvio per 

relationem al contenuto della informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria costituisce una 
modalità idonea all’osservanza dei dettami di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990 in materia di motivazione 

dell’atto amministrativo. 
9. In conclusione l’appello è in parte inammissibile, in parte infondato. 

10. Spese e onorari seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 
P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in 
epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato. 

Condanna Spese a carico della l’appellante al pagamento delle spese del grado del giudizio, che si liquidano 
nella misura di euro 4.000,00 (quattromila) complessive, 2.000,00 (duemila) a favore della Prefettura di Reggio 

Calabria e del Ministero dell’Interno, 2.000,00 (duemila) a favore della società Q. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati: 
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente 
Lanfranco Balucani, Consigliere 

Marco Lipari, Consigliere 
Angelica Dell'Utri, Consigliere 

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/10/2011 
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L'obbligo di motivazione del diniego di accesso agli atti sui quali si fonda l'informativa 
prefettizia antimafia 

T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, sent. 24 agosto 2011, n. 1146 
a cura dell’Avv. Domenico Salvatore Alastra 

 

NOTA ESPLICATIVA. 

Sommario: 1. Il caso deciso. - 2. La normativa in materia di diritto di accesso in relazione alle 
informative antimafia. - 3. La distinzione tra informativa antimafia e «risultanze istruttorie "a 
monte"» ai fini dell'esercizio del diritto di accesso. - 4. Brevi considerazioni sul bilanciamento 
tra diritto di difesa e attività di contrasto al crimine. - 5. i principi di diritto affermati. - 6. 
Precedenti giurisprudenziali. - 7. Spunti bibliografici. 

1. Il caso deciso. 

La Prefettura di Catanzaro emetteva una informativa antimafia riguardante la S... s.r.l., 

una delle società aggiudicatarie di un lotto di lavori nel cantiere dell'autostrada Salerno- 

Reggio Calabria. In conseguenza di tale informativa, venivano risolti i contratti stipulati con 

una società appaltatrice (A. ... s.p.a.) e con una società subappaltatrice (Ar. e Ps. s.c.a.r.l.), 

e, al fine di meglio tutelare i propri interessi, la S... s.r.l. proponeva istanza di accesso, 

mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione posta a base della misura 

interdittiva. La Prefettura di Catanzaro negava l'accesso e avverso tale diniego la società 

aggiudicataria proponeva ricorso, accolto dal Tar Calabria, con la pronuncia in commento. 

2. La normativa in materia di diritto di accesso in relazione alle informative antimafia. 

Nel dichiarare l'illegittimità dell'impugnato diniego dell'accesso per difetto di motivazione 

e per violazione del diritto di difesa, i giudici argomentano sulla base del dettato normativo, 

evidenziando che le categorie di documenti amministrativi sottratti al diritto di accesso sono 

disciplinate dal Decreto del Ministero dell'Interno, 10 maggio 1994, n. 415, contenente il 

regolamento emanato in attuazione dell'art. 24, co. 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della l. 15/2005. 

Tale norma, ora sostituita dal comma 6 dell'art. 24, l. 241/90, prevedeva che  il Governo 

emanasse uno o più decreti attraverso i quali disciplinare e gli altri casi di esclusione di tale 

diritto in relazione alla esigenza di salvaguardare, tra l'altro, "l'ordine pubblico e la 

prevenzione e repressione della criminalità" (lett. c). 

Inoltre, il comma 2 dell'art. 24 cit. nell'originaria formulazione, obbligava le singole 

amministrazioni ad emanare - entro il primo semestre dall'entrata in vigore della legge sul 

procedimento - appositi regolamenti con cui individuare "le categorie di documenti da esse 

formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso". Tale potere sembra 

essere stato mantenuto, in capo alle stesse amministrazioni, anche in seguito alla novella di 

cui alla l. 15/2005, che, però, ha fatto venir meno il riferimento ai regolamenti. 

Le citate disposizioni sono state meglio precisate dall'art. 8, co. 5, lett. c) del D.P.R. 
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27/06/1992 n. 352, in base al quale possono essere sottratti all'accesso quei documenti 

amministrativi che "riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni 

strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione 

della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle 

fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di 

polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini". 

Tuttavia, il collegio calabrese precisa che questa disciplina va coordinata con il secondo 

comma del medesimo art. 8, che considera inderogabile il diritto di accesso ai documenti, 

tranne che nelle ipotesi in cui dal suo esercizio possa derivare "un pregiudizio concreto" agli 

interessi indicati nell'art. 24, co. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Tali interessi, in seguito alla 

l. 15/2005 indicati ora nel sesto comma dell'art. 24 l. 241, possono essere individuati nei 

"supremi interessi della Nazione": sicurezza e difesa nazionale; politica internazionale; tutela 

dell'ordine pubblico; prevenzione e repressione della criminalità; tutela della sfera privata e 

della riservatezza dei soggetti giuridici operanti nell'ordinamento nazionale; tutela delle 

relazioni sindacali, specie nelle delicate fasi in cui si articola la contrattazione collettiva. 

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, lett. b) D.M. 10 maggio 1994 n. 415 (modificato con il D.M. 17 

novembre 1997 n. 508), sono sottratti al diritto di accesso, per motivi di ordine e sicurezza 

pubblica, ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, tra l'altro, le relazioni di 

servizio, le informazioni "ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a 

licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di 

competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso 

amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la 

sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per 

disposizione di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o 

debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità". 

3. La distinzione tra informativa antimafia e «risultanze istruttorie "a monte"». 

Da quest'ultima disposizione il collegio, ricava la conclusione che il diritto di accesso sia 

stato generalizzato e la disposizione regolamentare sarebbe illegittima e andrebbe 

disapplicata, qualora pregiudicasse tale diritto.160 Tuttavia, a parere del medesimo, 

nell'applicare il principio della generale accessibilità degli atti amministrativi occorre 

distinguere tra informativa antimafia e risultanze istruttorie su cui questa si basa. 

La prima, generalmente, consiste nella mera formula rituale con la quale il Prefetto, sulla 

base delle risultanze in suo possesso, «afferma la sussistenza di elementi interdittivi a carico 

dell'impresa» ed è considerata atto di per sé pienamente ostensibile, coerentemente con la 

sua  natura di «misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva» attribuitale dalla 

pressoché costante giurisprudenza, sulla scorta di quanto previsto nell'art. 84 del D. Lgs. 

                                                   
160 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 10 gennaio 2003 n. 35 
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159/2011. 161 

Le «risultanze istruttorie "a monte"», invece, sono gli atti cui ha attinto l'Autorità prefettizia 

per pervenire al giudizio sfavorevole formulato a carico dell'impresa medesima, e, di regola, 

non vengono esposte al soggetto appaltante. Queste, come affermato dalla 

giurisprudenza, non sono interamente accessibili. Infatti, «l'accesso va effettivamente escluso 

per tutte le parti della documentazione in possesso dell'Amministrazione coperte da segreto 

istruttorio (ai sensi della legge procedurale penale), in quanto afferente a indagini preliminari 

o procedimenti penali in corso, oppure se e nella misura in cui coinvolga, a qualunque titolo, 

terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, ove possano 

essere addotti specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di 

accertamenti - in corso di svolgimento - di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza 

organizzata.»162 Così, ad esempio, non sono ostensibili, le relazioni di servizio utilizzate e, più in 

dettaglio, i nomi, le qualifiche e i reparti di appartenenza degli autori di dette relazioni, oltre 

ovviamente alle fonti soggettive delle informazioni; mentre possono essere rivelati i 

provvedimenti della magistratura penale, dopo che siano cessate le esigenze connesse al 

segreto istruttorio. 

La evidenziata distinzione, alla luce del su esposto quadro normativo, fornisce al collegio - 

nella pronuncia in commento – l'occasione di affermare il principio secondo cui il diniego 

dell'accesso deve essere motivato, non sulla base di un semplice rinvio alle norme che 

prevedono espressamente le ipotesi di esclusione dall'accessiblità, bensì puntualizzando gli 

elementi da cui inferire che il documento è idoneo a "pregiudicare in concreto l'interesse 

alla salvaguardia dell'ordine pubblico ed alla prevenzione e repressione della criminalità, 

così come espressamente previsto dall'art. 24 comma 2 lett. c) della legge n. 241 del 1990". 

In altri termini, dalla motivazione del provvedimento di diniego devono emergere le 

«concrete ragioni che impediscono la divulgazione del documento», specie se, in 

conseguenza di detto diniego, è stato pregiudicato il diritto di difesa dell'istante, che nel 

successivo giudizio di impugnazione, assunte le vesti di ricorrente, si trovi nella impossibilità di 

contestare nel merito le ragioni effettive su cui si fonda l'informativa antimafia, provvedi-

mento immediatamente lesivo, in seguito al quale siano stati risolti i contratti già stipulati. 

4. Brevi considerazioni sul bilanciamento tra diritto di difesa e attività di contrasto al crimine. 

La decisione che si commenta, pur riconoscendo carattere generale al diritto di accesso, 

afferma che in relazione alla informativa antimafia e agli atti istruttori da cui trae origine, un 

eventuale diniego va motivato in maniera puntuale. Ciò non significa, però, che il diritto di 

accesso possa estendersi ad ogni documento connesso all'informativa stessa, perché, 

qualora si divulgassero tutti gli atti istruttori, seppure con le garanzie proprie della sede 

                                                   
161 Cfr. da ultimo Cons. Stato Sez. III, sent. 5 ottobre 2011, n. 5478 
162 Cfr. Tar Napoli Sez. V 14 giugno 2006 n. 6985. 
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giurisdizionale, si vanificherebbe o si renderebbe del tutto inefficace l'azione amministrativa 

volta al contrasto del crimine e al mantenimento dell'ordine pubblico. In tal modo, i giudici 

calabresi si conformano all'orientamento maggioritario in giurisprudenza che ricostruisce le 

ipotesi di cui all'art. 24, co. 6, l. 241/90 come limiti oggettivi e tassativi all'esercizio del diritto di 

accesso, in presenza dei quali la P.A. non ha alcun margine discrezionale di apprezzamento 

ed è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso. Ciò proprio in 

considerazione dell'importanza degli interessi pubblici sottesi, giudicati dal legislatore 

fondamentali e prevalenti rispetto al generale interesse alla conoscenza dei documenti 

amministrativi. 

Emerge, dunque, come in presenza di un ricorso avverso il diniego dell'ostensione della 

documentazione correlata all'informativa interdittiva di cui all'art. 84 del D. Lgs. 159/2011, il 

giudice si trovi nella necessità di effettuare un bilanciamento tra valori ed esigenze 

contrapposte: da un lato, il rispetto delle garanzie connesse all’esercizio dell’inviolabile diritto 

costituzionale alla difesa, sancito dall’art. 24 Cost., dall'altro,la tutela dell’ordine e della 

sicurezza pubblica nonché delle attività di prevenzione e di repressione della criminalità, che 

giustifica il divieto di ostensione, il quale può valere sia nei confronti delle parti private 

interessate, sia nei confronti della stessa autorità giudiziaria chiamata a decidere sul 

provvedimento di diniego. 

A tal proposito, la giurisprudenza nel tentativo di contemperare le opposte esigenze, ha 

stabilito che, nel rispetto della normativa vigente, è possibile richiedere copia integrale dei 

documenti recanti le notizie confluite nella informativa antimafia, essendo questa, per sua 

natura, un documento destinato ad essere divulgato, mediante, ad esempio, 

comunicazione alla stazione appaltante; tuttavia, l'amministrazione in possesso della 

documentazione ha la potestà di oscurare con qualunque tecnica idonea, ivi inclusa 

l’apposizione di “omissis”, le parti di documento da mantenere riservate, fermi restanti i limiti 

oggettivi previsti dall'ordinamento. 163 

5. I principi di diritto affermati 

Alla luce delle esposte considerazioni, dalla pronuncia in commento si possono trarre i 

seguenti principi di diritto. 

Il diniego opposto all'istanza di accesso alla documentazione amministrativa su cui si fonda 

una informativa prefettizia antimafia, proposta da una società privata aggiudicataria di 

pubblici appalti, deve essere puntualmente motivato  in ordine al concreto pregiudizio per 

le esigenze di tutela dell'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico ed alla prevenzione 

e repressione della criminalità. 

E' affetto da difetto di motivazione e viola il diritto costituzionale di difesa in giudizio, un atto 

di diniego ad una istanza di accesso alle risultanze istruttorie valutate dal Prefetto - al fine di 
                                                   
163 Cfr.  C.G.A. Sent. 5 gennaio 2011 n. 9 
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emettere un'informativa interdittiva antimafia – il quale contenga un mero richiamo alla 

normativa vigente che indica gli atti esclusi dall'esercizio del diritto di accesso. 

6. Precedenti giurisprudenziali 

Conformi: C.G.A. Sent. 5 gennaio 2011 n. 9; C.G.A. Sent. 3 marzo 2010 n. 281. 

Difforme: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 26 gennaio 1998, n. 82. 

7. Spunti bibliografici. 
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penali in materia di sicurezza pubblica – strumenti e poteri di prevenzione antimafia”, organizzata dall’Osservatorio 
Permanente sulla Criminalità organizzata - Siracusa, 25 – 27 giugno 2010.). Pubblicata il 24/08/2010 sul Sito 
Istituzionale della Giustizia Amministrativa, all'indirizzo:http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Leotta_Informative_prefettizie_relazione_definitiva.pdf. 
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*** 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso R.G. n. 612 del 2011, proposto da "S ...  srl", con sede legale in Catanzaro Lido, Via  - omissis -, in 
persona dell'amministratore unico sig. P. G. F., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Sciumbata, con domicilio eletto 

presso lo studio dello stesso, in Sersale, via Greco, n. 40; 

contro 

Prefettura di Catanzaro, in persona del Prefetto pro-tempore; U.T.G. - Prefettura di Catanzaro; rappresentati e 
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 

34; 
per l'annullamento del provvedimento di diniego accesso atti amministrativi prot. n. 0026949 - fasc. n. 319/10/ 

antim/ area 1, notificato in data 28.04.2011, nonché di ogni atto anteriore e successivo, comunque presupposto, 
connesso e consequenziale. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura di Catanzaro e di U.T.G. - Prefettura di Catanzaro; 

Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

FATTO 

Con atto notificato in data 11.5.2011 e depositato in data 19.5.2011, la ricorrente società premetteva che, con 
istanza del 14 aprile 2011, aveva chiesto, alla Prefettura di Catanzaro, di poter estrarre visione e copia dell'informa-
tiva antimafia ex art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998 nonché di tutta la documentazione ad essa connessa e soggetta 
a pubblicità per disposizione di legge, posta alla base della risoluzione dei contratti di appalto già stipulati, rispetti-

vamente, con le società appaltatrici e subappaltatrici A ... s.p.a., Ar. e Ps. s.c.a.r.l. . 
Lamentava che la precitata istanza veniva riscontrata dalla Prefettura di Catanzaro con l'epigrafata nota di 

diniego prot. n. 0026949 - fasc. n. 319/10/ antim/ area 1, motivata in relazione all'art. 24 della legge n. 241/1990, al 
D.P.R. 352/1992 ed al D.M. 415/94. A sostegno del proprio ricorso, deduceva: 

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 , 24 della legge 241/1990, violazione dell'art. 8 del Regolamento 
di Attuazione n. 352/1992 - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.M n. 415 del 10.05.1994. 

L'istanza di accesso, circoscritta alla certificazione antimafia ed alla documentazione pubblica, ai sensi dell'art. 
art. 3 comma 1, lett. A), del DM 415/1994, non potrebbe essere considerata sottratta all'accesso, in quanto, per 

disposizione di legge o di regolamento, dovrebbe essere unita ai provvedimenti od atti soggetti a pubblicità e non 
soggetti al segreto istruttorio, ai sensi dell'art. 3 del D.M n. 415/1994. 

Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese. 
Con nota depositata in data 22/05/11, si costituiva l'intimata Amministrazione per resistere al presente ricorso e, 

con memoria depositata in data 03/07/11, ribadiva la legittimità del proprio operato. 
Con memoria depositata in data 3/07/11, parte ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni. 

Alla camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011, il ricorso passava in decisione. 
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DIRITTO 

La presente controversia concerne il diniego di accesso all'informativa del Prefetto -sia nella forma cosiddetta 
"forte" dell'estrazione di copia, sia in quella cosiddetta "debole", della semplice visione- opposto alla ricorrente 

società con l'epigrafata nota prot. n. 0026949 - fasc. n. 319/10/ antim/ area 1, motivata ai sensi dell'art. 24, comma 
2, della legge n. 241del 1990, dell'art. 8, comma 5, lett. c), del D.P.R. n. 352 del 1992 e del D.M. 415/94. 

In particolare, la questione dedotta in giudizio verte in ordine all'accessibilità degli atti istruttori posti alla base 
dell'informativa prefettizia sfavorevole, adottata ai sensi della vigente legislazione di contrasto e prevenzione dei 
fenomeni di infiltrazione malavitosa delle attività imprenditoriali, in conseguenza della quale, rispettivamente, le 

società appaltatrici e subappaltatrici A. … s.p.a , Ar. e Ps. s.c.a.r.l. hanno comunicato all'odierna ricorrente la 
risoluzione dei contratti di appalto stipulati per la realizzazione della E 90, tratto SS n. 106 , dallo svincolo di Squillace 

(Km 1678+350) allo svincolo di Simeri Crichi (KM 191+500). 
Si tratta dell'applicazione del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, recante Regolamento per la disciplina delle 

categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, costituente la fonte di rango primario di riferimento, il cui comma 2 prevede 

l'emanazione di uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di 
esclusione di tale diritto in relazione alla esigenza di salvaguardare, tra l'altro, "l'ordine pubblico e la prevenzione e 
repressione della criminalità" (lett. c), ed il cui comma 4 prevede che "Le singole Amministrazioni hanno l'obbligo di 
individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse 

formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2". 
I criteri per l'attuazione della disposizione che precede sono stati stabiliti con l'art. 8 del D.P.R. 27/06/1992 n. 352, il 

cui comma 5, lett. c), ha precisato che i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso quando " 
riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine 

pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, 
alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di 

polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini". 
Ma la sottrazione all'accesso, per espressa previsione del medesimo art. 8, comma 5, primo periodo, del DPR n. 

352 del 1992, deve avvenire " nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3, e 4" e, pertanto, nel rispetto della norma 
(art. 8 comma 2) secondo cui "I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano 

suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I 
documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale 

connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di 
tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso". 

La previsione dell'art. 8, comma 5, lett. c), del D.P.R. n. 352 del 1992 ha trovato specifica attuazione con l'art. 3 
del D.M. 10 maggio 1994 n. 415 (modificato con il D.M. 17 novembre 1997 n. 508), la cui lett. b), per quanto qui rile-
va, esclude dall'accesso "relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori 
relative a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di 

autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a 
situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, 
salvo che, per disposizione di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano 

essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità ". 
La sottrazione all'accesso, operata con la previsione regolamentare di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. 

10 maggio 1994 n. 415 (modificato con il D.M. 17 novembre 1997 n. 508), per quanto già evidenziato, deve essere 
coordinata con la disposizione generale di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 352 del 1992, che non ammette 
deroghe all'accesso ai documenti "se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli 

interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241". 
Invero, qualsiasi conclusione difforme, pregiudicando in via generalizzata il diritto di accesso anche a fronte di 

situazioni insuscettibili di arrecare alcun significativo "vulnus" agli interessi scolpiti nell'art. 24, comma 2, della legge n. 
241 del 1990, paleserebbe l'illegittimità della disposizione regolamentare, imponendone la conseguente 

disapplicazione ad opera del giudice amministrativo (ex plurimis, conf.: Cons. Stato, Sez. V , 10 gennaio 2003 n. 35). 
Occorre, quindi, discernere tra la informativa antimafia, generalmente consistente nella mera formula rituale 

con la quale il Prefetto, sulla base delle risultanze in suo possesso (di regola non esposte al soggetto appaltante), 
afferma la sussistenza di elementi interdittivi a carico dell'impresa - atto per sua natura pienamente ostensibile- e le 

risultanze istruttorie "a monte", cui ha attinto l'Autorità prefettizia per pervenire al giudizio sfavorevole formulato a 
carico dell'impresa medesima. 

In relazione a tali atti istruttori "a monte", l'accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della 
documentazione in possesso dell'Amministrazione coperte da segreto istruttorio (ai sensi della legge procedurale 
penale), in quanto afferente a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, oppure se e nella misura in cui 

coinvolga, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, ove 
possano essere addotti specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti - in 
corso di svolgimento - di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata (conf.: TAR Napoli Sez. V 14 

giugno 2006 n. 6985). 
Facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, evidenzia il Collegio che il diniego di accesso 

opposto alla ricorrente società non appare coerente con le norme della prescelta lettura del dato normativo quivi 
applicabile. 

Ed invero, dagli atti prodotti in giudizio e dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato, si evince che il 
diniego di accesso alle informazioni prefettizie rilevanti ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575 del 1965 viene riferito 

alle norme legislative e regolamentari sopra scrutinate, senza che al mero richiamo normativo segua alcuna 
puntualizzazione, in ordine alla idoneità del documento, di cui viene chiesta l'ostensione, a pregiudicare in concreto 

l'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico ed alla prevenzione e repressione della criminalità, così come 
espressamente previsto dall'art. 24 comma 2 lett. c) della legge n. 241 del 1990. 
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Conseguentemente, la mancata ostensione dell'informativa antimafia ex art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998 
nonché di tutta la documentazione ad essa connessa e soggetta a pubblicità per disposizione di legge, in quanto 

non motivata con riferimento alle concrete ragioni che impediscono la divulgazione del documento, anche, 
eventualmente, nelle forme "deboli" della mera visione ovvero dell'estrazione di copia con tecniche di 

mascheramento, ha pregiudicato il diritto di difesa della ricorrente società (art. 24 Cost.), non consentendole di 
contestare nel merito le ragioni effettive su cui si fonda il provvedimento immediatamente lesivo – l'informativa 

prefettizia antimafia- che ha dato luogo alla risoluzione dei contratti già stipulati, rispettivamente, con le società 
appaltatrici e subappaltatrici A. … s.p.a , Ar. e Ps. s.c.a.r.l. 

Pertanto, il ricorso si appalesa meritevole di accoglimento e, per l'effetto, va annullato il diniego di accesso per 
cui è causa, disponendo l'accoglimento dell'istanza di accesso della ricorrente società, nei limiti e con le prescrizioni 

di cui in motivazione. 
Le difficoltà interpretative oggettivamente palesabili dalle norme disciplinanti la fattispecie consentono di 

disporre l'integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio. 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, 
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento ed ordina al Ministero 
dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, nella persona del Prefetto pro tempore, di consentire, nei 

limiti e con le prescrizioni di cui in motivazione, l'accesso della ricorrente società alla documentazione richiesta.. 
Compensa per intero tra le parti le spese processuali. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati: 
Gi. Romeo, Presidente 

Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore 
Vincenzo Lopilato, Referendario 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 AGO. 2011. 
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RICETTAZIONE - FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI VALORI 

Riciclaggio di denaro sporco 

(da parte dei sospettati di mafia; art. 12-quinquies d.l. 306/1992)  

Cassazione penale Sez. VI,  06 aprile 2011, n. 26746 

a cura della D.ssa Federica Federici 

Massima 

Il riciclaggio si considera integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro 
di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto 
dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di 
credito obbligato a restituire al depositante il mero tandundem. Infatti, in tale fattispecie 
delittuosa non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei 
beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata. In base a tali principi, si è 
affermata la sussistenza del reato di riciclaggio anche nella condotta di mero trasferimento 
del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro conto corrente di un 
diverso istituto bancario 

Fatto 

Veniva disposto sequestro preventivo dal Tribunale di Roma di somme giacenti sui conti 

correnti appartenenti ai figli di D.P.G. nei cui confronti risultava emessa una misura cautelare, 

perchè a capo di un'associazione criminale che gestiva numerose società utilizzate per 

realizzare reati di evasione fiscale e truffe ai danni di enti pubblici, a seguito di una 

segnalazione di operazioni sospette D.Lgs. n. 231 del 2007, ex art. 21, riguardanti 

movimentazioni di ingenti somme di denaro provenienti dalle società Eurogrup S.c. e La 

Tecnica Esp., facenti parte del gruppo gestito da D.P.G., dirette ai due conti correnti della 

banca Desio Lazio intestati ai suoi figli I. e M.. In particolare, veniva effettuato un versamento 

di assegni circolari provenienti dalla Eurogroup S.c. nei due conti per un importo complessivo 

di Euro 1.280.000,00 e un accredito da parte della società La Tecnica Esp., con 

un'operazione di giroconto, sugli stessi conti correnti della somma complessiva di Euro 

1.680.000,00. Secondo il G.i.p. i versamenti erano stati giustificati come corrispettivo di 

cessione di quote sociali, che erano state acquistate da D.P.I. e M. ad un prezzo 

enormemente inferiore, quote relative alla società Alfa S.r.l. Al momento della vendita il 

valore di tali quote era stato gonfiato artificiosamente, attraverso la formale intestazione alla 

società partecipata di beni immobili, successivamente transitati ad altre società del gruppo 

De Pierro, senza pagamento del corrispettivo, in questo modo realizzando l'appropriazione 

indebita di somme di denaro in danno delle società Eurogrup e La Tecnica. Infatti, il reato di 

appropriazione indebita aggravata veniva ipotizzato nei confronti di D.P.G. e di G. A., in 

qualità di gestori di fatto delle due società (Eurogrup e La Tecnica), mentre nei confronti di 
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D.P.I. e M. si configuravano i gravi indizi per il reato di riciclaggio. A carico di D.P.G., inoltre, si 

ipotizzava anche il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, per avere attribuito 

fittiziamente la titolarità delle società. Pertanto, il sequestro del denaro sui conti correnti 

veniva giustificato come provento del reato di appropriazione, in quanto dopo 

l'accreditamento non si era registrato alcun ulteriore movimento contabile; inoltre, il denaro 

proveniente dalle società Eurogrup e La Tecnica veniva considerato anche il prodotto del 

reato di riciclaggio e come tale assoggettabili a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648 

quater c.p.. 

Sussistenza fumus dei delitti 

Le operazioni di movimentazione sui conti correnti intestati ai figli seguivano lo svuotamento 

programmato di alcune società, che in questo modo si sarebbero appropriate 

indebitamente di cospicue somme di denaro, mediante riciclaggio e intestazioni fittizie. 

Secondo i giudici la concatenazione e le peculiarità delle operazioni smentiscono la tesi 

difensiva: in altri termini, viene evidenziata la necessità di dare una lettura complessiva dei 

fatti, non potendo trascurarsi la collocazione temporale delle operazioni, in tutto il loro 

svilupparsi e nelle circostanze ad esse relative. 

In sostanza, secondo il Tribunale trova conferma l'ipotizzato meccanismo di svuotamento di 

alcune società del gruppo e del correlato deflusso di somme di denaro dalle società ai conti 

dei figli di D.P., con conseguente sussistenza del fumus dei reati contestati, sia quello di 

appropriazione indebita a carico di quest'ultimo, che del reato di riciclaggio a carico di D.P. 

I. e M. 

Il reato appropriativo si è realizzato, almeno a livello di fumus delicti, attraverso il 

meccanismo di svuotamento delle società del gruppo, con conseguente deflusso di somme 

di denaro sui conti dei figli M. e I.. 

Pur escludendo che i suddetti ricoprissero ruoli, anche solo di fatto, essi si sono resi "disponibili 

a ricevere sui rispettivi conti" le somme oggetto dell'appropriazione indebita. 

Sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

Con riguardo alla dedotta non ipotizzabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 648 bis 

c.p., in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, si rileva come, secondo la 

giurisprudenza di questa Corte, il riciclaggio si considera integrato anche nel caso in cui 

venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura 

fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente 

sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tandundem 

(Sez. 2^, 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio; Sez. 6^, 15 ottobre 2008, n. 495, Arghi Carrubba; 
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Sez. 2^, 15 aprile 1986, n. 13155, Ghezzi). Infatti, in tale fattispecie delittuosa non è necessario 

che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente 

che essa sia anche solo ostacolata. Proprio in base a tali principi, si è affermata la sussistenza 

del reato di riciclaggio anche nella condotta di mero trasferimento del denaro di 

provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro conto corrente di un diverso istituto 

bancario (Sez. 2^, 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio). 

L'operazione di svuotamento delle casse delle società e il successivo deflusso del denaro nei 

conti correnti di soggetti del tutto estranei alla compagine societaria ha costituito 

indubbiamente un ostacolo alla "tracciabilità", intesa nel senso sopra indicato, del denaro. 

*** 

TESTO SENTENZA 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SESTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. GARRIBBA Tito        -  Presidente   - 

Dott. MILO     Nicola      -  Consigliere  - 

Dott. CORTESE  Arturo      -  Consigliere  - 

Dott. LANZA    Luigi       -  Consigliere  - 

Dott. FIDELBO  Giorgio     -  Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso proposto da: 

1)             D.P.G., nato a (OMISSIS); 

2)         D.P.I., nato a (OMISSIS); 

3)          D.P.M., nato a (OMISSIS); 

avverso l'ordinanza del 14 gennaio 2011 emessa dal Tribunale di Roma; 

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; 

sentita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo; 

sentito  il sostituto procuratore generale, Dott. Giovanni  D'Angelo, 

che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; 
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sentito   l'avvocato   RAMPIONI  ROBERTO,  che   ha   insistito   per 

l'accoglimento dei ricorsi. 

Fatto 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. - Con decreto del 27 novembre 2008 il G.i.p. del Tribunale di Roma disponeva il sequestro preventivo delle somme 

giacenti sui conti correnti n. 4282-00 (Euro 1.790.00,00) e 4283-00 (Euro 1.670.000,00) presso la banca Desio Lazio, 

conti intestati rispettivamente a D. P.I. e D.P.M., figli di D.P.G., nei cui confronti risultava emessa una misura 

cautelare, perchè a capo di un'associazione criminale che gestiva numerose società utilizzate per realizzare reati di 

evasione fiscale e truffe ai danni di enti pubblici. 

Al sequestro si era giunti a seguito di una segnalazione di operazioni sospette D.Lgs. n. 231 del 2007, ex art. 21, 

riguardanti movimentazioni di ingenti somme di denaro provenienti dalle società Eurogrup S.c. e La Tecnica Esp., 

facenti parte del gruppo gestito da D.P.G., dirette ai due conti correnti della banca Desio Lazio intestati ai suoi figli I. 

e M.. In particolare, l'8.9.2006 veniva effettuato un versamento di assegni circolari provenienti dalla Eurogrup S.c. nei 

due conti per un importo complessivo di Euro 1.280.000,00; il 15.12.2006 la società La Tecnica Esp., con 

un'operazione di giroconto, accreditava sugli stessi conti correnti la somma complessiva di Euro 1.680.000,00. 

Secondo il provvedimento del G.i.p. i versamenti erano stati giustificati come corrispettivo di cessione di quote 

sociali, che erano state acquistate da D.P.I. e M. nel gennaio 2004 ad un prezzo enormemente inferiore, pari ad 

Euro 4.128,00 ciascuno, quote relative alla società Alfa s.r.l.. 

Al momento della vendita il valore di tali quote era stato gonfiato artificiosamente, attraverso la formale 

intestazione alla società partecipata di beni immobili, successivamente transitati ad altre società del gruppo De 

Pierro, senza pagamento del corrispettivo, in questo modo realizzando l'appropriazione indebita di somme di 

denaro in danno delle società Eurogrup e La Tecnica. 

Infatti, il reato di appropriazione indebita aggravata veniva ipotizzato nei confronti di D.P.G. e di G. A., in qualità di 

gestori di fatto delle due società (Eurogrup e La Tecnica), mentre nei confronti di D.P.I. e M. si configuravano i gravi 

indizi per il reato di riciclaggio. A carico di D.P.G., inoltre, si ipotizzava anche il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 

12 quinquies, per avere attribuito fittiziamente la titolarità delle società. 

Pertanto, il sequestro del denaro sui conti correnti presso la banca Desio Lazio veniva giustificato come provento del 

reato di appropriazione, in quanto dopo l'accreditamento non si era registrato alcun ulteriore movimento contabile; 

inoltre, il denaro proveniente dalle società Eurogrup e La Tecnica veniva considerato anche il prodotto del reato di 

reciclaggio e come tale assoggettabili a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648 quater c.p.. 

Inoltre, il G.i.p. disponeva il sequestro, in funzione della confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, delle 

ulteriori somme giacenti nei conti correnti di D.P.I. e M., rilevando una evidente sproporzione tra i redditi dichiarati 

per l'anno 2007, pari a Euro 43.950,00, e le somme depositate sui conti, con un saldo attivo di Euro 1.670.000,00 ( 

D.P.M.) e 1.790.000,00 (D. P.I.). 

In conclusione, si riteneva che il denaro affluito nei due conti correnti dei fratelli D.P. fosse da ricondurre alle attività 

illecite dell'associazione diretta da D.P.G. e l'operazione di intestazione di beni ai due figli serviva a occultare i 

proventi illeciti, lasciandoli comunque nella sua piena disponibilità. 

2. - Sulle istanze di riesame dei D.P. il Tribunale di Roma, con l'ordinanza del 24 dicembre 2008, confermava il 

sequestro, ma tale ordinanza veniva annullata dalla Cassazione, con sentenza del 13 maggio 2010, che rilevava 
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l'omessa verifica circa la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati, attraverso il confronto degli elementi forniti 

dall'accusa e delle argomentazioni dedotte dalla difesa. In particolare, la Corte di legittimità accoglieva il motivo 

con cui era stata dedotta la violazione dell'art. 125 c.p.p., per mancanza totale della motivazione in ordine alle 

doglianze difensive contenute nell'istanza di riesame e che il Tribunale aveva considerato erroneamente attinenti al 

merito, in altri termini, si riteneva che il Tribunale non avesse assolto l'onere di valutare le questioni poste dalla difesa 

e il loro rilievo sulla sussistenza del fumus delicti. 

3. - In sede di rinvio, il Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, ha nuovamente confermato il sequestro 

preventivo. 

4. - L'avvocato Roberto Rampioni, richiamando i motivi dedotti nel ricorso per cassazione, ha censurato l'ordinanza 

per mancanza assoluta di motivazione avendo il Tribunale, ancora una volta, omesso di esaminare le acquisizioni 

documentali difensive e la consulenza contabile prodotta. 

Inoltre, il difensore rileva come il giudice del rinvio non abbia offerto alcuna risposta alla questione della 

qualificazione della condotta del D.P. nello schema dell'art. 2634 c.c., anzichè nel reato di appropriazione indebita, 

con conseguente improcedibilità per difetto di querela. 

Sotto un diverso profilo rileva che l'ordinanza abbia omesso di valutare l'esistenza del danno patrimoniale derivante 

dall'appropriazione indebita. 

Con riferimento al riciclaggio, il ricorrente rileva la non ipotizzabilità del reato dal momento che i flussi finanziari 

risultano completamente tracciabili e non vi è stata alcuna operazione diretta ad ostacolare l'identificazione della 

provenienza delle somme di denaro, essendosi trattato di operazioni regolari anche sul fronte tributario e 

documentate in atti pubblici. Inoltre, sostiene che non può attribuirsi ad D.P.I. e M. il reato di riciclaggio se gli stessi 

hanno concorso con il padre, agevolando la realizzazione del reato presupposto. 

Diritto 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

5. - Il ricorso è infondato. 

5.1. - Quanto al primo motivo, si rileva che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, questa volta 

ha offerto una serie di risposte alle deduzioni difensive. 

Infatti, il Tribunale, quale giudice del rinvio, ha esaminato le argomentazioni della difesa contenute nella memoria 

tecnica, ma ha ritenuto che non facessero venire meno la sussistenza del fumus, mettendo in crisi il fondamento del 

decreto di sequestro disposto dal G.i.p.. 

Si è così ribadito che le operazioni di movimentazione sui conti correnti intestati ai figli seguivano lo svuotamento 

programmato di alcune società del gruppo De Pierro, che in questo modo si sarebbe appropriato indebitamente di 

cospicue somme di denaro, mediante riciclaggio e intestazioni fittizie. 

L'ordinanza impugnata, inoltre, prende in esame le ricostruzioni della difesa, secondo cui si tratterebbe di operazioni 

corrette che non hanno portato all'aumento artificioso del valore delle società, in quanto il prezzo di acquisto delle 

quote (Euro 4.128,00) era stato frutto di una libera pattuizione. Secondo i giudici la concatenazione e le peculiarità 

delle operazioni smentiscono la tesi difensiva: in altri termini, viene evidenziata la necessità di dare una lettura 

complessiva dei fatti, non potendo trascurarsi la collocazione temporale delle operazioni, comprese quelle 

concernenti la scissione della società Alfa e le successive cessioni di quote; inoltre, si prende in considerazione il 

trasferimento di immobili da una società ad un'altra in funzione di aumentare il valore delle quote e di conservare gli 
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immobili all'interno del gruppo; nè è indifferente, secondo i giudici, la circostanza che tutte le società coinvolte 

facessero capo a D.P.G., originario titolare delle quote fittiziamente cedute ai figli. 

In sostanza, secondo il Tribunale trova conferma l'ipotizzato meccanismo di svuotamento di alcune società del 

gruppo e del correlato deflusso di somme di denaro dalle società ai conti dei figli di D.P., con conseguente 

sussistenza del fumus dei reati contestati, sia quello di appropriazione indebita a carico di quest'ultimo, che del 

reato di riciclaggio a carico di D.P. I. e M.. 

Pertanto, dinanzi alle argomentazioni come sopra sintetizzate deve escludersi la sussistenza del dedotto vizio di 

mancanza assoluta di motivazione. Peraltro, il Tribunale si è coerentemente adeguato rispetto a quanto stabilito 

dalla sentenza di annullamento. 

5.2. - Per quanto riguarda la mancata risposta sulla qualificazione della condotta del D.P. nell'ipotesi di cui all'art. 

2634 c.c., si osserva che in sede di legittimità non è censurabile la decisione per il suo silenzio su specifiche deduzioni 

prospettate con il gravame quando le stesse sono disattese dalla motivazione della sentenza complessivamente 

considerata (tra le tante v., Sez. 2^, 26 maggio 2009, n. 33577, Bevilacqua; Sez. 2^, 19 maggio 2004, n. 29434, 

Candiano). Infatti, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione 

la specifica ed esplicita confutazione di tutte le tesi difensive disattese, essendo sufficiente che la sentenza evidenzi 

una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare 

spazio ad una valida alternativa. 

Nel caso in esame dalla complessiva impostazione dell'ordinanza impugnata emerge come la configurabilità del 

diverso reato previsto dal citato art. 2634 c.c., non sia stata presa neppure in esame, perchè i giudici hanno 

pienamente condiviso le scelte interpretative contenute nel provvedimento di sequestro. 

5.3. - Infondato è anche il motivo con cui si censura l'ordinanza per avere omesso di valutare la sussistenza del 

danno patrimoniale derivante dall'appropriazione illecita. 

Anche su questo punto il Tribunale ha dato una risposta coerente, là dove ha ricostruito le operazioni poste in essere 

dal D.P., spiegando che il reato appropriativo si è realizzato, almeno a livello di fumus delicti, attraverso il 

meccanismo di svuotamento delle società del gruppo, con conseguente deflusso di somme di denaro sui conti dei 

figli M. e I.. 

5.4. - Quanto alle critiche circa la configurabilità del reato di riciclaggio in capo ai figli del D.P., si tratta di una 

questione che, allo stato degli atti, viene giustificata dall'ordinanza impugnata su una base fattuale, che in quanto 

coerentemente motivata non può essere oggetto di critica in sede di legittimità. Infatti, i giudici hanno affermato 

che non vi sono elementi probatori tali da far ritenere che i fratelli D.P. M. e I., sebbene formalmente titolari delle 

quote cedute, abbiano partecipato alla appropriazione indebita ai danni delle società, anche perchè si è escluso 

che vi ricoprissero ruoli, anche solo di fatto. 

Quindi, nella ricostruzione dell'ordinanza il reato di riciclaggio viene attribuito ai fratelli D.P. perchè si sono resi 

"disponibili a ricevere sui rispettivi conti" le somme oggetto dell'appropriazione indebita. 

5.5. - Infine, riguardo alla dedotta non ipotizzabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 648 bis c.p., in 

presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, si rileva come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, 

il riciclaggio si considera integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, 

atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene 

automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tandundem (Sez. 

2^, 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio; Sez. 6^, 15 ottobre 2008, n. 495, Arghi Carrubba; Sez. 2^, 15 aprile 1986, n. 

13155, Ghezzi). 
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Infatti, in tale fattispecie delittuosa non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso 

dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata. Proprio in base a tali principi, si è affermata la 

sussistenza del reato di riciclaggio anche nella condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa 

da un conto corrente ad un altro conto corrente di un diverso istituto bancario (Sez. 2^, 6 novembre 2009, n. 47375, 

Di Silvio). 

Tornando al caso in esame, l'operazione di svuotamento delle casse delle società e il successivo deflusso del 

denaro nei conti correnti di soggetti del tutto estranei alla compagine societaria ha costituito indubbiamente un 

ostacolo alla "tracciabilità", intesa nel senso sopra indicato, del denaro. 

6. - In conclusione, l'infondatezza dei motivi proposti determina il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al 

pagamento delle spese processuali. 

P.Q.M. 

P.Q.M. 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011. 

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011 

  



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD – Gennaio 2012/1  254 
 

Penale  

La Cassazione respinge la richiesta di spostare il processo ad altra sede a causa del clamore 

mediatico intorno alla vicenda da parte dei legali di Sabrina Misseri 

a cura della D.ssa Federica Federici 

 

Massima: Non è in alcun modo comprovato che la massiccia campagna mediatica 

sviluppatasi su tutto il territorio nazionale abbia in alcun modo influito, menomandola, sul 

sereno ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie da parte dei magistrati di Taranto e 

abbia condizionato le loro scelte processuali o il contenuto dei provvedimenti di loro 

rispettiva competenza. 

 

Con tale sentenza, di ben tredici pagine di motivazione, la Cassazione sembra voler 

affermare che l’attenzione dei media, i processi virtuali, le community e i gruppi sui social 

network riguardo a vicende giudiziarie nazionali di particolare rilevanza, non sono cause 

sufficienti per giustificare la rimessione di un processo ad altra sede o tali da generare il 

legittimo sospetto, neanche e per quanto siano “morbose”. Il principio del giudice naturale 

precostituito per legge di cui all’art. 25 Cost. non viene ad essere impattato dalla ricaduta di 

fenomeni mediatici e legati ai social network. 

La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 41715/2011 

(http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/sentenza59149-1.pdf) ha respinto la 

richiesta dei legali di Sabrina Misseri di spostare da Taranto a Potenza il processo per 

l’omicidio di Sarah Scazzi. 

La difesa riteneva infatti che la forte presenza dei media sul luogo del processo fosse in 

grado di pregiudicare la serenità dei giudici, nel loro obiettivo esercizio della funzione 

giudiziaria, determinando una “grave situazione locale” invocando quindi la fattispecie 

prevista dall’art. 45 c.p.p. che disciplina il  trasferimento per legittimo sospetto, così come 

novellato nel 2002 (“In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni 

locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la 

libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o 

l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di Cassazione, su 

richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico 

ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, 

designato a norma dell’articolo 11“). 
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Nonostante l’eccezionalità del fenomeno mediatico e il riconosciuto travalicamento in 

alcuni momenti della normale soglia di rispetto delle dignità morale e sociale 

costituzionalmente garantita, secondo la Cassazione è proprio la dimensione «non locale, 

bensì nazionale, delle campagne di stampa e televisive» a non incide «su uno dei 

fondamentali presupposti dell’istituto della rimessione, ossia la gravità della situazione 

locale». Si legge nel dispositivo infatti che il legittimo sospetto è una fattispecie costituita dal 

ragionevole dubbio che “la gravità di una obiettiva situazione locale giustifichi la 

rappresentazione di un concreto pericolo della non imparzialità del giudice, inteso come 

ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito e possa portare il giudice a 

non essere, comunque, imparziale o sereno, dovendosi intendere per imparzialità la 

neutralità del giudice rispetto all’esito del processo”. Di conseguenze «anche l’ipotetico 

spostamento del processo in altre parti del territorio nazionale non eliminerebbe 

l’eccezionale clamore mediatico nazionale né l’interesse dell’opinione pubblica da esso 

alimentato, sicché ogni ufficio giudiziario verrebbe a trovarsi in una situazione di potenziale 

condizionamento». 

Quanto ai comportamenti e alle scelte del pubblico ministero nello specifico censurati dalla 

difesa di Sabrina e di Cosima, secondo la Cassazione “non sono il riflesso di una grave 

situazione locale determinata da una abnorme pressione mediatica, ma costituiscono 

piuttosto fatti interni alla dialettica processuale” in quanto “le progressive acquisizioni 

investigative, la plurima assunzione delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, la 

valutazione della loro credibilità intrinseca ed estrinseca, gli approfondimenti degli 

accertamenti medico-legali in base all’evoluzione degli accertamenti disposti”, come pure 

“la scelta dei tempi degli interrogatori di Michele Misseri, la valenza e gli elementi raccolti a 

carico di Sabrina Misseri e Cosima Serrano rispondono alla finalità di ricostruzione del fatto e 

delle singole responsabilità e non possono, invece, essere lette come l’espressione di un 

patologico condizionamento della imparzialità e serenità della funzione giudiziaria ad opera 

di una massiccia campagna mediatica nazionale con riflessi anche in ambito locale”. 

Nel mese di settembre proprio a causa della forte pressione mediatica e presenza di 

telecamere e giornalisti nel carcere la madre Cosima e le figlia Sabrina avevano più volte 

rinunciato all’ora d’aria, in particolare la ventiquattrenne di Avetrana accusata di avere 

ucciso la cugina Sarah Scazzi, non si è presentata alla manifestazione di consegna del 

diploma di parrucchiera che aveva conseguito nel carcere di Taranto dopo aver 

frequentato un corso di acconciatura e make-up durato tre mesi. 
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Il perdono giudiziale e l’irrilevanza penale del fatto: due istituti a confronto  

Cassazione sez. VI, 18/07/2001 n.  28250/2011 

a cura dell’Avv. Aurora Di Mattea 

Breve introduzione al commento 

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Suprema Corte ritorna ancora una volta a 

riflettere sui presupposti soggettivi ed oggettivi ricorrenti per la pronuncia di 

proscioglimento per irrilevanza del fatto, rimarcando i confini applicativi dell’istituto 

e segnando la “linea Maginot” tra l’art. 27 del d.p.r. 1988/448 e l’art. 169 c.p.  

Il quesito di diritto sottoposto all’attenzione della Corte concerne lo spazio di 

valutazione riservato al giudice a fronte della richiesta delle parti di concludere il 

procedimento ai sensi dell’art. 27 d.p.r. 1988/448, ed in particolare se 

l’apprezzamento sulla tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento 

implichino altresì una prognosi sulla futura condotta dell’imputato ed in particolare 

la forte probabilità di una sua astensione dal commettere ulteriori illeciti. La natura 

dell’interrogativo  così come posto, pone una riflessione sul perdono giudiziale e 

sulla sua attualità. 

Invero La Suprema Corte si limita ad avallare il ragionamento condotto dal Gup del 

Tribunale dei Minori di Torino, nulla aggiungendo alla chiave di lettura così come 

posta dal giudice di merito. Ma tale modus arguendi conferma quell’orientamento 

ermeneutico, che conferisce alla pronuncia di non luogo a procedere ex art. 27 un 

ruolo centrale tra gli strumenti processuali deflattivi in seno al processo penale 

minorile, in quanto coniuga il principio del minimo intervento del processo penale 

con un esame della condotta del reo sia passata che futura.   

Prima di aggiungere altro, è d’uopo segnalare la vicenda da cui ha origine l’intero 

procedimento e, di seguito, la soluzione  cui è pervenuta la Suprema Corte. 

Tizio è stato accusato ai sensi dell’art. 73 d.p.r. 303/90 per detenzione ai fini di 

spaccio di 2,3 grammi di cocaina mista ad eroina. In sede di udienza preliminare, 

previo consenso prestato dalle parti per la definizione del procedimento ex art. 27, il 

gup, avendo valutato la natura del fatto contestato ed il comportamento 

dell’imputato, anche alla luce della condotta assunta dal medesimo nei mesi 

successivi all’illecito,  ha pronunciato la sentenza di non luogo a procedere per 

irrilevanza penale del fatto. Avverso tale sentenza il Procuratore Generale della 

Repubblica propone ricorso deducendo vizi e violazioni nella motivazione della 
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decisione.  Questi sottopone ad una severa revisione critica la pronuncia nella 

parte in cui viene riconosciuto il buon esito del percorso scolastico e di seguito il 

riverbero di esso sul piano educativo, sottolineando che la frazione temporale 

intercorsa tra il fatto reato e l’instaurazione del giudizio, non aveva in realtà inciso 

profondamente sul piano rieducativo. In punto di diritto, la decisione di primo grado 

viene censurata nella parte in cui, tra i presupposti applicativi della sentenza di non 

luogo a procedere ex art 27 d.p.r. 448/1988 ravvisa l’applicazione dei parametri di 

valutazione non previsti dalla norma e fondati su un giudizio prognostico favorevole, 

che invece rientra tra i requisiti necessari ai fini della concessione del perdono 

giudiziale. 

Lo spartiacque tra la pronuncia per irrilevanza del fatto e quella ex art. 169 c.p. 

sembra dunque rinvenirsi nel giudizio prognostico  che l’organo giudicante è 

chiamato ad operare sulla condotta dell’imputato. In realtà il quesito così come 

posto tende a ridimensionare e a ridurre in modo forse semplicistico i termini di una 

questione di più ampio respiro, che non si fonda solamente sulla esistenza o meno 

di un giudizio prognostico, quale discrimine tra le due modalità di definizione del 

procedimento penale, ma che porta in superficie due contrapposti e coesistenti 

modelli di processo penale minorile. Come due parallele, che per natura 

geometrica non sono destinate mai ad incontrarsi, i due istituti sono  l’emblema di 

due diversi modi di concepire il processo penale minorile.  Da un lato si staglia un 

modello processuale, di stampo autoritario, retaggio di una cultura giuridica e 

pedagogica  di regime, che riconosce al giudice, pur dinanzi ad un accertamento 

dei fatti e della colpevolezza, il potere discrezionale di offrire al minore una chance 

- un’uscita di sicurezza dal circuito processuale, con l’evidente scopo di far 

maturare nel giovane imputato una presa di coscienza dell’illecito commesso, 

perché riflettendo su quanto commesso possa in futuro astenersi dal proseguire in 

una condotta illecita. Dall’altro, la pronuncia per irrilevanza penale del fatto, che 

introdotta con il d.p.r. del 1988, in una stagione normativa propizia per il diritto 

processuale penale, ha dato ingresso a dei principi ermeneutici, figli di una cultura 

lontana da quella precedente, e che assegnava al processo penale non tanto il 

compito di soggiacere ad una logica di repressione della devianza minorile anche 

se in termini esemplari ed ideologici, ma la sede, in cui prioritaria importanza è 

assegnata a strumenti processuali che - derogando agli istituti deflattivi del codice 

di procedura penale previsti per gli imputati adulti  - segnano il processo penale 

come momento da un lato di risposta dello Stato alla repressione e dall’altro stimolo 

di crescita e di recupero sociale. In seno al processo penale  non ci si limita ad 

accertare il fatto, ed infliggere una sanzione reale o esemplare per giungere ad 
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una condanna, come nel perdono, ma a fare del giudizio stesso la sede in cui, 

accanto ai principi cardini processuali, quali l’accertamento della verità nel rispetto 

del codice di rito, trovi albergo anche una fase di riflessione sul comportamento 

antigiuridico del minore e sulle ragioni della sua devianza. Centrale è l’esame del 

contesto familiare e sociale in cui vive il reo per rintracciare nelle sue abitudini e 

nella relazioni sociali sia le ragioni di un disagio  sia i segnali di un recupero e di un 

cambiamento sociale del minore. Invero la riforma introdotta nel 1988 ha innovato 

profondamente lo spirito stesso del processo, e sarebbe riduttivo proseguire in 

maniera generica sui contenuti del dpr 448, perché saremmo costretti a trattare, 

anche se a maglie larghe, gli istituti tipici. Proseguendo invece nel tema che ci 

occupa, e tornando dunque al quesito posto dal Procuratore Generale presso il 

Tribunale dei minori di Torino alla Suprema Corte, ed all’indirizzo ermeneutico 

avallato da quest’ultima, è opportuno richiamare la disciplina dell’uno e dell’altro. 

La Cassazione ha sciolto il nodo interpretativo, sostenendo che l’applicazione di 

parametri di riferimento per diagnosticare il positivo recupero del minore e gli 

apprezzamenti positivi sulla astensione del medesimo dall’ulteriore commissione di 

illeciti non sono indici rivelatori da applicare esclusivamente in sede di concessione 

del perdono giudiziale. Nel confermare ciò, la Suprema Corte richiama le 

coordinate poste dall’art. 27 per addivenire alla pronuncia di non luogo a 

procedere.  Come già statuito in una recente pronuncia, ai fini della sentenza di 

non luogo a procedere devono ricorrere tre requisiti: la tenuità del fatto, 

l’occasionalità del comportamento ed il pregiudizio per il minore derivante 

dall’ulteriore corso del procedimento. La tenuità del fatto è un parametro che 

implica un esame complessivo della natura del reato, la pena, ed ancora l’allarme 

sociale provocato, la capacità a delinquere e le ragioni che lo hanno spinto a 

compiere il reato. Invece il parametro dell’occasionalità implica la sporadicità della 

condotta illecita, e l’assenza di fattori indicativi di una facile ricaduta del minore 

nell’illecito. In tale profilo si radica anche un esame sulla posizione del minore nel 

processo e la ricerca con esso di elementi qualificanti che confermino la 

presunzione sulla positiva futura condotta. D’altra parte, conclude la Corte, 

l’assenza di indizi sintomatici di una futura recidivanza è una conclusione di merito 

che il giudice è chiamato a svolgere, al fine di definire il programma di recupero e 

di reinserimento sociale del minore. Il contatto del giovane imputato con il giudizio e 

quindi con le parti processuali incide negativamente sul trattamento rieducativo del 

minore, che nel corso del tempo finirebbe per assuefarsi al sistema giudiziario, alle 

sue dinamiche, perdendo delle buone probabilità di uscire dal circuito giudiziario e 

reinserirsi in un contesto sociale adeguato alla sua età e alle sue aspirazioni. La  

prognosi sulla futura condotta dell’imputato, è un aspetto, sostiene la Corte, non 
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esclusivo dell’istituto del perdono giudiziale, ma necessario anche ai fini 

dell’operatività dell’art. 27, in quanto diventa metro di misura per verificare quel 

livello soglia oltre il quale il proseguo del procedimento penale assume una valenza 

diseducativa e nociva per un processo di reintegrazione nella società. Dunque la 

fuoriuscita del minore dal processo penale in tempi rapidi è spesso indice univoco 

della non ricaduta del minore. 

Il perdono giudiziale 

Il perdono giudiziale entra in vigore con il regio decreto del 1930 che ha dato alla 

luce il codice penale. Frutto delle derive dialettiche delle spinte ideologiche di due 

scuole di pensiero, quella positiva da un lato e retribuzionista dall’altro, esso 

consacra una scelta di politica criminale che vede, nella rinuncia dello Stato a 

perseguire con una sanzione il reo, un’esigenza di prevenzione speciale, di riscatto 

sociale del condannato con una ricaduta positiva sulla futura condotta del reo di 

gran lunga superiore a quella conseguibile con la sentenza di condanna164.  

Conferma di ciò è data dalla previsione normativa, che all’art. 169 prevede che, il 

giudice avuto riguardo alle circostanze indicate dall’art. 133 può astenersi dal 

pronunciare il rinvio a giudizio o la condanna dell’imputato, concedendo il 

perdono giudiziale, ove la pena restrittiva della libertà personale non superi il tetto 

dei due anni e la pena pecuniaria non sia superiore a 1.549, 00 €. Si comprende 

dunque, che il giudice, laddove ritenga di concedere il perdono giudiziale, deve 

prioritariamente verificare l’accertamento del fatto e della colpevolezza 

dell’imputato. Ed invero la indicazione di un tetto di pena oltre il quale non è 

ammessa la formula di proscioglimento de qua presuppone che l’organo 

giudicante abbia esaminato i fatti e l’addebitabilità degli stessi al giovane 

imputato. Nondimeno tale conclusione è corroborata anche dalla circostanza che 

il tetto di pena indicata va inteso come frutto della pena in concreto da irrogare e 

non quindi come limite edittale previsto dal codice165. Lungo questo filone 

interpretativo sono da collocare gli arresti giurisprudenziali della Corte 

Costituzionale, che ha ammesso la reiterabilità del perdono, ove si tratti di reati in 

continuazione, o di fatti precedenti a quelli per il quali si chiede il perdono e che 

non superino la soglia dei due anni. La Corte Costituzionale ha dichiarato 

costituzionalmente illegittimo il comma 4° dell’art. 169 c.p. nella parte in cui non 

prevedeva l’estensione del perdono giudiziale ad altri reati legati con il vincolo 

della continuazione con quello per il quale è stato concesso il perdono giudiziale. 

                                                   
164Giovanni Diotallevi,Il perdono giudiziale, natura ed effetti dell’istituto, Libro I, P. 464, in Codice penale, 
AA.VV. Lupo Ernesto, Lattanzi Giorgio, Gambardella Marco, di a cura, 2010, Milano. 
165Dolce, voce Perdono giudiziale, in Enc Dir., vol XXXII, Milano, 1982, p. 992 ss. 
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Ed ancora a distanza di tre anni dal primo arresto, viene dichiarata l’illegittimità 

dell’art. 169 nella parte in cui si escludeva la concessione del perdono per quei reati 

commessi prima della sentenza stessa e la cui pena sommata a quella che sarebbe 

stata congrua non superi il limite dei due anni166. 

Diverso è il grado di accertamento della responsabilità che il giudice conduce in 

merito alla concessione del perdono giudiziale in relazione alle due fasi processuali 

in cui può innestarsi questa pronuncia giudiziale. Ma al di là di questo aspetto, 

centrale è invece il paradigma di cui all’art. 133 c.p. che deve essere adottato al 

fine di riconoscere gli estremi per la concessione del perdono. I parametri richiamati 

con rinvio all’articolo di cui sopra sono la natura del reato, la specie, i tempi, i mezzi 

dell’azione, la gravità del danno, ed ancora sul versante soggettivo, la capacità a 

delinquere, il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari, la condotta 

contemporanea e susseguente al reato. Si tratta di un esame approfondito, che 

richiede una disamina completa degli elementi fattuali e del profilo soggettivo 

dell’imputato. Con tale osservazione si trova concorde quella dottrina che 

riconosce il perdono non tanto come una rinuncia dello Stato alla pena da 

infliggere ma alla pronuncia di condanna, in quanto, a fronte di un quadro 

probatorio univocamente indicativo di una responsabilità penale dell’imputato, 

non è tanto il carattere sanzionatorio che spinge il giudice a optare per un rimedio 

non afflittivo quanto la condanna in sé che enunciando un giudizio di colpevolezza 

del minore finisce per formare un precedente penale, con un peso significativo nel 

percorso di recupero del minore167. Tale  interpretazione  permette di superare 

quelle riflessioni sorte proprio sulla collocazione sistematica dell’istituto, che è inserito 

tra le cause estintive del reato e non tra le cause di estinzione della pena168. Invero, 

diversamente dalle altre cause estintive del reato che operano hic et nunc, perché  

fondate su norme che non implicano un ingresso nel giudizio ma su fattori temporali, 

come la prescrizione o una previsione normativa ad hoc che riconosca l’estinzione 

del reato, come l’amnistia; il perdono giudiziale, come la sospensione condizionale, 

si fonda su una esame fattuale volto a recuperare non solo il vissuto ed il contesto in 

cui opera il giovane, ma lo spazio in cui lo stesso si proietta all’indomani del reato 

commesso. La diversità strutturale non infirma la natura di causa estintiva del reato, 

che produce altresì l’estinzione delle pene anche accessorie e degli effetti penali 

della condanna. Invero una parte della dottrina non ha escluso, anche alla luce 

della relazione del Guardasigilli del 1930 al codice penale, che l’istituto in esame 

                                                   
166Corte Cost., 5 luglio, 1973, n.108, in Giur. Cost. 1973, p.1273. 
Corte Cost., 7 luglio, 1976, n.154, in Giur. Cost. 1976, p.1007. 
167Giovanni Diotallevi, cit. 
168Dolce, cit. 
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soggiaccia  ad una logica retributiva, non mancando nella formula di 

proscioglimento una  implicita riprovevolezza per la condotta assunta ma che non 

sfocia in una sentenza di condanna solo per una ragione di natura premiale169. 

L’accertamento condotto dal giudice ai sensi dell’art. 133 c.p. si snoda su due 

versanti: la condotta presente e quella futura, la prima facilmente deducibile dagli 

elementi fattuali, la seconda frutto di una prognosi. Secondo una giurisprudenza 

consolidata, la presunzione sul ravvedimento del minore nasce da una disamina 

analitica della capacità a delinquere e quindi della personalità del reo, ravvisando 

in quest’ultima i dati sintomatici di un pentimento sincero per l’illecito commesso. 

D’altra parte, il giudice, nel pronosticare una presunzione di ravvedimento operosa 

del minore, non è tenuto ad elencare i presupposti di cui all’art. 133 c.p., trattandosi 

di un apprezzamento di merito e come tale sottratta al giudizio di legittimità. Anche 

su questo punto la dottrina non trova una soluzione unanime, giungendo a 

traguardi ermeneutici differenti. Secondo un orientamento più rigoroso il giudice 

può formulare una pronuncia di non luogo a procedere per concessione del 

perdono giudiziale solo laddove ricorrano i parametri indicati dall’art. 133 c.p., 

escludendo dunque l’applicazione del rito premiale se manca taluno degli 

elementi soggettivi ed oggettivi. Su tale fronte trova spazio la soluzione ermeneutica 

che esclude l’applicabilità dell’art. 169 c.p.  non solo se oggetto di giudizio è un 

fatto non particolarmente lieve, ma anche se si tratta di minore a rischio sottoposto 

alle misure di sicurezza di cui agli artt. 25-27 r.d.l. 1934/1404170. Invero la soluzione 

non è unanime, dovendo in ogni caso il giudice valutare la condotta unitamente 

alla personalità del minore, e in ragione di ciò anche la presenza di un solo 

elemento positivo può suffragare la concessione del perdono giudiziale se siffatto 

aspetto ha un  carattere predominante tale da assorbire gli elementi ostativi 

all’applicazione dell’art. 169 c.p. Trattandosi di personalità in formazione, il giudizio 

che ne consegue non può ancorarsi ad un solo dato fattuale, se quest’ultimo da 

solo non è in grado di fornire una visuale completa della giovane personalità, delle 

sue aspirazioni e del comportamento assunto nel corso del procedimento. (Cass. 

Sez. I, 30 ottobre, 2008, n.45080)171. 

Irrilevanza del fatto 

L’istituto dell’irrilevanza penale del fatto viene introdotto dal d.p.r. 448/88 in seno 

all’art. 27, che così recita: Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del 

fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice 

                                                   
169Romano Ricciotti, Il processo penale minorile, Padova, 2007, p. 87 ss. 
170Enzo Fiandaca, Manuale di diritto penale, Parte Generale, Bologna,  
171Cass, sez. I, 30 ottobre, 2008, n. 45080, in Guida al diritto 2009, p. 88, n.5. 
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sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso 

del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. ……..Omissis 

4°co. Nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il 

giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del 

fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma. 

All’indomani della sua entrata in vigore, la dottrina si interroga sulla natura 

dell’istituto, che inserito in seno alla disciplina normativa del processo penale 

minorile, sembra riprendere il meccanismo della diversion, vigente negli altri 

ordinamenti europei, ed adattarlo al nostro sistema costituzionale. Invero, già con la 

dichiarazione universale di New York la comunità internazionale prende coscienza 

dei diritti del fanciullo, e della primaria rilevanza assegnata agli strumenti rieducativi 

e di formazione della personalità in evoluzione rispetto ai modelli processuali e 

sostanziali, fondati sulla sanzione e sulle esigenze retributive. Sulla scorta di tali 

principi, sono  stati adottati in Inghilterra, in Austria, ed in altri paesi europei, dei 

meccanismi di intervento stragiudiziale volti ad operare un recupero sociale del 

minore estromettendolo dal circuito processuale. In Italia il principio di 

obbligatorietà dell’azione penale, di cui all’art 112 Cost., impone all’autorità 

giudiziaria di procedere con l’apertura delle indagini fino alla richiesta di rinvio a 

giudizio, essendo il procedimento per archiviazione fondato su parametri differenti 

che non coincidono con la tenuità del fatto e  l’occasionalità del comportamento, 

che per quanto possano sminuire la portata offensiva della condotta, non 

scalfiscono la penale rilevanza. Con l’art. 27 del dpr il giudice, accertati i tre 

requisiti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza penale del 

fatto con una ricaduta positiva sul minore che, non subendo alcun trattamento 

sanzionatorio, esce dal circuito giudiziario in modo rapido. Invero il giudizio che il 

giudice è chiamato a svolgere in ordine alla tenuità del fatto ed all’occasionalità 

del comportamento non è affatto sommario, ma richiede un preliminare 

accertamento della responsabilità e dell’addebitabilità di questi fatti al minore. È 

evidente come l’art. 27 assuma natura sostanziale, assimilabile per alcuni versi, 

come sostenuto dalla dottrina maggioritaria, ad una causa di non punibilità. Ed è 

proprio sulla scorta di tali conclusioni e riflessioni maturate a margine dell’art. 27 

che, unitamente alla carenza di una delega in tal senso contenuta nell’art. 3 della 

legge delega del 1987, viene sollevata la questione di legittimità costituzionale 

dell’art. in relazione all’art. 76 per eccesso di delega. La pronuncia di 

incostituzionalità porta ad una revisione legislativa che con la l. 123/1992, introduce 

la pronuncia per irrilevanza del fatto, di cui la giurisprudenza costituzionale ha 

esaltato la funzione centrale in seno al processo penale minorile. L’immediata 
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fuoriuscita dal processo penale, derivante dalla pronuncia ex art. 27, ha subito una 

recente modifica alla luce della legge sul giusto processo, che all’art. 32 consente 

la definizione in sede di udienza preliminare del processo, solo dietro consenso 

dell’imputato. Tale apporto normativo nell’esigenza di garantire il giusto processo e 

la formazione della prova nel contraddittorio al fine di accertare la responsabilità 

limita lo spazio di intervento della pronuncia ex art. 27 solo su rinuncia dell’imputato 

alle garanzie del processo penale ed il consenso prestato per un’immediata 

estromissione dal sistema giudiziario.  

Passando all’analisi dei presupposti oggettivi e soggettivi  necessari, la dottrina, 

nello studio della previsione normativa, ha in un primo tempo sottolineato la 

genericità dei requisiti richiesti, che non essendo vincolati a parametri oggettivi, 

possono essere riempiti di un contenuto diverso in base all’apprezzamento 

soggettivo del giudice. Invero la tenuità del fatto può essere apprezzata solo in 

ragione della fattispecie di reato consumato- o meglio- con la introduzione di un 

analogo criterio in materia di competenza del giudice di pace (dlgs. 274/2000)- si 

può concepire la tenuità anche alla luce dei reati bagatellari; ma non si esaurisce 

in questi, perché il criterio da adottare va combinato con la occasionalità che non 

richiede la mancanza di precedenti penali, ma la non premeditazione della 

condotta, l’avventatezza con cui il minore opera. In passato la genericità dei criteri 

sopra richiamati ha condotto la dottrina a paventare dubbi di costituzionalità della 

norma in relazione all’art.3,  atteso che porterebbe ad un diseguale trattamento dei 

minori che, a fronte di identici reati, subirebbero una pronuncia diversa per il 

radicarsi nei vari tribunali di una prassi applicativa ed interpretativa dell’art. 27 che 

finirebbe per mortificare la ratio legis, di cui il nomopoieta  si è fatto latore172. Ma da 

contraltare a queste riflessioni ermeneutiche sono sopravvenute delle impostazioni 

dottrinarie, che hanno operato una lettura sistematica del dettato legislativo che, 

facendo richiamo ai criteri previsti dall’art. 133 c.p. per la determinazione della 

pena, o dell’art. 62 n.6 c.p., hanno escluso che la genericità dei principi adottati sia 

sintomo di un trattamento impari tra minori imputati dello stesso reato.   

Conclusioni finali 

In origine il perdono giudiziale fungeva, già prima del processo penale, come una 

valvola di sicurezza, in grado far uscire indenne il minore senza alcuna condanna 

dal processo penale. L’entrata in vigore della pronuncia ex art. 27 d.p.r. ha 

consentito unitamente agli altri strumenti processuali, di definire un programma di 

recupero del minore. Invero l’identità delle fasi processuali in cui il giudice può 

                                                   
172Glauco Giostra, Il Processo penale minorile, Milano, p. 298 ss. 
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concedere il perdono o pronunciare l’irrilevanza del fatto ha assottigliato lo spazio 

applicativo dei due istituti in esame. L’ elemento distintivo è stato originariamente 

rintracciato nella prognosi sul comportamento successivo, aspetto qualificante il 

giudizio preliminare per la concessione del perdono giudiziale. Nondimeno la 

valutazione delle esigenze educative ed il pregiudizio che alle stesse può causare il 

proseguo del procedimento penale presuppongono una disamina sul 

comportamento del minore, e che prima facie non riflette altresì una prognosi sulla 

condotta successiva.  

Alla luce di tale considerazione il discrimen tra i due istituti è rappresentato dalla  

fattispecie di reato commessa, che in ragione del criterio di tenuità, implicitamente  

esclude la pronuncia ex art. 27 per quei fatti di reato che si rivelano particolarmente 

gravi. Tale margine applicativo non è stato oggetto di unanime condivisione in 

dottrina, tale da rinvenire la linea di confine nella ratio legis di cui all’art. 27: la 

estromissione immediata dal processo penale. Anche siffatto limes è stato superato 

alla luce della sentenza costituzionale del 2003 che ha consentito l’applicabilità 

della pronuncia anche ad esito del dibattimento e non solo in udienza preliminare, 

tradendo così l’originaria impostazione normativa che assumeva l’istituto 

dell’irrilevanza del fatto come introdotta dalla legge del 1992. A cogliere i segni di 

un fragile punto di confine applicativo è la Suprema Corte che recupera una 

nozione della pronuncia ex art. 27 sempre più sostanziale e escludendo che la 

prognosi sul comportamento sia un aspetto qualificante la pronuncia di 

concessione del  perdono giudiziale. 

*** 

                                              TESTO SENTENZA 

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-07-2011) 18-07-2011, n. 28250 

TRIBUNALE DEI MINORENNI 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione 

Il Procuratore generale della repubblica presso il Tribunale di Torino, ricorre avverso la 
sentenza del G.U.P. presso il Tribunale per i minorenni di Torino, che, in relazione all'accusa 

D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 ed art. 81 cpv. c.p., ha dichiarato non doversi procedere per 
irrilevanza del fatto nei confronti di P.D., deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella 

decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati. In data 21 giugno 
u.s. la difesa dell'imputato ha depositato una memoria nella quale prospetta l'infondatezza 

del gravame del Procuratore generale e la corretta applicazione della norma di cui al D.P.R. 
n. 448 del 1988, art. 27. 1.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa 

Corte. Il P. è accusato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 detenzione e spaccio di grammi 2,3 
netti di "cocaina mista ad eroina" ed il G.U.P. minorile ha dichiarato non doversi procedere nei 

suoi confronti per irrilevanza del fatto. 

Il ricorso del Procuratore generale, dopo aver censurato in fatto l'affermazione del G.U.P. del 
Tribunale per i minorenni, basata sui buoni esiti dello studio "nei mesi successivi al compimento 

dell'illecito", in quanto mesi di ferie scolastiche, contesta l'applicazione alla fattispecie di 
parametri di valutazione, non previsti dalla norma dell'art. 27 cit., e fondati su di un giudizio 
prognostico favorevole, tipici peraltro della concessione del perdono giudiziale, soluzione 
quest'ultima, secondo il ricorrente, da privilegiarsi rispetto a quella adottata dal giudice 

minorile per il maggior effetto di deterrenza criminosa. 
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Tanto premesso, la questione di diritto si incentra nel quesito se il giudizio di irrilevanza del fatto 
possa essere fondato "anche" su dati di previsione comportamentale successivi alla condotta 

che è stata ritenuta di modesto rilievo criminologico e sociale a sensi del D.P.R. n. 448 del 
1988, art. 27. 

Come questa Corte ha avuto modo anche di recente di affermare (Cass. pen. sez. 2, 
32692/2010 Rv. 248267), va ribadito che nel processo a carico di imputati minorenni, ai fini 

della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 
27, è necessaria la presenza di tre concorrenti requisiti: la tenuità del fatto, l'occasionalità del 

comportamento e il pregiudizio per il minore, derivante da un ulteriore corso del 
procedimento. Orbene il "giudizio di tenuità" esige un apprezzamento complessivo del fatto, 

condotto con riferimento ad una pluralità di parametri assiologici, tra i quali, in primis: la 
natura del reato e la pena edittale; in via gradata: l'allarme sociale provocato, la capacità a 
delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali 

esso è stato eseguito. 

La "valutazione dell'occasionalità" richiede invece l'assenza di condotte penalmente rilevanti 
ripetute, laddove "il pregiudizio per le esigenze educative" del minore comporta una prognosi 
negativa sulle conseguenze (dirette ed indirette) legate alla prosecuzione del processo, che 

diventerebbe -in tali verificati contesti- un mero strumento di repressione anzichè un 
occasione di recupero della devianza del minore. 

Nella specie, come detto, si trattava di detenzione e spaccio di grammi 2,3 netti di "cocaina 
mista ad eroina" realtà sulla quale il G.U.P. minorile ha espresso il seguente testuale giudizio: "il 
fatto è sicuramente molto modesto ed è frutto di una situazione contingente che vedeva il 

ragazzo senza punti di riferimento nè lavoro nè abitazione alla ricerca di mezzi di 
sostentamento. Ora l'imputato si trova in comunità... è molto impegnato nello studio con 
buoni esiti e sembra che abbia mutato il proprio stile di vita. Egli appare orientato verso 

l'inserimento nell'attività lavorativa e quindi sembra che abbia abbandonato i comportamenti 
penalmente rilevanti. Appare quindi opportuno che lo stesso possa uscire al più presto dal 
circuito giudiziario e concentrare le proprie risorse sulla scuola e sul reperimento di attività 

lavorativa". 

Orbene ritiene la Corte che il G.U.P., sia pure con una stringata ed essenziale motivazione, 
abbia dato adeguato conto della sussistenza dei tre requisiti, soggettivi ed oggettivi, che 
integrano l'irrilevanza del fatto. Le ulteriori notazioni (prognostiche positive), lamentate dal 

Procuratore generale, in quanto connotate a suo avviso da manifesta illogicità rispetto alla 
norma applicata, e pertinenti tipicamente alla concessione del perdono giudiziale di cui 

all'art. 169 cod. pen., nella specie non sono affatto disfunzionali agli effetti della verifica del 3^ 
requisito dianzi indicato e concernente il pregiudizio per il minore, derivante da un ulteriore 

corso del procedimento. 

E' infatti evidente che il "peso negativo" della prosecuzione del procedimento (il pregiudizio 
alle esigenze educative del minorenne) risulta tanto più rilevante, quanto più favorevole è la 

prognosi di un ravvedimento del giovane imputato. Pertanto risulta logica e coerente 
l'argomentazione offerta dalla sentenza impugnata, la quale ha semplicemente rafforzato il 
complessivo e finale giudizio di irrilevanza del fatto. La decisione infatti ha sviluppato il criterio 

delle esigenze educative, senza però dimenticare la convergenza degli altri dati di 
giustificazione, indicati dal legislatore, in tale quadro risultando cosi irrilevante la circostanza 
che elementi valorizzati coincidano con quelli utilizzabili per il ricorso all'istituto del perdono 

giudiziale. 

La scelta tra le due opzioni (D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 oppure art. 169 c.p.) è infatti il frutto 
di un giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità, laddove, come nella specie, risulti 

adeguatamente e logicamente motivato. Il ricorso va quindi rigettato. 

P.Q.M. 
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Oltre le frontiere – osservatorio internazionale 

Il Tempio Maledetto 

Dopo 50 anni la controversia sul tempio Preah Vihear torna alla Corte internazionale di 
giustizia 

a cura dell’Avv. Tommaso Migliaccio 

Il Tempio di Preah Vihear è sito sui monti Dangrek tra Cambogia e Thailandia. L’edificio di 

culto induista risale al IX secolo dopo Cristo ed è dedicato a Shiva, Dal 2008 è patrimonio 

dell’Unesco. 

Sarebbe lo scenario ideale di un film di Indiana Jones. E’ da decenni invece lo scenario di 

uno scontro sanguinoso tra Thailandia e Cambogia.  

L’antefatto storico risale alla definizione dei confini da parte dei colonizzatori francesi che nel 

1907 stabilirono che il tempio fosse all'interno del territorio cambogiano. Tale decisione 

venne inglobata in un trattato bilaterale Siam-Francia. La Thailandia ritiene che la mappa – 

essendo un elaborato “di parte” francese – non la vincoli (in quanto successore dello stato 

siamese nel trattato). 

Nel 1953 la Thailandia – all’indomani della decolonizzazione francese della Cambogia - 

occupò l’area del tempio. I negoziati di pace naufragarono e così la Cambogia nel 1959 si 

rivolse alla Corte Internazionale di Giustizia, chiedendo il rispetto dei confini fissati dai francesi 

nel 1907 nella mappa redatta dagli ufficiali di Parigi.  

In realtà le potenze occidentali cavalcavano per ragioni geopolitiche la disputa  

Ufficiosamente a sostegno della Cambogia si schierarono gli USA mentre l’Inghilterra era 

dalla parte della Thailandia. 

Nel 1962 la Corte decise di assegnare il tempio e la zona circostante alla Cambogia, con 

parere favorevole a maggioranza. A favore della decisione vi era la forte argomentazione 

che in oltre cinquanta anni di esistenza della mappa  le autorità del Siam prima e della 

Thailandia dopo non l’avevano mai contestata, né in occasione dei trattati franco-siamesi 

del 1925 e del 1937, che confermarono le frontiere esistenti sulla carta, né nel 1947 a 

Washington, davanti alla Commissione conciliatrice franco-siamese.  

Nel 1963 a Cambogia eseguì la decisione prendendo ufficialmente possesso del luogo. 

Tuttavia, nonostante la decisione, il terreno a nord del tempio rimase sotto il controllo militare 

della Thailandia che rivendica la propria sovranità su tutta l’area circostante il tempio 

(riservando alla Cambogia ls sovranità solo sull’edificio).  
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La Thailandia – che non ha mai digerito la decisione della Corte – ha considerato un ulteriore 

vulnus la dichiarazione dell’Unesco del 2008 che ha voluto l'area del Tempio "patrimonio 

mondiale in territorio cambogiano".  

La Cambogia aveva infatti fatto richiesta in tal senso all’Unesco, e la Thailandia protestò 

affermando che la richiesta comprendeva anche il terreno circostante occupato dalle sue 

truppe. La Cambogia allora ritirò la richiesta e, nel 2008, avanzò una richiesta modificata 

che aveva come oggetto il solo tempio, senza l'area circostante. Pur avendo aderito a 

questa richiesta il governo Thailandese, non ebbe in consenso della propria popolazione. 

D’altronde, per gli anni ’70, ’80 e ’90 la maledizione del Tempio ha continuato a colpire! 

L’accesso era infatti impedito dalla guerra civile cambogiana. 

La tensione tra Cambogia e Thailandia – con morti e feriti - si è riacuita  sin dal 2008 (dopo la 

dichiarazione Unesco) ed ha avuto un picco nel febbraio 2011.  

Anche in questo caso a nulla sono valsi i tentativi di definizione pacifica della controversia 

portati avanti in sede Asean (l’associazione dei paesi del Sud Est asiatico sorta nel 1967 della 

quale la Thailandia è stato fondatore e la Cambogia è membro dal 1999).  

Da qui la decisione da parte della Cambogia nell’aprile 2011 di adire nuovamente la Corte 

internazionale di giustizia chiedendole un’ “interpretazione autentica” della sentenza resa il 

15 giugno 1962 e di disporre misure provvisorie per impedire un aggravamento della 

situazione tra Cambogia e Thailandia.  

Con ordinanza del 18 luglio 2011, la Corte internazionale di giustizia ha indicato misure 

provvisorie: ha imposto a entrambe le parti di ritirare immediatamente le proprie forze militari 

di stanza nella zona controversa, con l’obbligo di astenersi da qualsiasi presenza militare o 

attività in tale area definita “momentaneamente demilitarizzata” e di non impedire 

l’accesso di osservatori dell’Asean. 

Inoltre, la Corte ha ordinato la Thailandia non ostacolare l'accesso della Cambogia al 

tempio. 

Queste misure sono state emanate dopo che la Corte ha preso atto di “un rischio reale e 

imminente di un danno irreparabile che può essere causato ai diritti in discussione” e 

deiviolenti scontri già verificatisi tra le parti, con "morti, feriti e spostamento degli abitanti 

locali." 

La Corte ha esercitato così il potere conferitogli dall’articolo 41 dello Statuto in base al quale 

“”ha potere di indicare, ove ritenga che le circostanze lo richiedano, le misure cautelari che 

debbono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna parte”.   

Quanto alla questione preliminare alla decisione di merito, la Corte ha concluso che "una 

divergenza di opinioni " esisteva tra le parti circa il senso e la portata della decisione del 1962 

e che pertanto deve essere rigettata la richiesta thailandese di cancellazione della causa 

dal ruolo per la assunta mancanza di presupposti per l’azione. 
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L'esistenza di una controversia ha soddisfatto il requisito di cui all'articolo 60 dello Statuto 

della Corte che prevede: “In caso di contestazione sul significato e la  portata della 

sentenza, spetta alla Corte di interpretarla a richiesta di una delle parti”. 

La Corte deve ancora pronunciarsi sul merito sul caso. 

Nella domanda introduttiva del giudizio, il Regno di Cambogia invocava proprio l’art. 60 alla 

base della legittimità della propria richiesta e indicava i punti controversi.  

Per la Cambogia la sentenza del ’62 deriverebbe dalla esistenza della citata mappa che 

afferma con chiarezza la sua sovranità sul territorio su cui sorge il Tempio. “Corollario” di 

questa affermazione è l’obbligo della Thailandia di ritirarsi dall’area del Tempio. Obbligo da 

intendersi come “generale e costante”.  

Il 5 dicembre 2011 i giudici dell’Aia hanno autorizzato la Cambogia e Thailandia per fornire 

ulteriori spiegazioni scritte sul caso. 
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Oltre le frontiere 

L’Intervista al magistrato Alessio Liberati 

A cura di Tommaso Migliaccio e Rosalia Manuela Longobardi 

 L’ANM auspica l’abbattimento della “domanda anomala”. Ritiene che gli strumenti 
deflattivi in essere (media conciliazione , aumento del contributo unico) siano 
efficaci? La conciliazione obbligatoria – palesemente fallita nel rito del lavoro – è 
estesa oggi omnibus. Pensa funzionerà? L’aumento del contributo per l’iscrizione 
delle cause a ruolo non ispirato a criteri di progressività contributiva non rende 
diseguale l’accesso alla giustizia e non contrasta col principio di uguaglianza 
sostanziale? 

Ritengo che l’aumento del contributo unificato sia uno strumento deflattivo 
assolutamente ingiusto, in quanto – di fatto - limita l’accesso alla giustizia ai meno 
abbienti. Le difficoltà di accesso alla giustizia, in uno con la sostanziale ingiustizia 
provocata dall’ormai evidente superamento della funzione ancillare del processo, 
rischiano seriamente di portare nuovamente la società a costumi e regole primordiali, in 
cui si cerca (e ci si fa) giustizia da sé. È una via pericolosa da percorrere, purtroppo 
coerente con le linee nelle quali ci si è mossi sino ad ora e che stanno rendendo la 
giustizia inutile (a causa dei tempi lunghissimi e della mancanza di certezza del diritto) o 
inaccessibile. 

Sulla mediazione, non so che dire, è ancora presto. 

 L’ANM chiede il “taglio” dei tribunali minori. L’abolizione delle Preture ha però fatto 
venire meno un importante presidio dello Stato nella provincia. Inoltre gli avvocati 
sono spesso molto critici nei confronti dei Giudici di Pace, reclutati anche tra ex 
funzionari pubblici che nella loro carriera non hanno mai bazzicato le aule di 
Tribunale… In concreto quale filtro per il reclutamento dei magistrati onorari? 
 

Sono d’accordo con le proposta dell’ANM di abolire i tribunali minori. La giustizia 
periferica ha senso se è in grado di funzionare bene. Se mancano magistrati, soldi e 
strutture, la giustizia periferica indebolisce la Giustizia anziché aumentarne l’efficienza 
attraverso la presenza sul territorio. Oggi non è più possibile permettersi il lusso di avere 
così tanti tribunali. 
 
 I magistrati sono percepiti da una parte del Paese come eroi senza macchia e senza 

paura, dall’altra come membri onorari della Casta (un libro parla di Ultracasta…).  
Nelle proposte dell’ANM non sono esplicitate proposte di “autoriforma” ad esempio 
con rafforzamento di meccanismi meritocratici negli scatti di carriera e una vera e 
propria responsabilità civile. La colpa del malfunzionamento della giustizia è sempre 
e solo degli altri (Parlamento, Governo, avvocati, cittadini litigiosi)? Nulla hanno le 
toghe da rimproverarsi? 
 

Anche la magistratura può essere migliorata, l’importante è che vi sia una volontà reale 
in tal senso. Di certo la perdita dell’etica che ha distrutto il Paese ha in qualche modo 
interferito anche con le magistrature, specie quelle speciali (TAR, Consiglio di Stato, Corte 



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD – Gennaio 2012/1  270 
 

dei Conti), ma la giustizia ordinaria resta ancora un forte baluardo della democrazia e 
dei valori costituzionali. 
Personalmente comincerei da una selezione “diversa” dei dirigenti, non basata sulla 
gerontocrazia ma nemmeno sul finto merito all’italiana (come avviene ad esempio nelle 
università). 

 
 La Corte Costituzionale ritiene la normativa sovranazionale “parametro interposto di 

costituzionalità”. A che punto è la “coscienza europea” delle nostre toghe? 

La mia esperienza di giudice “applicato” alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo mi ha 
reso consapevole di quanto siamo lontani da una piena coscienza europea: basti 
pensare che in Francia una sentenza su tre del Consiglio di Stato si fonda su precedenti 
della Corte di Strasburgo. In Italia siano 10 anni indietro. 

Alcune sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato hanno superato la tesi della Consulta ed 
applicato direttamente le norme della CEDU, considerate sopraordinate: una strada 
ermeneutica che condivido. 

 La "cooperazione mafiosa" nell’Unione europea è cresciuta attraverso dei sodalizi tra 
le criminalità nazionali dei vari membri dell'unione, l'attenzione delle quali si è rivolta 
alle grandi opere, al traffico di sostanze stupefacenti e agli appalti comunitari. Quali 
sono le sue considerazioni al riguardo? 

 
Bisognerebbe eliminare la giurisdizione dei TAR e del Consiglio di Stato in materia di 
appalti, per affidarla alla magistratura ordinaria, che ha più evidenti “contaminazioni” 
da parte di altri settori del diritto, quali il diritto penale, magari introducendo l’obbligo del 
PM in tali  giudizi, per riportare la legalità sostanziale – e non quella meramente formale e 
sugli interessi legittimi – al centro della giurisdizione c.d. economica. 
Quanto agli stupefacenti, sono meccanismi completamente diversi, che richiedono un 
minore coinvolgimenti dei c.d. colletti bianchi.  
 
 Quanto alla revisione organica del sistema delle impugnazioni, alcuni hanno 

proposto di eliminare il grado di appello istituendo un giudice collegiale in primo 
grado e introducendo un ricorso in cassazione anche di merito sui presupposti 
individuati da questa. Cosa pensa al riguardo? 

 
È doveroso, allo stato. Aggiungerei anche la possibilità di serie condanne disciplinari agli 
avvocati che propongono impugnazioni evidentemente dilatorie. 
 
 In Italia il sistema d ingresso nella pubblica amministrazione è regolato dal principio 

del concorso pubblico ma è sotto gli occhi della pubblica opinione come questo 
non sia attuato E’ noto che la corruzione in tale ambito la fa da padrone 
danneggiando il paese non solo economicamente ma anche impedendo la 
formazione di una classe dirigente e di personale nella P.A. capace e competente. 
Qual è il suo pensiero in proposito e quali sistemi meritocratici si potrebbero 
adottare? 

 
La situazione è drammatica, siamo ormai arrivati ad una vera e propria delinquenza 
concorsuale, che sta spezzando il futuro dell’Italia. La colpa è anche di chi si piega a 
questi meccanismi, per ottenere meschini vantaggi (reali o sperati) o per semplice 
omertà. È un problema culturale. Si deve iniziare anche in questo caso dal sottrarre la 
materia dei concorsi pubblici dalla giurisdizione amministrativa, che – è davanti agli 
occhi di tutti - in decenni non è stata in grado di assicurare la trasparenza dei concorsi 
né, tantomeno, di proporre orientamenti giurisprudenziali volti a garantire il più possibile 
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la correttezza. Possibile che di questo fallimento dei TAR e del Consiglio di Stato non si 
prenda atto? 
 
 Lei è un professionista riconosciuto e stimato oltre che un esempio per molti giovani, i 

quali oggi si trovano ad affrontare una crisi non solo finanziaria ma anche di valori 
sociali di un sistema mondiale che va in frantumi,  quali sono i consigli darebbe a dei 
giovani che vogliono intraprendere la strada della magistratura 
 

Se dovete fare questo lavoro per lo stipendio o per la carriera lasciate perdere. Prima di 
cominciare a studiare leggete gli scritti di Falcone e Paolo Borsellino, ma anche il recente 
“Elogio del moralismo”, di Stefano Rodotà, e fate un serio esame di coscienza. 
 
 In Italia il numero di processi pendenti in materia civile e penale è ormai a livelli 

allarmanti spesso incoraggiati da una facilità di accesso al giudizio e sia dalla 
estenuanti tempi processuali che avvantaggiano spesso chi ha torto! Cosa ne pensa 
di un sistema di gestione dell’arretrato sul modello della perenzione decennale dei 
ricorsi amministrativi?  
 

Una vergogna: con l’istituto della perenzione al danno si aggiunge la beffa.  
È come dire: “siccome non ti ho deciso la causa in dieci (oggi cinque) anni, e quindi non 
hai ormai più interesse alla decisione a causa della mia inerzia di giudice amministrativo, 
non te la decido proprio”. Non è accettabile in un Paese democratico, specie se si 
considera che i magistrati amministrativo svolgono ogni anno circa 1000 (mille!) incarichi 
extragiusdiziari, e sono circa 500 giudici in tutto. 
 
 Qual è la parte del suo lavoro che maggiormente Le interessa e Le dà motivazione a 

impegnarsi?  
 Dal suo importante curriculum si intuirebbe che Lei ha realizzato la maggior parte dei 

Suoi sogni. C’è un sogno che ancora non è realizzato o quale è un progetto che 
intende realizzare a breve ?  

 
A queste due ultime domande Le rispondo insieme. Ho quasi quaranta anni, più di tredici 
di magistratura ed ho scritto una quarantina di libri. Ormai ho avuto le mie soddisfazioni. 
In più, in questi anni, l’Italia ha ormai toccato punti di degrado etico e morale, che ho 
potuto osservare da un punto di vista privilegiato (il mio lavoro) e che mi stanno 
spingendo sempre più ad andare a lavorare all’estero. Oltre al diritto ho un ricco passato 
di volontariato con i minori e gli emarginati, e se potessi mettere al servizio le mie 
competenze per qualcosa del genere non esiterei a lasciare la magistratura e questo 
Paese, nel quale, francamente, mi identifico sempre meno. ONU? Organizzazioni 
internazionali indipendenti? Non ho ancora deciso. Comunque è molto probabile che il 
mio futuro non sia più in Italia, famiglia permettendo. 

  
  



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD – Gennaio 2012/1  272 
 

Normativa   

La riforma sulla semplificazione dei riti 

a cura della D.ssa Federica Federici 

Il Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante “Disposizioni complementari al 

codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di 

cognizione”, ha attuato la delega contenuta nell’articolo 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 

69, che prevedeva “...entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, di uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei 

procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che 

sono regolati dalla legislazione speciale”, riducendo il numero dei riti civili da trentatre a tre.  

Dal giorno 6 ottobre 2011 il rito civile vede celebrarsi processi che potranno seguire 

alternativamente soltanto tre modelli unitari: a) il rito ordinario di cognizione di cui ai Titoli I e 

III del Libro II del Codice di Procedura Civile; b) il rito del lavoro regolato dalle norme della 

Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del Codice di Procedura Civile; c) il rito sommario 

di cognizione disciplinato dal Capo III bis del Titolo I del Libro IV del Codice di Procedura 

Civile.  Vengono raccolte, in un unico testo normativo, le disposizioni che disciplinano i 

procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali, dando così luogo ad un testo 

complementare al codice di procedura civile, in sostanziale prosecuzione del libro IV. 

Rimangono in realtà fuori dalla riforma, perché la delega conferita dal Parlamento al 

Governo non li comprendeva, i seguenti riti speciali: 

- Procedure fallimentari (per le quali non è previsto alcun intervento in quanto si dà atto che 

ci sono state ben due riforme negli ultimi cinque anni); 

- Procedimenti in materia di famiglia e minori (per i quali il Governo si riserva di intervenite 

nell’ambito della istituzione del tribunale della famiglia e delle persone); 

- Procedimenti in materia di titoli di credito, diritto del lavoro, codice della proprietà 

industriale, codice del consumo. 

Sopravvivono pertanto sette riti speciali, ovvero: 

1. RITI FALLIMENTARI 

2. RITO FAMIGLIA/MINORI 

3. CODICE DEL CONSUMO 
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4. cd. LEGGE ASSEGNO 

5. LEGGE CAMBIARIA 

6. STATUTO LAVORATORI 

7. PROPRIETA' INDUSTRIALE 

Note sono le finalità perseguite dal Legislatore con questo ultimo intervento: dare attuazione 

alla terza delega conferita dal Parlamento al Governo con la legge 18 giugno 2009, n. 69, 

completando la riforma del processo civile; ridurre e semplificare i procedimenti civili 

disciplinati dalla legislazione speciale; restituire centralità al Codice di procedura civile e 

fornire a giuristi, magistrati ed avvocati un unico testo normativo in grado di essere punto di 

riferimento esclusivo.  

Proviamo a riassumere le principali novità della riforma: 

- riconduzione al modello processuale del rito laburisticoex art. 409 e ss. c.p.c. per i 

procedimenti in cui erano prevalenti i caratteri della concentrazione delle attività 

processuali oppure nei quali venivano previsti ampi poteri di istruzione d'ufficio;  

- applicazione del modello ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., inteso come giudizio a cognizione 

piena sia pure in forme semplificate ed elastiche, per i procedimenti speciali caratterizzati da 

una accentuata semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, talvolta 

caratterizzati dal richiamo alla procedura camerale disciplinata dagli artt. 737 e ss. del 

codice di rito civile; 

- celebrazione della causa con il rito ordinario di cognizione piena per una serie di istituti 

insuscettibili di reductio ad unum quanto a caratteristiche e connotati, come le opposizioni a 

procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti 

pubblici, quelle alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, le controversie in materia 

di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, etc. 

La tripartizione rigida prevista dal D. Lgs. n. 150/2011 non porta però con sé particolari ipotesi 

di nullità o annullabilità dell’atto introduttivo del giudizio, qualora l’attore o il ricorrente 

errassero nella individuazione della procedura applicabile al caso di specie: l’art. 4, comma I 

del testo normativo in esame stabilisce solo l’obbligo del giudice di disporre, anche d’ufficio, 

ma non oltre la prima udienza, il mutamento del rito con ordinanza (da ritenersi, nonostante 

il silenzio della legge, non impugnabile, né reclamabile). La scelta della procedura errata in 

ogni caso avrà un peso specifico notevole all’interno del processo, poiché anche in caso di 

conversione del rito, opereranno le decadenze e le preclusioni previste dal codice per il 

procedimento originariamente (ed erroneamente) prescelto dall’attore o dal ricorrente. 
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La semplificazione processuale ha comunque lasciato fuori una serie di riti, tra cui quelli 

speciali, cautelari e sommari, da un lato, e quello di ingiunzione per pagamento di somme o 

consegna e rilascio di cose, dall’altro.  

Se ieri esistevano 33 riti disciplinati in modo differente ed autonomo da singole leggi speciali 

comeprodotti da una legislazione priva di disegno organico, rappresentando un importante 

fattore di disorganizzazione del lavoro giudiziario e la causa di rilevanti difficoltà 

interpretative per tutti gli operatori del diritto per l’impiego di una terminologia incoerente, 

oggi lo scenario è così articolato: 

Riti semplificati ricondotti al rito del lavoro 

- l’opposizione a sanzione amministrativa; 

- l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada; 

- l’opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato; 

- l’opposizione a sanzioni in materia di stupefacenti; 

- i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice della privacy; 

- le controversie agrarie; 

- l’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti 

Riti semplificati ricondotti al rito sommario di cognizione 

- i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato; 

- le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia; 

- i procedimenti in materia di immigrazione: 

– in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea; 

– in materia di allontanamento dei cittadini dell’Unione Europea o dei loro familiari; 

– in materia di allontanamento dei cittadini Stati che non sono membri dell’Unione europea; 

– di riconoscimento della protezione internazionale; 

– di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per 
motivi familiari; 

- le opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio; 

- le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità 
nelle elezioni: 
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– comunali, provinciali, regionali; 

– per il Parlamento Europeo; 

– le impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di 
elettorato attivo; 

- i procedimenti in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di 
intercettazioni telefoniche; 

- le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai; 

- le impugnazione delle deliberazioni del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti; 

- i procedimenti in materia di discriminazione; 

- fondate su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 

- per l’accesso al lavoro, ed accesso a beni e servizi; 

- fondate su handicap, orientamento sessuale ed età; 

- nei confronti di disabili; 

- le opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato 

Riti semplificati ricondotti al rito ordinario di cognizione 

- le opposizioni opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali 
dello Stato e degli altri enti pubblici; 

- le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità; 

- controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri; 

- le controversie in materia di liquidazione degli usi civici; 

- i procedimenti in materia di rettificazione del sesso. 

Il testo si compone di cinque capi: ‘disposizioni generali’ (artt. 1-4), ‘dei procedimenti regolati 

dal rito del lavoro’ (artt. 5-11), ‘dei procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione’ 

(artt. 12-27), ‘dei procedimenti regolati dal rito ordinario di cognizione’ (artt. 28-32), 

‘disposizioni finali e abrogazioni’ (artt. 33-35). 

L’elencazione delle singole disposizioni (42 per la precisione) modificate od abrogate è 

affidato al lunghissimo art. 33 che prevede, poi, una ulteriore serie di disposizioni integrative 

e/o modificative dei procedimenti interessati dalla riforma, esaminati negli articoli 

precedenti, con l’inserimento tra l’altro, nelle normative speciali di riferimento, del richiamo 

agli articoli dell’emanando decreto, e dell’applicazione della relativa disciplina. 
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Piano straordinario contro le mafie 

a cura della D. ssa Federica Federici 

 

Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 30/07/2011, pubblicato in G.U. 29/08/2011, n. 200 

 

Il decreto è finalizzato a promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni 

Uniche Appaltanti, denominate ''SUA'', con modalità e meccanismi che ne incentivino una 

maggiore diffusione anche attraverso la sensibilizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici, 

in modo da perseguire l'obiettivo di rendere più incisiva l'attività di prevenzione e contrasto 

ai tentativi di condizionamento da parte della criminalità mafiosa, e favorendo al contempo 

la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia 

di sicurezza sul lavoro. 

La stazione unica appaltante (SUA) con le funzioni previste dall'articolo 33 del decreto 

legislativo n. 163/2006, come richiamato dall'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, 

potrà svolgere un ruolo essenziale per promuovere ed attuare interventi idonei a creare 

condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e 

dell'immagine delle realtà territoriali, nonché al ripristino delle condizioni di libera 

concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità 

delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi. 

Le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli 

enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attività vengono comunque fatte 

salve, allo scopo di garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l’economicità delle loro stesse 

funzioni, attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011  

Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 
13 agosto 2010,  n.  136  -  Piano  straordinario  contro  le  mafie. 

(11A11732), in  G.U.R.I. del 29 agosto 2011, n. 200  

 

                            IL PRESIDENTE  

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  

il«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e,   in 

particolare,  l'articolo  33  il  quale  al  comma   1   prevede   la 

possibilita' di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso 
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a centrali di committenza e, al comma 3, prevede la  possibilita'  di 

affidare le funzioni di stazione appaltante  di  lavori  pubblici  ai 

Provveditorati interregionali per le opere  pubbliche,  gia'  servizi 

integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), o  alle  amministrazioni 

provinciali, nonche' a centrali di committenza;  

  Visto l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante  il 

piano straordinario contro le mafie, nonche'  delega  al  Governo  in 

materia di normativa antimafia, il quale stabilisce che  con  decreto 

del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  vengano  definite  le 

modalita' per promuovere l'istituzione in ambito regionale di  una  o 

piu' stazioni uniche appaltanti  (SUA),  al  fine  di  assicurare  la 

trasparenza, la  regolarita'  e  l'economicita'  della  gestione  dei 

contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose 

nell'economia legale;  

  Considerato che la stazione unica appaltante (SUA) con le  funzioni 

previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n.  163/2006,  come 

richiamato dall'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136,  puo' 

svolgere un ruolo essenziale per  promuovere  ed  attuare  interventi 

idonei a creare condizioni  di  sicurezza,  trasparenza  e  legalita' 

favorevoli al rilancio dell'economia e  dell'immagine  delle  realta' 

territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, 

anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e  la 

celerita' delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse  e 

dei prezzi;  

  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi 

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella 

riunione del 25 maggio 2011;  

  Sulla proposta dei Ministri dell'interno,  della  giustizia,  dello 

sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del  lavoro 

e delle politiche sociali, per i rapporti con le  regioni  e  per  la 

coesione   territoriale,   per   la   pubblica   amministrazione    e 

l'innovazione;  

                               Decreta:  

                                Art. 1  

                   Finalita' e modalita' di promozione  

                   della Stazione unica appaltante  

   1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere l'istituzione in 

ambito regionale di una o piu' Stazioni uniche appaltanti, di seguito 

denominate «SUA», con  modalita'  che  ne  incentivino  una  maggiore 

diffusione    anche    attraverso    la    sensibilizzazione    delle 

amministrazioni aggiudicatrici.  

  2. L'individuazione  delle  attivita'  e  dei  servizi  della  SUA, 

unitamente   all'indicazione   degli   elementi   essenziali    delle 

convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne  una 

maggiore diffusione, in modo da  perseguire  l'obiettivo  di  rendere 

piu' penetrante l'attivita' di prevenzione e contrasto  ai  tentativi 
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di condizionamento della criminalita' mafiosa, favorendo al  contempo 

la celerita' delle procedure, l'ottimizzazione  delle  risorse  e  il 

rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.  

  3. Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano  moduli 

organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti  territoriali  per 

l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di  cui  al  presente 

decreto,   aventi   lo    scopo    di    garantire    l'integrazione, 

l'ottimizzazione e l'economicita' delle stesse  funzioni,  attraverso 

formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione 

vigente.  

  4. Il Governo, le regioni e le province autonome, le province  e  i 

comuni, in sede di Conferenza unificata, si scambiano annualmente, ai 

sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del  decreto  legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, dati ed informazioni relativi  all'attuazione 

del  presente  decreto,  con  riguardo  ai   rispettivi   ambiti   di 

competenza.         

Art. 2  

Stazione unica appaltante e soggetti aderenti  

Possono aderire alla SUA  le  Amministrazioni  dello  Stato,  le 

regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali,  gli  altri 

enti pubblici non economici, gli organismi di  diritto  pubblico,  le 

associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque   denominati,   da   essi 

costituiti, gli altri soggetti di cui  all'articolo  32  del  decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le imprese pubbliche e  i 

soggetti che operano  in  virtu'  di  diritti  speciali  o  esclusivi 

concessi loro dall'autorita' competente secondo le norme  vigenti.  I 

predetti soggetti, ai fini del presente  decreto,  possono  avvalersi 

delle disposizioni previste dall'articolo 33, comma  3,  del  decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  

La SUA ha natura giuridica di centrale  di  committenza  di  cui 

all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 

163, e cura, per  conto  degli  enti  aderenti,  l'aggiudicazione  di 

contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione  di 

servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33  del 

medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  svolgendo  tale 

attivita'  in  ambito  regionale,  provinciale  ed  interprovinciale, 

comunale ed intercomunale.  

Art. 3  

Attivita' e servizi della SUA  

La  SUA  cura  la  gestione  della  procedura  di  gara  e,  inparticolare, 

svolge le seguenti attivita' e servizi:  

collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei 

contenuti dello schema del contratto, tenendo  conto  che  lo  stesso 

deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e  della 
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fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;  

concorda con l'ente aderente  la  procedura  di  gara  per  la 

scelta del contraente;  

collabora nella redazione dei capitolati di  cui  all'articolo 

5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  laddove 

l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale  e 

non abbia adottato il capitolato generale  di  cui  al  comma  8  del 

medesimo articolo 5;  

collabora nella redazione del capitolato speciale;  

definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il  criterio 

di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;  

definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente piu' 

vantaggiosa, i  criteri  di  valutazione  delle  offerte  e  le  loro 

specificazioni;  

redige gli atti di gara, ivi incluso  il  bando  di  gara,  il 

disciplinare di gara e la lettera di invito;  

cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura 

di  gara  in  tutte  le  sue  fasi,  ivi  compresi  gli  obblighi  di 

pubblicita' e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei 

contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale     e     di     capacita'      economico-finanziaria      e 

tecnico-organizzativa;  

nomina la commissione giudicatrice in caso  di  aggiudicazione 

con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;  

l) cura gli  eventuali  contenziosi  insorti  in  relazione  alla 

procedura   di   affidamento,    fornendo    anche    gli    elementi 

tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;  

m) collabora con l'ente aderente ai fini della  stipulazione  del 

contratto;  

n) cura, anche di propria iniziativa,  ogni  ulteriore  attivita' 

utile per il perseguimento degli obiettivi  di  cui  all'articolo  1, 

comma 2;  

o)  trasmette  all'ente   aderente   le   informazioni   di   cui 

all'articolo 6, comma 2, lettera a).  

Art. 4  

Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti  aderenti  e  Stazione 

unica appaltante  

1.  I  rapporti  tra  SUA  e  l'ente  aderente  sono  regolati   da 

convenzioni. La convenzione prevede, in particolare:  

a)  l'ambito  di  operativita'   della   SUA   determinato,   con 

riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e  servizi, 

sulla base degli importi di gara o di altri criteri in  relazione  ai 

quali se  ne  chiede  il  coinvolgimento  nonche'  i  rapporti  e  le 

modalita' di comunicazioni tra il responsabile  del  procedimento  ai 

sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n. 
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163, ed il responsabile del procedimento della  SUA  ai  sensi  della 

legge 7 agosto 1990, n. 241;  

le modalita' di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;  

gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e  della 

SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;  

l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco 

dei contratti di  cui  alla  lettera  a),  per  i  quali  si  prevede 

l'affidamento nonche' l'obbligo per l'ente aderente  di  trasmettere, 

su  richiesta   della   SUA,   ogni   informazione   utile   relativa 

all'esecuzione dei medesimi contratti;  

l'obbligo per  l'ente  aderente  di  comunicare  alla  SUA  le 

varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.  

Art. 5  

Forme di monitoraggio e di controllo degli appalti  

Ferme restando le forme di monitoraggio  e  di  controllo  degli 

appalti previste dalla normativa vigente, le Prefetture - UTG possono 

chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta  utile 

ai  fini  di  prevenzione  delle  infiltrazioni  della   criminalita' 

organizzata.  I  dati  e  le  informazioni  ottenute  possono  essere 

utilizzate dal Prefetto anche ai fini dell'esercizio  del  potere  di 

accesso e di accertamento  nei  cantieri  delle  imprese  interessate 

all'esecuzione dei lavori pubblici.  

Art. 6  

Collaborazione e coordinamento tra Amministrazioni  

L'ente aderente effettua la comunicazione di cui all'articolo 4, 

comma 1, lettera d), contestualmente  anche  alla  Prefettura  -  UTG 

competente per territorio con riguardo alla SUA.  

La Prefettura - UTG, ferme restando le competenze gia'  previste 

dalla legge ed al fine di favorire lo snellimento, la celerita' e  la 

trasparenza delle procedure:  

mette a disposizione della SUA, con criteri di priorita',  gli 

elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli  articoli 

3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n. 

252, sulle imprese partecipanti alle gare;  

monitora le procedure di  gara  allo  scopo  di  prevenire  le 

infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  e  contrastare,   in 

collaborazione  con  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui   contratti 

pubblici di lavori, servizi e  forniture,  eventuali  intese  tra  le 

imprese concorrenti.  

In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza  nuovi 

maggiori oneri, in conformita' alla normativa vigente,  qualora  lo 

ritenga opportuno per  rafforzare  le  misure  di  prevenzione  delle 

infiltrazioni della  criminalita'  organizzata,  puo'  richiedere  il 

supporto tecnico  del  Provveditorato  interregionale  per  le  opere 

pubbliche competente per territorio e dell'Unita' di  verifica  degli 
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investimenti  pubblici  -  Dipartimento  dello  sviluppo  e  coesione 

economica del Ministero dello sviluppo economico.  

L'ente  aderente  puo'  delegare  l'attivita'  di  verifica  del 

progetto, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo  12  aprile 

2006, n. 163, anche al Provveditorato  interregionale  per  le  opere 

pubbliche competente per territorio laddove in possesso dei requisiti 

previsti dal comma 5 del citato articolo  112,  con  oneri  a  carico 

dell'ente aderente che  puo'  altresi'  avvalersi  del  supporto  del 

medesimo  Provveditorato  per  l'esame  di  eventuali   proposte   di 

varianti.  

Con specifiche intese potranno essere condivise dalle Prefetture 

UTG,  SUA  ed  ente  aderente,  ulteriori  forme  e  modalita'  per 

rafforzare  le  misure  di  prevenzione  delle  infiltrazioni   della 

criminalita' organizzata nell' economia legale.  

Le Prefetture - UTG, per le  attivita'  del  presente  articolo, 

possono  avvalersi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri,  anche   della 

collaborazione degli Osservatori regionali dei contratti pubblici.  

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la 

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica 

italiana.  

Roma, 30 giugno 2011  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  

Berlusconi  

Il Ministro dell'interno  

Maroni  

Il Ministro della giustizia  

Alfano  

Il Ministro dello sviluppo economico  

Romani  

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  

Matteoli  

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  

Sacconi  

Il Ministro  per  i  rapporti 

con  le  regioni  e  per  la  coesioneterritoriale 

Fitto  

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione  

Brunetta  

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2011  

Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, 

registro n. 16, foglio n. 286  
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Il caso 
LA ‘NDRANGHETA IN PIEMONTE 

A cura di Nicholas Leuci 

Centottanta ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui 151 già eseguite. Beni 

sequestrati da carabinieri e guardia di finanza, aziende, ville, appartamenti, terreni e alcune 

centinaia di conti correnti, per oltre 117 milioni di euro. Un panorama di connivenze con la 

politica di qualsiasi colore, e di condizionamenti dell’economia a tutti i livelli, ma soprattutto 

quella legata ai grandi appalti. Un panorama che emerge in migliaia, più di 2.500, di pagine 

dell’ordinanza di custodia cautelare con le intercettazioni a testimoniare di una prassi 

radicata e funzionante. 

L’operazione “Minotauro” è stata condotta dalla Procura di Torino, coordinata dalla 

direzione distrettuale antimafia di Torino con 1.300 militari impegnati, quattro anni di indagini, 

pedinamenti e intercettazioni che hanno portato a un’operazione, durata tutta la notte, che 

ha interessato non solo Torino e provincia, ma anche altre zone del Piemonte, la Lombardia, 

la Liguria e la Calabria. 

L’inchiesta della Procura era partita da un omicidio di chiaro stampo mafioso e dalle 

rivelazioni di due pentiti, Rocco Varacalli e Rocco Marando. In carcere per associazione di 

tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi, 

trasferimento fraudolento di valori, usura, estorsione ed altri reati, sono finiti personaggi legati 

al mondo della criminalità organizzata calabrese, piccoli imprenditori e alcuni insospettabili. 

Tra questi c’è anche il segretario comunale di un comune dell’hinterland torinese, Rivarolo 

Canavese: secondo l’accusa, il tramite tra i capi delle ’ndrine del torinese e un candidato 

alle elezioni europee del 2009. E poi Nevio Coral sindaco del comune di Leinì, ora retto dal 

figlio, per molti anni, proprietario di una grossa azienda che ha sedi anche europee, suocero 

dell’ex assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Caterina Ferrero poche settimane fa 

finita tra gli indagati dell’ennesimo scandalo della sanità. 

Il sistema usato è quasi banale: alle ’ndrine torinesi facevano riferimento decine di politici 

alla ricerca di voti. In cambio piaceri di ogni sorta: soldi, un tot a voto, ma soprattutto 

promesse di appalti in caso di elezioni. E ancora una sistematica azione di taglieggiamento 

delle imprese locali, le edili prima di tutto: chi non pagava, o non accettava le regole 

imposte dalla ’ndrangheta, non solo non lavorava, ma subiva danni e minacce, anche 

personali. 
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«L’amorevole intreccio tra criminalità organizzata e politica - ha spiegato nella 

presentazione dell’operazione, Giancarlo Caselli procuratore capo di Torino - dà a 

quest’inchiesta un risvolto inquietante. Il voto di scambio avveniva a qualsiasi livello». E non 

solo Caselli ha ricordato che la ‘ndrangheta a Torino nel giugno del 1983 uccise il suo 

collega Bruno Caccia. 

Dal Procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso sono giunte lodi all’operazione a 

testimonianza di quanto aveva riferito non più tardi di un mese alla Biennale della 

democrazia che si era tenuta proprio a Torino citando la relazione della Dia, la Direzione 

Investigativa Antimafia che riportava che :«La ‘Ndrangheta nel nord Italia vive e prospera, 

intriga con la politica, condiziona l’economia. Una costante e progressiva evoluzione che 

radicata da tempo su quei territori interagisce con gli ambienti imprenditoriali e non solo 

lombardi». 

Il territorio  

Da anni la presenza del crimine organizzato in nord Italia è radicata, e molte sono le 

operazioni condotte in Lombardia e Liguria, e per il Piemonte, interessato da grandi appalti e 

opere infrastrutturali, ci sono enormi possibilità di riciclaggio e di occultamento 

nell’economia legale. Già il caso di Bardonecchia è significativo: Rocco Lo Presti morto il 23 

gennaio 2009 era arrivato a Bardonecchia nel 1963 riuscendo nel giro di pochi anni a 

prendere il controllo del piccolo comune piemontese, noto per le sue piste da sci, 

facendone un paradiso del cemento facile, del riciclaggio di denaro, della corruzione 

politica. Nel 1995 fece poi scalpore lo scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia, 

primo comune del Nord sciolto per infiltrazione mafiosa, e lo scorso marzo toccò alla vicina 

Bardonecchia in Liguria. 

La gente  

C’è sgomento e incredulità tra la gente piemontese, abituata al lavoro serio, al rispetto delle 

istituzioni, ma c’è anche una certa paura e diffidenza: se la ’ndrangheta che uccise Caccia 

(per l’omicidio è condannato all’ergastolo Domenico Belfiore e nel 2007 i beni della famiglia, 

tre anni dopo la confisca da parte dello Stato, sono stati assegnati ad uso sociale), era 

quella che si faceva vedere e volutamente attaccava le istituzioni nemiche, oggi questa 

‘ndrangheta sommersa è quella che viene definita “mafia liquida”, che si inserisce ovunque 

in silenzio con un’infiltrazione, magari lenta, mai eclatante ma avvolgente e che colpisce al 

cuore, e che tocca azienda per azienda, appalto per appalto anche piccoli, e va a 

cercare l’appoggio non dei grandi nomi della politica ma di ognuno dei consiglieri comunali 

anche dei piccoli comuni. 
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Gli appalti  

Secondo la Direzione nazionale antimafia: «la ‘ndrangheta, in Piemonte, è presente nel 

settore del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, nel riciclaggio e nell’infiltrazione 

nel settore dell’edilizia, grazie anche ad una rete di sostegno e copertura di singole 

amministrazioni locali compiacenti. Il progressivo radicamento nella regione ha favorito la 

loro graduale infiltrazione del tessuto economico locale, mediante investimenti in attività 

imprenditoriali ed il tentativo di condizionamento degli apparati della pubblica 

amministrazione, funzionali al controllo di pubblici appalti. Appare quest’ultimo, in sostanza, il 

nuovo settore d’interesse, condotto attraverso attività più difficili da investigare perché 

riconducibili all’area apparentemente legale dell’economia ma che nasconde, in realtà, 

reati come il riciclaggio, la corruzione, l’estorsione, la concorrenza illecita e così via. Sotto 

tale profilo risultano particolarmente sensibili all’infiltrazione mafiosa i comparti commerciali, 

degli autotrasporti ed immobiliari. Ad essi si aggiunge quello dell’edilizia che consente, 

attraverso imprese operanti 

soprattutto in lavorazioni a bassa tecnologia, di condizionare il locale mercato degli appalti 

pubblici“. 

La politica  

Le penetrazioni negli apparati della Pubblica Amministrazione anche in Piemonte, 

rappresentano uno dei canali privilegiati della criminalità mafiosa per allargare il campo 

delle sue redditizie attività. Sempre dalla lunga relazione si rileva che i soggetti appartenenti 

alla ‘ndrangheta o comunque ad essa riconducibili, mantengono stretti legami con le 

famiglie mafiose d’origine, soprattutto in Calabria, ma ciò non impedisce a chi opera nel 

territorio piemontese di avere una certa libertà di movimento e di poter intrattenere rapporti 

di collaborazione nell’ambito delle attività criminali con altre cosche di diversa provenienza 

che operano anche esse in Piemonte. 

Uso sociale dei beni sequestrati In Piemonte, a Volpiano una cascina confiscata alla 

’ndrangheta è sede dei vigili del fuoco e nucleo cinofilo; a Volvera un’altra cascina sottratta 

a Vincenzo Riggio è gestita dall’Associazione per l’educazione alla legalità, che la sta 

bonificando dall’amianto; un appartamento è usato dalla Caritas. A Moncalvo d’Asti 

ancora una cascina confiscata è stata destinata a centro per donne tossicodipendenti, il 

progetto “Rinascita donne” con un centro studi e formazione per la promozione della 

cultura della legalità e del territorio, un polo per lo sviluppo di attività lavorative agricole e 

commerciali che produce occupazione per le persone e il territorio e una cooperativa 

sociale. Uno dei più rilevanti patrimoni confiscati nel Nord si trova, però, a San Sebastiano da 
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Po, nel torinese. A Domenico Belfiore, uomo dei Piromalli, l’esproprio ha riguardato un 

immobile di circa mille metri quadrati (oltre a 10 mila di terreno). Oggi è presidiata 

dall’Associazione comunità famiglia, legata al gruppo Abele di don Luigi Ciotti, che è anche 

presidente di Libera, che ha inserito cinque nuclei familiari. 

Il riutilizzo dei beni per scopi sociali è stato uno dei progetti degli amministratori piemontesi 

della precedente Giunta Bresso. Il Consiglio regionale, il 5 giugno 2007, ha approvato 

all’unanimità con la legge 14 la destinazione di fondi per la realizzazione dei progetti di 

recupero dei beni confiscati ai mafiosi. Il 29 gennaio 2008 è stata approvata la delibera con 

cui si rende attuativa la legge. 
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Criminologia nel nuovo millennio 
Disagio, devianza e delinquenza. 

I crimini giovanili dalle origini. 

 

a cura della D.ssa Rosalia Manuela Longobardi 

 

Brusciano di Napoli: Il 16 novembre u.s.,un gruppo di giovanissimi, guidati dal suo “pseudo 

fidanzatino violentano brutalmente una ragazzina  

senza pietà, senza scrupolo e senza rispetto. 

 

E’questa la scena di un “nuovo” fatto di cronaca che vede come protagonisti di una 

squallida vicenda di delinquenza ancora dei ragazzi. 

Al di là del fatto sconcertante di cronaca, è sicuramente un ulteriore manifestazione di una 

realtà che non è più possibile soffocare. Alla base dei comportamenti dei giovani e 

giovanissimi ci sono molteplici fattori. 

È però opportuno precisare che spesso fenomeni di diverso contenuto sono nella visione 

generalizzata assai confusa, infatti, dobbiamo evidenziare per chiarezza cosa si intenda per 

disaggio, devianza e delinquenza. 

La prima spesso è una situazione legata a cause momentanee di origine diversa dove i 

fattori legati al naturale percorso di crescita psicofisica adolescenziale. La devianza, invece, 

indica un di scostamento dalle regole sociali comunemente accettate dalla società. 

La delinquenza infine è il contravvenire a regole giuridiche che comunemente possono 

coincidere con i valori sociali di una comunità. 

La precisazione e la linea di confine tra devianza e delinquenza è spesso sottile, attraverso 

infatti la rottura con le regole sociali, si è poi indotti in un lento ma graduale percorso che 

conduce il giovane a trasgredire in un escalation di comportamenti spesso violenti alle 

regole giuridiche (dove viene in un certo senso dimostrata il valore dell’individuo e poco 

importa invece la modalità in cui questa si esteorizza). 

I comportamenti deviati che poi possono divenire deliquenziali sono svariarti dalla malattia 

mentale alla disfunzioni familiare (rilevante è il modello Olson del 1983 che fonda il 

comportamento delinquenze del minore), dal microcosmo di riferimento “gruppo dei pari ai 

modelli delle criminalità organizzata e al potere di questa che attraverso il soldo facile riesce 

ad attrare i comportamenti. 

La condotta delinquenziale non è la  manifestazione di questo momento neanche di 

malessere psichico ma matura giorno dopo giorno. molte sono state le teorie elaborate 

dagli studiosi criminologi che si basano dagli storici studi sul delinquente tipo fine alle più 

recenti elaborazioni della metà del XX secolo. 
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Il concetto di devianza si sviluppa in USA ad opera della corrente che va sotto il nome di 

struttural funzionalismo (devianza : difformità dai costumi socialmente accettati).Essa si 

sovrappone con il concetto di delinquenza (Durkheim). 

Tra le varie analisi criminologhe intorno al fenomeno della delinquenza giovanile la teoria 

elaborata da Durkheim e dal suo allievo Merton (quest'ultimo provvederà a  delinearla in 

maniera più precisa) rappresenta una delle teorie ancora in auge e che si presta bene 

come “chiave interpretativa” della devianza -delinquenza giovanile; il fenomeno della 

delinquenza giovanile è determinata dalla anomia, tale termine viene elaborato proprio da 

Durkheim, indica la contrarietà ai valori culturali socialmente dominanti e i mezzi per 

istituzionalizzati e quindi leciti per conseguirli. Durkheim ipotizza nell’anomia le ragioni che 

spingono i giovani, in particolare statunitensi, a delinquere: l’insoddisfazione e la frustrazione 

in un ambiente, dove il raggiungimento del potere inteso come realizzazione dell’io, che 

nell’adolescente è in fase costrittiva, nel gruppo dei suoi simili. 

Merton, allievo di Durkheim, perfezionò tale teoria dell’anomia, egli, infatti, precisa che la 

responsabilità dei comportamenti devianti nei giovani è da attribuire esclusivamente alla 

corrotta macchina politica (è importante che la macchina politica sia intesa nel senso più 

ampio del termine).MERTON sostiene che a causa della macchina politica si verifica il trionfo 

dell’intelligenza amorale e conseguentemente il fallimento morale prescritto. 

Un altro importante contributo alla definizione dei comportamenti deviati dei giovani e che 

si pone in maniera assai critica alla visione Durkheim-Merton è quella elaborata da Cohen 

criticò la teoria di Merton sul rilievo che essa non riusciva a spiegare, soprattutto come 

riferimento al fenomeno delle bande giovanili, in modo esaustivo le varie cause. 

Cohen arricchisce la teoria di Durkheim e Merton introducendo la divisione della società e le 

differenze tra le classi, infatti, il è un punto debole della teoria, Durkheim-Merton, era quella 

di non riuscire a spiegare le ragioni della devianza e poi delinquenza di ragazzi che non si 

trovavano in situazioni di disagio familiare o che non rientravano in quei soggetti che al fine 

di elevarsi e non tenendo i mezzi per realizzare i propri fini delinque. Cohen non collega la 

devianza e conseguentemente la delinquenza a fine utilitaristico. 

La rappresentazione di Cohen è molto più semplice: egli ritenne che la sottocultura 

delinquente delle bande giovanili è in primo luogo tipicamente gratuita, malvagia e 

distruttiva. 

Un importante contributo alla teoria dell’anomia (assenza di norma, incapacità della norma 

a dare certezza e affidabilità) delle bande delinquenti è legata a Cloward e Ohlin. 

I due criminologi vollero dare un contributo fondamentale alla teoria elaborata da 

Durkheim, seppure ne cambiassero radicalmente l’elaborazione anzi, essi cercarono di darle 

una nuova forma, essi elaborano la teoria delle diseguaglianze delle possibilità: l’ambiente 



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD – Gennaio 2012/1  288 
 

nel quale gli attori operano soffre d’influenza decisiva sui tipi d adattamento che si 

svilupparono come risposta alle pressioni verso la devianza. 

Tali pressioni per i due criminologi dipendono dalla prevalenza delle associazioni (vedasi gli 

studi di Sutherland dalla quale essi trovarono spunto)come modelli culturali delinquenziali 

rispetto quelli legali. 

Essi elaborano una sorta di teoria mista tra la teoria dell’anomia (Durkheim-Merton) e quella 

di teorie delle associazioni criminali di SUTHRLAND. 

Le elaborazioni esaminate costituiscono certamente un panorama ridotto rispetto alle 

molteplici analisi che si sono svolte dalla metà dell’ottocento sulla delinquenza giovanile.   La 

cosa certa è che i giovani non decidono di delinquere in un momentaneo raptus o eccesso 

o ancora di rottura della monotonia; il percorso che conduce il giovane a scegliere la di 

delinquere passa necessariamente i tre stadi disagio, devianza e delinquenza. 

L’elencazione che si può fare (senza pretesa di completezza)dei delitti giovanili(escludiamo 

le manifestazioni di fenomeni di malattia mentale e parafilie) viene ricondotte alle seguenti 

fattispecie: delitti elettrizzanti (vengono commessi per vincere la noia),delitti dell’odio 

(commessi spesso in escalation di violenza o altresì maturati a causa di inutili litigi ), delitti per 

vendetta. 

 Tutte le fattispecie di delinquenza elencate hanno come denominatore comune della 

violenza la manifestazione esterna del disagio, quel senso d’incompletezza che le 

personalità non sviluppate sono indotte alla fine a manifestare attraverso vari modi che in un 

modo o in un altro sono manifestazioni di violenza anche in forme di autolesionismo(il minore 

è vittima e carnefice allo stesso tempo). 

La ricetta non esiste, bisogna però che la società tutta riconosca innanzitutto il desiderio 

oltre che la necessità di costruire modelli positivi da dare ai giovani e che vi sia 

un’educazione ai sentimenti; come ricorda attraverso una famosa citazione di Plutarco, che 

spesso mi ripete la mia docente in criminologia: “i giovani non sono vasi da riempire ma 

fuochi da accendere”. 
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Oltre il mio nome– L’intervista all’uomo 
UN MAGISTRATO IN FABBRICA 

 
intervista al procuratore aggiunto di Torino  

Raffaele Guariniello  
 

tratta dal libro di Alberto Papozzi, "Il giudice-le battaglie di Raffaele Guariniello", Inteventi Donzelli, 2010, 
Torino 

riadattata a cura di Nicholas Leuci 
 
Lei è nato nel 1941 a Frugarolo, un paese dell'Alessandrino con duemila abitanti, che è 
citato nelle guide turistiche per una chiesa romano-gotica. Può parlarci della sua famiglia? 
 
Io sono figlio unico. Ho avuto un ottimo rapporto con i miei genitori. Mio padre era un 
artigiano, faceva il sarto. Di origine salernitana, decise di trasferirsi a Torino poco prima della 
guerra. Qui conobbe mia madre, vissuta fino a 98 anni, che veniva appunto da Frugarolo. 
Dove ci rifugiamo durante la guerra e dove ho trascorso varie estati quando ero bambino, 
sempre in giro per la campagna. A Torino stavamo nel quartiere di San Secondo. Ho fatto il 
classico al Liceo D'Azeglio. 
 
Quello prestigioso di Bobbio, Mila, Ginzburg, Einaudi. Finito il liceo, perché scelse di studiare 
giurisprudenza e come proseguirono i suoi studi? Che cosa ha 
rappresentato lo studio per lei? 
 
All'università ho optato per giurisprudenza come scelta non dico occasionale ma senza una 
finalità. Era una scelta che non implicava ancora una prospettiva professionale, però apriva 
più strade. In realtà al liceo io amavo molto la letteratura classica: c'era un professore di 
letteratura greca particolarmente bravo, che mi accese la fiammella per i lirici greci, la mia 
prima appassionata lettura. 
All'università ho avuto professori importanti: i due che hanno esercitato più influenza sulla mia 
esperienza sono stati Norberto Bobbio, perché mi ha chiarito i fondamenti del diritto, e 
Giovanni Conso, col quale ho preparato la tesi di laurea e del quale sono diventato 
assistente di procedura penale. Con lui presi anche la libera docenza, sembravo 
decisamente avviato verso la carriera accademica. Ho cambiato idea forse perché come 
prima cattedra avrei dovuto spostarmi all'Università di Cagliari ma soprattutto credo abbia 
giocato il fatto che a me piaceva meno l'insegnamento. Aggiungo una considerazione: lo 
studio mi piaceva, come mi piace ancora oggi, soprattutto se è legato ad una attività 
pratica. Questa è una delle cose che nel bene e nel male caratterizzano la mia vita: unire lo 
studio a un'attività specifica, sfruttare lo studio per raggiungere un obiettivo concreto, e 
dall'altra parte avere un'attività pratica che alimenta lo studio e lo rende necessario. Ho 
avuto sempre bisogno che le cose studiate diventassero cose concrete; in questo senso il 
mio studio non è solo teorico, è sempre pensato per come lo potrei utilizzare nei processi.[] 
Devo dire che i processi rilevanti che ho fatto nella mia vita non sono mai nati per caso, non 
si sono sviluppati da occasionali denunce. [] Un ruolo attivo del magistrato nella ricerca delle 
notizie di reato presuppone uno studio, che può essere studio delle norme giuridiche ma 
anche dei presupposti scientifici fino per esempio alla letteratura tecnica e medica. Io 
perciò ho studiato sempre molto la giurisprudenza, proprio perché mi dà tutta una serie di 
spunti per capire come si possano fare certe indagini e impostare certi processi. [...] Questa 
giurisprudenza è una fucina per rinnovare il paese no? Ci sono in particolare alcuni temi che 
m'interessano di più. Il primo è la sicurezza sui posti di lavoro. Quindi le questioni ambientali e 
la tutela del consumatore; poi ci sono temi specifici che sto coltivando da anni: tra essi la 
colpa professionale medica e la diffamazione a mezzo stampa. 
Per concludere: mi sono laureato in giurisprudenza nel 1964 e sono entrato in magistratura 
nel 1967. Il primo incarico, come prassi, è stato quello di uditore giudiziario senza funzioni, per 
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due anni. Si va in giro per vari uffici; poi mi sono fermato all'ufficio istruzione. Quando, però, 
mi sono state conferite le funzioni ho preferito passare in pretura penale. 
 
Ma la sua generazione, e lei personalmente, con quali idee e con quali speranze con quali 
propositi è entrata nelle file della magistratura? 
 
Lei mi chiede con quali idee, con quali progetti la mia generazione affrontava e rinnovava 
la vita della magistratura. Quello che noi abbiamo fatto via via è stato quello di cambiare la 
materia di cui si occupavano le preture. Insomma allora le preture facevano soprattutto 
processi per assegni a vuoto, guida senza patente, ingiurie, reati di questo tipo; ma gli 
infortuni sul lavoro, per fare un esempio molto chiaro, non facevano parte delle attività 
processuali di quell'epoca, non parliamone poi delle malattie professionali e della difesa 
della salute dentro la fabbrica. Non era ancora la pretura dei grandi valori sociali: c'erano 
tutta una serie di leggi e norme che non venivano ancora prese in considerazione. La svolta, 
il battesimo, secondo me è stato il 1971 con il processo per le schedature FIAT: lì si capì che 
cosa poteva fare una pretura, e si capì anche l'importanza delle leggi e norme in materia di 
sicurezza sul lavoro. 
 
Prendiamo in considerazione una questione specifica: gli infortuni sul lavoro. Come si aprì 
questo orizzonte di attività giudiziaria, che fino ad allora era  rimasto in cono d'ombra? Quali 
novità furono introdotte, dal punto di vista della valutazione dei reati e nel modo in cui si 
condussero le indagini? 
 
Gli infortuni, quando abbiamo cominciato ad occuparcene, venivano considerati una 
fatalità. C'era un'ideologia della fatalità. L'abbiamo sempre combattuta. Quando si 
verificava un infortunio sul lavoro, la polizia giudiziaria inoltrava il suo rapporto con una frase 
che suonava ormai di rito: “Non si ravvisano responsabilità di terzi”. Allora abbiamo 
cambiato proprio il modo di procedere. Tanto per cominciare, talvolta gli infortuni sul lavoro 
non venivano neppure comunicati: abbiamo dato ordine a tutte le strutture sanitarie che 
tutti gli infortuni dovevano essere oggetto di una specifica formale comunicazione. E 
abbiamo cominciato a far lavorare sugli infortuni la polizia giudiziaria, così come lavorava su 
qualunque caso criminoso. 
Però, poi, scoprendo gli infortuni, abbiamo che c'erano delle norme per prevenirli e che non 
erano norme penalmente sanzionabili in caso di violazioni. Ma la prevenzione sui luoghi di 
lavoro non riguardava soltanto gli infortuni, bensì anche le malattie professionali. 
 
Quali difficoltà presentano le inchieste e i processi in materia di sicurezza sul lavoro e difesa 
della salute? 
 
Fare un processo per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale è più difficile e 
complicato che fare un processo per un omicidio volontario; a parte che la materia è 
particolarmente complessa, richiede una preparazione e un'articolazione d'indagini che 
sono molto più ardue, però la difficoltà cui mi riferivo è soprattutto un'altra: nasce dal fatto 
che un conto è fare un processo a una persona che non ha un certo livello economico e 
politico, e un conto invece è farlo a un'azienda. Diventa importante affrontare l'indagine 
senza avere dietro sé un'aureola di personaggi. 
 
Quando affronta reati che violano le norme penali sulla prevenzione degli infortuni, sulla 
tutela della salute, sulle malattie professionali, qual è la sua fondamentale preoccupazione? 
 
Importante è nel nostro lavoro curare al massimo la forma perché quello che ho potuto 
constatare è che in più casi un magistrato viene criticato non tanto per questioni sostanziali 
quanto per errori di carattere formale, perché è più facile, al di là dei contenuti. Qualcuno 
obietterà: Eh, però la forma, insomma... No, nel nostro lavoro la forma è importante. Devi 
essere assolutamente inattaccabile, non come valore in sé, per te, per la tua immagine, 
bensì per l'inattaccabilità dei processi che promuovi. 



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD – Gennaio 2012/1  291 
 

 
Procuratore Guariniello, ripensando alla sua storia di magistrato, perché lei hascelto questo 
campo d'indagini? 
 
Vuole sapere quando ho deciso che questi processi erano la mia strada dimagistrato? Certo 
all'inizio della mia carriera ci sono stati tutti i processi per reatitradizionali, con la custodia 
cautelare, ma io non amavo questo tipo di attività. 
Questa giustizia intendiamoci, è indispensabile ma non è quella che m'interessa,abbastanza 
resto ho capito che cosa volevo fare. L'idea di mandare qualcuno incarcere, soprattutto nel 
corso della fase processuale, non mi è mai piaciuta. Dopo tregradi di giudizio è già diverso. 
Prima invece faccio fatica: finché non si arriva allasentenza definitiva può venire sempre 
fuori che l'accusa era sbagliata. Un conto è sesbagli con una persona che non è dentro, ma 
con una persona che è stata in carcereè dura. No, io non ho usato mai il carcere come 
forma di pressione. L'idea del carcerenon è nel mio orizzonte. E' anche per quello che mi è 
difficile fare reati che esigonola custodia cautelare. A parte questo, mi affascina lavorare su 
una nuovagiurisprudenza. Tanto per fare un esempio, tutta la giurisprudenza italiana 
suitumori professionali nasce dai nostri processi, dalla nostra esperienza. E' per quelloche dico 
che non è solo la conclusione dei processi che ti dà la misuradell'importanza di quello che 
fai. Queste cause danno esiti significativi al di là delverdetto. Il processo sul doping ha 
portato a varare la legge sul doping. Noi abbiamocominciato nel '98 a fare le indagini sul 
doping, due anni dopo il parlamento havotato la legge, cioè ci sono stati dei risultati 
concreti, evidenti, lo vedocontinuamente. A volte mi rimprovero per quanto sono frenetico, 
per quanto mi do dafare, con certe indagini. Ma il problema è che dove faccio delle 
indagini ci son deirisultati concreti. Al di là dell'esito finale del processo. Allora dico: Caspita! 
Valecomunque la pena. 
 
Vale la pena al di là dell'esito immediato del processo? Nel caso di questo tipo direati i 
processi hanno, per così dire, un maggior valore ed effetto sociali? 
 
Io non faccio altro che ricevere tutto il giorno una quantità di spunti su casi daindagare, 
dalle segnalazioni che ci inviano, dagli episodi di cronaca, dagli espertiche mi scrivono, 
dalla consultazione scientifica e giurisprudenziale, però mi dico,anche per una maggiore 
serenità di lavoro: Beh, questo per ora non lo faccio. Masubito dopo ti viene lo scrupolo: E se 
invece lo faccio e ne esce qualcosa di positivoche migliora una certa attività produttiva o di 
servizio? A quel punto capisci che ègiusto farlo, anche se può costare sacrifici, un continuo 
stare dentro le indagini. […]se decidi di fare una certa inchiesta in un certo settore, vedi che 
il settore reagiscesubito, si dà delle regole e questo è straordinario. 
 
Quanto conta il bisogno di giustizia che sale dalle vittime? Rileggendo suoiprocessi, e non 
solo i suoi, o anche solo seguendo le fasi dibattimentali dei duegrandi processi che la 
vedono come pubblico ministero – quelli controThyssenkrupp e Eternit – l'impressione è di 
vedere le aule di giustizia affollate diun popolo che non aveva voce, non aveva identità... 
 
Questa è una delle motivazioni fondamentali: proteggere i deboli. Questa è la miautopia: 
aiutare i più deboli. Che non è detto che siano i più poveri o i più emarginati,perchè i deboli 
appartengono trasversalmente a tutti gli strati sociali. Certo, chi èpiù povero è anche più 
debole per tante evidenti ragioni, ma ci sono soggetti che noituteliamo che non sono 
assolutamente poveri però subiscono umiliazioni: lesubiscono nelle loro attività professionali o 
nella quotidianità della loro vita. 
Quando ci ritroviamo in queste situazioni ci domandiamo: Beh, che cosa facciamoper 
questa gente? Io ricevo lettere che mi segnalano ingiustizie e allora mi domandoche reato 
c'è. […]. non esito a strumentalizzare la mia funzione, il mio nome, il mioruolo, per dargli una 
mano. Mi pare giusto farlo visto che posso. 
 
Potremmo dire che la magistratura torinese con questi processi ha fatto scuola? 
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Si la nostra organizzazione e attività hanno fatto scuola, sono diventate un modello,che 
altrove si cerca di studiare e di imitare. Per esempio i magistrati di altre procurevengono a 
visitare l'Osservatorio dei tumori, che abbiamo realizzato con la RegionePiemonte. Dall'estero 
siamo studiati perché negli altri paesi non si utilizza lagiustizia penale, per infortuni sul lavoro o 
malattie professionali. Nel casodell'Eternit, l'unico paese dove si sta cercando di fare un 
processo penale è laFrancia, che guarda a noi come esempio. A nostra volta, dalla Francia 
ci è venutal'idea di una procura nazionale in materia. Da noi sarebbe molto più efficace 
che daloro, che devono fare i conti con la dipendenza del pubblico ministero dal 
potereesecutivo, dal ministero della Giustizia, cosa che per ora da noi non c'è. 
Loroassumono dunque i casi di maggior rilievo sul piano nazionale, ma tutto dipende 
dalpubblico ministero, se porta o meno i casi in tribunale. La mia ambizione è quella diavere 
una procura nazionale per infortuni sul lavoro e malattie professionali sulmodello della 
procura nazionale antimafia. Ma temo ci siano molte difficoltà. L'ideaè buona ma forse i 
tempi non sono ancora maturi, pesano non poco le difficoltàorganizzative in cui operano gli 
uffici giudiziari. Senza mezzi, senza risorse. 
D'altronde Torino è un caso a sé, nel resto d'Italia si è fatto poco, per quantoriguarda le 
malattie professionali e gli infortuni sul lavoro. Qui c'è stata forse lacongiunzione di fattori 
personali con una città che è piena di fermenti e sviluppi, unacittà con uno storico passato 
sociale e sindacale. Nelle sue fabbriche si sono createle condizioni per cui è stato richiesto il 
nostro lavoro. È un laboratoriopreziosissimo, con un retroterra che arriva da molto lontano. Ci 
sono anche fattoripersonali, che però si sono sviluppati in coerenza con la natura della città. 
Ilcontesto lo ha consentito. Io, per dire, ero abituato a lavorare in solitudine; invece ilgruppo 
che abbiamo formato, un gruppo specializzato, con i miei sostituti e unadecina di 
collaboratori, mi ha fatto imparare il lavoro d'insieme. Questo gruppo saràanche la base per 
il futuro e un modo per cercare i nostri eredi, perché bisognerebbeevitare che tutto fosse poi 
legato a una persona, anche se le persone, c'è poco dafare, concorrono a determinare 
organizzazione e risultati in maniera decisiva. 
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Le frontiere della mediazione 
 

La riforma europea della mediazione civile e commerciale: spunti e riflessioni sulla 

realizzazione del sistema di tutela stragiudiziale dei diritti disponibili 

a cura del Prof. Avv. Carlo Pilia 

La riforma della mediazione 

finalizzata alla conciliazione in materia 

civile e commerciale, di recente varata 

nell’ordinamento italiano (L. 69/2009 e 

D.lgs. 28/2010) su impulso europeo 

(direttiva 2008/52/CE), ha dettato 

un’importante e organica disciplina del 

sistema di risoluzione stragiudiziale dei 

conflitti sui diritti disponibili che impone 

l’adozione di incisive iniziative 

organizzative, gestionali e formative 

affinché si ottengano gli ambiziosi risultati 

auspicati. Non basta il mutato quadro 

normativo a realizzare la deflazione 

dell’enorme contenzioso giudiziario, 

l’accesso alla giustizia e, più in generale, 

lo sviluppo economico, la competitività e 

la semplificazione dei meccanismi giuridici 

di tutela dei diritti. La riforma della 

mediazione non si esaurisce nel solo 

ambito giudiziario e nella dimensione 

processuale, ma deve essere 

compiutamente impostata e attuata a 

vari livelli, necessari a strutturare una 

rinnovata e generalizzata cultura della 

composizione convenzionale delle 

controversie. A fronte delle numerose e 

rilevanti novità normative, soprattutto 

all’inizio e per tanti versi, si è registrato uno 

scontro tutto interno al mondo giudiziario 

e, comunque, agli addetti ai lavori, che si 

sono schierati su fronti opposti, ma 

risultano accomunati dall’atteggiamento 

partigiano in difesa, rispettivamente, del 

previgente assetto processuale o del 

futuro sistema stragiudiziale. Le critiche 

sollevate, specie nel ceto forense, contro 

la riforma, così come le argomentazioni 

addotte a suo conforto, in particolare nel 

mondo economico, privilegiano la disputa 

preconcetta sull’ammissibilità e sull’utilità 

della mediazione, piuttosto che la 

compiuta riflessione sulle concrete 

modalità da seguire per avere la migliore 

organizzazione del sistema di risoluzione 

alternativa delle controversie. 
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La disciplina della mediazione 

delinea un sistema profondamente 

rinnovato di tutela stragiudiziale dei diritti 

che si deve strutturare, in base alle varie 

formule organizzative previste dalle norme, 

prima di iniziare a operare e per riuscire, 

con il trascorrere degli anni, a incidere in 

maniera significativa sulla realtà 

processuale ed economico-sociale. A tal 

proposito, si prendono in considerazione i 

principali piani di intervento considerati 

dalla riforma, concernenti: gli organismi di 

mediazione, i mediatori, gli enti di 

formazione, la conoscenza e la diffusione 

della cultura della mediazione. 

La mediazione, quale 

procedimento stragiudiziale di 

composizione del conflitto, è affidata ad 

appositi organismi indipendenti e stabili, 

che diano garanzie di imparzialità, 

professionalità e riservatezza. Gli organismi 

di mediazione debbono essere in possesso 

dei requisiti fissati dalla normativa vigente 

(D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 e ss.mm.) e 

iscriversi presso l’istituito registro 

ministeriale. Il sistema aperto di 

accreditamento, per tanti versi, lascia 

ampie possibilità agli enti pubblici e privati 

di costituire organismi di mediazione che si 

confrontino e competano sul mercato. In 

questo senso, la mancata previsione di 

regole di ripartizione della competenza 

territoriale, quali sono previste per la tutela 

processuale davanti agli uffici giudiziari, 

permette ai contendenti di scegliere 

liberamente l’organismo che preferiscono 

in ambito nazionale. La scelta 

dell’organismo, tra quanti risultano 

accreditati, infatti, è rimessa al 

contendente che promuove la 

procedura. Piuttosto che discutere sulla 

legittimità della mediazione, soprattutto 

quella obbligatoria imposta come 

condizione di procedibilità dell’azione 

giudiziale nelle numerosissime controversie 

delle materie civili e commerciali (art. 5, 

d.lgs. 28/2010), sarebbero da verificare sia 

l’adeguatezza dei requisiti fissati dalla 

normativa per accreditamento e sia 

l’effettiva presenza sullo scenario 

nazionale e locale di un numero 

adeguato di organismi accreditati. A tal 

proposito, la normativa riconosce un 

meccanismo semplificato di 

accreditamento per gli organismi costituiti 

dalle camere di commercio e dal 
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consiglio dell’ordine degli avvocati, oltre 

che dagli altri ordini e collegi professionali. 

La riforma, peraltro, ha previsto che anche 

gli enti privati possano costituire organismi 

di mediazione, invero, con l’osservanza di 

requisiti davvero minimi: un capitale 

sociale di appena diecimila euro, una 

capacità organizzativa in almeno due 

province o regioni, la disponibilità di 

almeno cinque mediatori, due dipendenti 

e una polizza assicurativa per la 

responsabilità civile per danni a terzi di 

cinquecentomila euro. La riforma, di 

conseguenza, lascia agli utenti la scelta 

dell’organismo al quale rivolgersi, 

ancorché in ambito pubblico, 

specialmente nella fase iniziale, si diano 

maggiori garanzie di imparzialità e 

affidabilità e, comunque, si riesca 

maggiormente a supportare la 

strutturazione della mediazione e, più in 

generale, a favorire la divulgazione della 

conoscenza e della cultura della 

mediazione tra gli utenti. Così, è sia per il 

sistema camerale e sia per quello degli 

ordini e dei collegi professionali. La norma, 

peraltro, ipotizza la costituzione di strutture 

associate o convenzionate che assicurino 

maggiore affidabilità ed efficienza nella 

gestione della mediazione, mediante un 

auspicabile raccordo organizzativo che 

favorisca la progressiva costruzione di una 

rete di gestione stragiudiziale dei conflitti 

articolata su base sia territoriale e sia 

tematica. Si garantiscono così, da un lato, 

una capillare distribuzione in tutti i territori 

mediante il collegamento delle sedi, 

funzionale alle esigenze di facile 

accessibilità per gli utenti, specie quelli più 

deboli e anziani che non si avventurano a 

utilizzare gli strumenti di comunicazione a 

distanza (c.d. mediazione telematica), e, 

dall’altro lato, una professionalità sempre 

adeguata ottenuta attraverso 

l’integrazione e lo scambio dei mediatori e 

delle professionalità esperte nelle diverse 

materie. In tal modo, si assicura 

l’adeguata competenza e professionalità 

degli organismi, anche quelli più periferici 

e piccoli, nella gestione delle procedure in 

qualunque controversia nella mediazione 

obbligatoria per legge, delegata dal 

giudice e scelta convenzionalmente o 

facoltativamente dai contendenti. 

Gli organismi, nella gestione delle 

procedure, si devono avvalere delle 
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nuove professionalità, i mediatori, i quali 

hanno il compito di assistere le parti nel 

tentativo di raggiungere un accordo 

amichevole o nel formulare una proposta 

scritta da sottoporre all’accettazione dei 

contenenti. I mediatori non devono 

accertare chi abbia ragione o torto, non 

dispongono di poteri autoritativi per la 

soluzione del conflitto, non possono 

imporre decisioni o esprimere valutazioni 

vincolanti nei confronti dei contendenti, 

ma si limitano a favorire con l’imparzialità, 

la riservatezza, la disponibilità e la 

professionalità una soluzione condivisa 

della controversia. Quanto ai requisiti di 

accesso all’attività dei mediatori, la 

riforma postula il possesso di un diploma di 

laurea triennale o, in alternativa, 

l’iscrizione a un ordine o collegio, oltre che 

la frequenza di un percorso formativo 

iniziale e di un aggiornamento periodico 

birnnale. Soprattutto nel ceto forense, è 

stata criticata l’apertura della professione 

di mediatore ai non laureati in 

giurisprudenza e, in particolare, la critica si 

è rivolta contro la scelta politica di 

accontentarsi di una laurea breve 

conseguita in uno qualsiasi delle miriadi di 

corsi universitari triennali, compresi quelli 

nei quali non sono impartite nozioni 

giuridiche. Del pari è stata criticata la 

scelta di permettere di svolgere l’attività di 

mediatore anche ai non laureati purché 

iscritti in un ordine o collegio. Tra questi, in 

particolare, si segnalano i periti industriali e 

agrari, i geometri, i consulenti del lavoro e i 

ragionieri. Queste professionalità, invero, 

non sono delle novità nella tutela 

giudiziale dei diritti hanno un ruolo 

importante nello stesso processo civile, nel 

quale svolgono il ruolo di esperti, come 

consulenti  tecnici d’ufficio e consulenti 

tecnici di parte. La stessa riforma, peraltro, 

prevede che la procedura di mediazione 

possa essere affidata al singolo mediatore 

o al collegio di mediazione, che può 

essere integrato anche con mediatori 

ausiliari, che siano in possesso delle diverse 

competente tecniche e specialistiche. In 

questo senso, la scelta organizzativa 

migliore dell’organismo sarà quella di 

avvalersi di un numero adeguato di 

mediatori che garantiscano pienamente 

la necessaria professionalità, in quanto 

abbiano non solo le conoscenze 

giuridiche, ma anche le competenze 
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tecniche nelle diverse materie. In 

mancanza di professionalità tecniche, 

invero, l’organismo dovrebbe avvalersi di 

esperti esterni, che il mediatore sarebbe 

tenuto a nominare per farsi assistere nella 

mediazione, con maggiori oneri a carico 

dei contendenti. La scelta dell’organismo 

di avere un elenco di mediatori che 

comprendano le diverse professionalità 

giuridiche e tecniche e, quindi, di 

nominarli in composizione collegiale 

attingendo alle varie competenze a 

seconda delle controversie e dell’oggetto 

del contendere si dimostra la soluzione più 

adeguata ed efficiente. Tant’è che la 

riforma, sul piano dei costi della procedura 

che devono sostenere i contendenti, 

precisa che le spese della mediazione non 

variano a seconda della composizione 

individuale o collegale del mediatore, 

ovvero di sostituzione dello stesso, anche 

se per la formulazione della proposta 

scritta. Una siffatta scelta gestionale 

dell’organismo di mediazione, peraltro, 

dovrebbe incontrare il gradimento e la 

preferenza dell’utenza, in quanto la 

formula collegiale di gestione del conflitto 

si dimostra più equilibrata e professionale, 

oltre che tempestiva ed economica. 

Sul piano formativo, peraltro, si 

impongono non meno impegnative scelte 

e formule organizzative. La riforma impone 

a coloro che vogliano iscriversi al registro 

ministeriale dei mediatori civili e 

commerciali la frequenza di un corso 

dedicato della durata di almeno 

cinquanta ore, con quattro ore di verifica 

finale, vertente sugli argomenti indicati 

dalla normativa regolamentare (D.M. 

180/2010). Il percorso formativo, di taglio 

non solo teorico ma anche pratico, deve 

essere tenuto da un ente di formazione 

accreditato che si avvalga di docenti 

teorici, che abbiano pubblicato dei 

contributi in materia di mediazione, e di 

docenti pratici, che abbiano avuto 

esperienza nella gestione delle mediazioni. 

Anche i docenti si devono accreditare 

negli appositi registri ministeriali e seguire 

un percorso formativo e di 

aggiornamento. Le critiche avanzate per 

quanto riguarda la durata esigua del 

percorso formativo di base per i mediatori, 

tuttavia, non considerano come la riforma 

abbia posto l’accento anche 
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sull’aggiornamento formativo e sull’attività 

di tirocinio obbligatorio da svolgere nel 

biennio. In buona sostanza, si è in presenza 

di un nuovo percorso formativo e 

professionale, nel quale si dovrà avere 

una particolare attenzione alla qualità, 

interdisciplinarietà e omogeneità dei 

contenuti della didattica e delle 

esercitazioni. In questo senso, occorre 

verificare quale ruolo intendano assumere 

le istituzioni universitarie, le scuole e gli enti 

di alta formazione in genere, già 

impegnati a formare i professionisti non 

solo in campo forense. Il contributo di tali 

istituzioni, infatti, si dimostra importante 

non solo nella formazione, meglio nel 

completamento della formazione dei 

mediatori, ma anche e soprattutto per la 

diffusione della cultura della mediazione. 

A tal fine, si segnala come l’attività 

formativa sia da rivolgere non solo ai 

mediatori, ma anche a tutti coloro i quali 

partecipino, per esempio avvocati e 

consulenti, o abbiano un ruolo nella 

gestione del conflitto sottoposto alla 

mediazione, come i magistrati, i cancellieri 

e gli ufficiali giudiziari, ovvero siano 

comunque interessati ai sistemi di gestione 

convenzionale dei conflitti, in specie gli 

ordini e i collegi professionali, le 

associazioni di categoria e di utenti, le 

organizzazioni tra enti pubblici e privati, 

etc.  

Le istituzioni accademiche e della 

ricerca, in particolare, possono sviluppare 

un percorso formativo e di 

approfondimento universitario e 

postuniversitario che permetta di 

supportare adeguatamente il nuovo 

sistema della mediazione. La formazione 

giuridica di diritto sostanziale e 

processuale, quale tradizionalmente viene 

resa nei percorsi universitari e di 

preparazione ai concorsi delle professioni 

legali (avvocatura, notariato e 

magistratura), si deve integrare e 

combinare con l’insegnamento della 

nuova disciplina della mediazione civile e 

commerciale. Il giurista moderno, anche 

quello protagonista dello scenario forense, 

infatti, non deve limitare lo studio teorico e 

l’esercizio pratico all’utilizzo della tecnica 

processuale nel giudizio, ma deve 

conoscere e sviluppare anche le tecniche 

della gestione negoziata dei conflitti. In 

questa direzione, peraltro, spingono le 
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riforme europee della tutela dei diritti in 

quanto hanno la necessità di dotarsi di un 

bagaglio professionale adeguato ai 

rinnovati contesti che impongono di 

padroneggiare una pluralità di tecniche di 

composizione dei conflitti, che non si 

esauriscono nell’agone giudiziario. 

L’esperienza maturata negli ultimi 

anni, per tanti versi, mette in luce le 

potenzialità di una riforma che lascia 

ampio margine di manovra ai soggetti 

accademici, istituzionali, professionali ed 

economici di realizzare una rete integrata 

nel campo della mediazione civile e 

commerciale. Mi riferisco alle intese 

raggiunte tra sistema camerale e ordini e 

collegi professionali sia nella formazione 

integrata con il mondo universitario, 

italiano e straniero, sia nella 

collaborazione tra i medesimi soggetti 

nell’organizzazione per sezioni territoriali e 

tematiche della rete della mediazione 

pubblica, che ha preso corpo nella 

regione Sardegna. Mi riferisco, altresì, alla 

pubblicazione di una collana tematica 

dedicata alla mediazione (Quaderni di 

conciliazione, a cura di C. Pilia), 

liberamente accessibile on line 

(www.edizioniav.it) oltre che alla 

costituzione di un’associazione di 

mediatori professionisti appartenenti a tutti 

gli ordini e collegi professionali 

(mediatorimediterraneionlus), che 

organizza eventi e iniziative culturali rese 

fruibili a quanti siano interessati alla 

mediazione in Italia e nei paesi stranieri, a 

cominciare da quelli europei. 

Da ultimo, la sfida della formazione 

giuridica si rivolge a quanti operano nel 

campo della formazione postuniversitaria 

e dell’alta formazione, oltre che della 

preparazione alle prove selettive per 

l’esercizio delle  professioni legali, affinché 

integrino gli approcci formativi e le lezioni 

interdisciplinari, per l’accrescimento 

professionale e culturale dei giovani 

studenti e degli aspiranti magistrati, 

avvocati e notai. I corsi sulla mediazione, 

pertanto, si devono affiancare e abbinare 

nei contenuti e nei metodi di 

insegnamento ai corsi tradizionali di 

stampo prettamente giuridico impartiti 

nelle Scuole di specializzazione per le 

professioni legali, così come in quelle 

pubbliche e private notarili e di 

preparazione al concorso per la 
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magistratura. In tal modo si contribuisce 

alla formazione integrata del moderno 

giurista europeo, senza rimanere prigionieri 

di schemi didattici datati e approcci 

professionali chiusi e, in buona misura, 

superati dalle normative e dalle rinnovate 

esigenze economiche e sociali sollecitate 

dai mutati contesti. 
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La divulgazione dei 
brocardi fu compiuta 
ad opera dei 
glossatori bolognesi 
tra il XII e il XIII 
secolo. 

Nei versi di Francesco 
da Barberino, 
risalenti al 1314, è 
contenuta la prima 
testimonianza in 
volgare dell’uso del 
temine: 

“S’è tornato Jurista? 
Dolce e piana fa vista  
e non troppo 
allegando, 
leggi moltiplicando. 
Né curar di broccardi 
ma cerca y casi e 
tardi 
‘adira o far contesa 
con chi l’à prima 
impresa, 
ch’uno experto è più 
dextro 
che tu di leggi 
presto.” 

Il brocardo del 
mese 

a cura dell’Avv. Marianna Sabino 
La tradizione riconduce l’origine del termine “brocardo” a 
Burchardus, vescovo di Worms, vissuto tra gli ultimi anni del 
900 e i primi dell’anno 1000 d.C. Il giurista tedesco, infatti, 
raccolse in maniera certosina nelle Regulae Burchardicae 
una serie di locuzioni latine a carattere giuridico, ordinandole 
secondo il criterio alfabetico. 

Mater semper certa est, pater nunquam. 
L’evento naturale del parto collega automaticamente una 
madre al proprio figlio. Lo stesso non può dirsi rispetto al padre. 
Il Codice Civile italiano, sulla base della medesima 
considerazione, ha predisposto una disciplina fondata su di 
una serie di presunzioni. Nulla quaestio in merito alla paternità 
del figlio concepito in costanza di matrimonio: essa è attribuita 
ex art. 231 c.c. al marito della madre. La norma contenuta 
nell’articolo successivo, poi, si preoccupa di specificare che 
tale presunzione opera altresì in caso di annullamento, 
scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
qualora non siano trascorsi ancora 300 giorni dai predetti 
eventi ma ne siano già passati 180 dalla celebrazione del 
matrimonio. Viene da sé l’inoperatività della presunzione di 
paternità una volta superato il suddetto termine dei 300 giorni, 
anche se è consentito dall’art. 234 c.c. a ciascuno dei coniugi 
e ai loro eredi di provare che il figlio è stato comunque 
concepito in costanza di matrimonio. Analogamente, si 
considera inefficace la presunzione de qua una volta decorsi 
300 giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dalla 
omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data 
della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli 
stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more 
del giudizio di separazione o dei giudizi di annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La 
reviviscenza dell’operatività della presunzione di paternità, in 
tali casi, è affidata alla prova, fornita da ciascuno dei coniugi 
o dai loro eredi, che il figlio sia stato concepito durante il 
matrimonio. Il legislatore si è premurato di disciplinare anche 
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l’ipotesi in cui il figlio nasca prima che siano trascorsi 180 giorni dalla 
celebrazione del matrimonio: nonostante in siffatte circostanze sia quasi 
scontato che il nascituro sia stato concepito al di fuori del matrimonio, l’art 
233 c.c. opera una presunzione in favore del marito della madre, a meno 
che uno dei coniugi o lo stesso figlio non ne disconoscano la paternità.  
Da secoli il brocardo de quo si presta ad esprimere in maniera incisiva la 
rivalsa delle donne nei confronti dei loro uomini: condannate a causa del 
peccato originale a partorire con dolore, proprio grazie al parto godono, 
Deo gratias, di una prerogativa: la certezza di essere madri dei propri figli.  
I progressi scientifici ottenuti nel campo del DNA hanno fatto sì che i test di 
accertamento della paternità offrano risultati altamente attendibili, tanto 
che la Consulta, con la pronuncia n. 266 del 2006, ha stabilito che “il risultato 
dei test suddetti basati sull’esame del DNA sia da solo sufficiente per il 
riconoscimento o il disconoscimento di un figlio”, dichiarando l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 235 co 1 n. 3 “nella parte in cui, ai fini dell’azione di 
disconoscimento della paternità, subordina l’esame delle prove tecniche da 
cui risulta "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo 
sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre", alla previa 
dimostrazione dell'adulterio della moglie.” 
La scienza, pertanto, annulla il vantaggio attribuito ab origine alle donne in 
tema di certezza dei rapporti di filiazione! 
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Spigolature 
Ordine Pubblico 

a cura dell’Avv. Samantha Mendicino 

Summum ius summa iniuria, ammoniva Cicerone nel suo De officiis. Ed il suo non era un 

avvertimento tanto lontano dal pensiero di Terenzio il quale osservava che summum ius 

saepe summa est malitia. In effetti, anche il nostro Costituente, così come il legislatore, 

paiono condividere questa massima di esperienza secondo cui una applicazione "massima" 

del diritto porta con sè il rischio di una massima "malizia" o "ingiustizia". Fa parte della storia 

ma non si tratta di sterile cultura sui brocardi latini fini a se stessi se si pensa che nella realtà 

giuridica esistono degli "elementi" che sono stati appositamente introdotti e "tollerati" dal 

nostro sistema giuridico al fine di evitare che esso stesso, strutturato con i più fini e nobili 

intenti di garantire la pacifica convivenza e la crescita del popolo italiano, possa tradursi 

nella applicazione concreta in un rigido formalismo capace di causare grandi iniquità 

piuttosto che difendere la giustizia. Il riferimento, nello specifico, è relativo alle cd. formule 

elastiche o clausole generali: cioè a quei concetti giuridici e meta-giuridici contenuti nei testi 

di legge che permettono una corretta applicazione della normativa, consentendo un più 

aderente adeguamento delle disposizioni di legge alla realtà fattuale. Ecco qualche 

esempio: buona fede, buon costume, dignità umana, equità, impossibilità ed imputabilità 

(nella responsabilità contrattuale), diligenza, ordine pubblico, forza maggiore, caso fortuito, 

danno ingiusto (nella responsabilità aquiliana), interesse del minore ecc.  

Quando si sente dire che il giudice è l'interprete della legge (nei limiti consentitegli dal nostro 

ordinamento), capace di estrapolare dalla fredda normativa la corretta chiave di lettura del 

"fatto" si fa indirettamente riferimento (anche) alla possibilità apprestata al magistrato di 

poter regolare ed adeguare la norma al caso pratico facendo ricorso a queste clausole 

generali. Ogni vicenda possiede, difatti, molte sfaccettature e chiaro-scuri tali da renderla 

unica nel panorama degli avvenimenti. La applicazione di una "regola" in maniera uniforme 

al 100% dei casi sottoponibili al suo campo d'azione reca con sè, per come è intuibile, la 

verificazione di una qualche ingiustizia. Ecco perchè vi è la necessità della esistenza delle 

clausole generali: per impedire che il nostro ordinamento diventi eccessivamente rigido e 

disancorato dalla realtà e dalla società in cui il diritto deve trovare applicazione.  

Ma, come saggezza insegna, ogni medaglia possiede la sua doppia faccia ed ecco che, 

ferma restando l'enorme utilità delle clausole generali, è vero anche che la loro "astrattezza 

concettuale" rende difficile il compito di stabilirne con certezza i contorni. Le variabili capaci 

di inciderne la concreta definizione sono tante e tutte diverse tra loro: il periodo storico in cui 

vengono chiamate ad operare, l'assetto politico esistente, il quadro socio-culturale con cui 
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debbono confrontarsi ecc. fanno parte del complesso sistema capace di influenzare il 

significato delle clausole generali.  

Per questa prima uscita della rivista si è deciso di affrontare l'analisi di una delle più difficili, 

ma anche delle più attuali, clausole elastiche: l'ordine pubblico. In merito alla sua attualità, si 

pensi che proprio all'inizio di quest'anno la Cassazione ha avuto modo di prendere posizione 

in merito alla prassi del riconoscimento (quasi) automatico nei tribunali italiani delle sentenze 

ecclesiastiche di annullamento dei matrimoni concordatari, proprio facendo riferimento al 

rispetto del principio dell'ordine pubblico. Si legge nella sentenza in esame che “... Non 

appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata tra cause di incompatibilità 

assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l’ordine pubblico interno, 

qualificare come relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo 

molti anni di convivenza e di coabitazione dei coniugi, ritenendo l’impedimento a chiedere 

l’annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità, da considerare esterna e 

irrilevante come ostacolo d’ordine pubblico alla delibazione” (Cass. Civ., I sez., sent. n. 1343 

del 20/01/2011). In breve questa la motivazione di fondo del dictum degli Ermellini: la 

prolungata convivenza tra i coniugi è manifestamente espressiva di una "volontà di 

accettazione del rapporto che ne è seguito" ed impedisce l'esercizio della facoltà, da parte 

degli stessi, di rimetterlo in discussione dopo tanti anni (nel caso di specie si trattava di un 

matrimonio che durava da 20 anni!). Una diversa opzione ermeneutica, per la Cassazione, 

striderebbe col principio di "...ordine pubblico interno matrimoniale il quale evidenzia un 

palese favor per la validità del matrimonio quale fonte del rapporto familiare incidente sulla 

persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali".  

Una delle prime "apparizioni" del concetto di ordine pubblico risale al Code Napolèon nel 

quale, tuttavia, al pari delle nostre leggi, non si trova una definizione. Per come appare nei 

lavori preparatori del Codice napoleonico, l'ordine pubblico anche in illo tempore veniva 

considerato come limite all’autonomia negoziale, come divieto ai contratti contrari alla 

legge. Ancora oggi, si tratta di un concetto molto importante, soprattutto per il diritto 

penale, ed il cui contenuto (per come anticipato) risulta frutto di costruzione dottrinale e 

giurisprudenziale basata sui richiami legislativi contenuti, in special modo, nella "Relazione 

ministeriale sul progetto del codice penale 1929". Ma non si può non menzionare la 

circostanza che il concetto di ordine pubblico viene utilizzato anche dal nostro codice civile, 

ex multis: art. 1343 c.c. (illiceità della causa nel contratto); art. 1354/I co. (condizioni illecite o 

impossibili); artt. 23/IV e 25/I c.c. (in materia di persone giuridiche); art. 2031 c.c. (della 

gestione di affari) ecc. Si possono rintracciare riferimenti al concetto di ordine pubblico 

anche nella legislazione della Comunità Europea: come ben si sa, l'obiettivo principale della 

CE è quello di creare un mercato unico, comune tra i vai Stati Membri, nel quale possano 

circolare liberamente persone, merci, servizi e capitali. Eppure, esistono delle norme 
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contenute nel Trattato Istitutivo della Comunità Europea che prevedono, quale limite alle 

libertà di circolazione predette, ipotesi di divieti nel rispetto dell’ordine pubblico. Vi è da dire, 

che la difficoltà nel determinarne una precisa nozione ha comportato inevitabili 

conseguenze non solo nell'ordinamento comunitario (nel quale un grande aiuto è stato 

fornito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia) ma anche nel nostro sistema giuridico: in 

ordine al sindacato di costituzionalità, da sempre preoccupato ad individuare un punto di 

equilibrio tra la salvaguardia dell'ordine pubblico e l'esercizio dei diritti costituzionalmente 

garantiti. 

A questo punto, occorre analizzare più da vicino la nozione di ordine pubblico. Se volessimo 

darne una "secca" descrizione basterebbe dire che, con tale espressione, si intende indicare 

l'insieme dei princìpi, di natura cogente, finalizzati a  garantire il corretto ed equilibrato 

funzionamento dell'ordinamento giuridico. Ma, in realtà, questa clausola generale nasconde 

altri significati più pregnanti e specifici.  

Nel sistema del codice civile appare opportuno ricordare che l'ordine pubblico è chiamato 

ad assolvere una funzione di limite negativo all'agere privato: esso rappresenta uno dei 

criteri di valutazione della liceità del negozio giuridico ed è fuori dubbio che l'art. 1322 c.c./I 

co. nello stabilire che "le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto 

nei limiti imposti dalla legge" comprenda tra questi anche l'ordine pubblico. Ma occorre fare 

attenzione ad un equivoco di fondo: nello stabilire ciò, il nostro codice civile non intende 

fare alcun richiamo ad una eventuale supremazia, in materia, dell'interesse pubblico su 

quello privato. Il corretto inquadramento del concetto di ordine pubblico, in tale settore, 

consiste in ciò: i privati possono realizzare i loro rapporti mediante convenzioni purché non 

stravolgano i valori fondamentali ed inalienabili che il nostro ordinamento considera 

essenziali e caratterizzanti dell'organizzazione politico-giuridico-sociale in un determinato 

contesto storico. Ruolo di primaria importanza, nell'identificazione di tali principi, assume la 

nostra Carta Costituzionale che riassume in sé tutti i valori (anche oggi) indispensabili. 

Dunque: il principio di solidarietà, la tutela della vita, l'uguaglianza, le varie forme di libertà 

(civile, religiosa, politica, economica, di manifestazione del pensiero ecc.) caratterizzano 

tutti il nostro ordinamento e, pertanto, sono tutelati dall'ordine pubblico che, nel far ciò, 

svolge una precipua funzione conservatrice, ponendo dei limiti negativi all'agire dei privati. 

Più complessa l'argomentazione nel sistema del codice penale. In merito, gli studiosi del 

diritto precisano che il concetto dell'ordine pubblico deve essere tenuto distinto da quello 

dell' "ordine pubblico generale", rappresentando, quest'ultimo, la condizione  della 

collettività sociale e giuridica immune da eventi di violenza, sopraffazione e/o pericoli. 

Quanto testè scritto è condiviso dagli estensori della "Relazione ministeriale sul progetto del 

codice penale 1929" nella quale è stato chiarito come il concetto in studio facesse parte 
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dell'ordine pubblico generale ma, specificamente, concernesse la pubblica tranquillità e 

sicurezza. 

Ma vi è di più atteso che, dell'ordine pubblico, ne esiste una interpretazione in senso 

normativo ed una sua diversa lettura in senso materiale. In senso normativo, l'ordine pubblico 

si richiama all'ordine legale su cui si basa la pacifica convivenza umana: in tal senso esso è 

violato da qualunque reato, atteso che qualsiasi fatto penalmente rilevante determina una 

lesione della convivenza civile. L'interpretazione dell'ordine pubblico in senso materiale, 

invece, coincide con la pubblica sicurezza  e tranquillità. In questa accezione l'ordine 

pubblico viene tutelato dai delitti rubricati nel II libro, V titolo del codice penale. 

Offrendo, di quanto detto, una visione d'insieme si può constatare che mentre l'ordine 

pubblico, inteso in senso normativo, viene offeso sempre e comunque da qualunque reato; il 

medesimo concetto, inteso in senso materiale, rappresenta invece l'oggetto giuridico 

specifico dei delitti contro l'ordine pubblico (es. istigazione a delinquere; art. 416 

associazione per delinquere; art. 416 bis associazione di tipo mafioso; art. 416 ter scambio 

elettorale politico-mafioso; devastazione e saccheggio; pubblica intimidazione ecc.). Per 

spiegare meglio si intende far riferimento ad ipotesi concrete. Dunque, mentre il reato di 

furto ha come oggetto giuridico il patrimonio ma lede comunque l'ordine giuridico, sebbene 

solo in via indiretta, intaccandolo in un suo specifico aspetto; non così accade, invece, per il 

reato di associazione per delinquere. In quest'ultima ipotesi delittuosa, difatti, il reato lede in 

maniera diretta l'ordine pubblico, violandolo in sè e nella sua essenzialità. Questa peculiarità, 

non di poco conto, caratterizza i reati contro l'ordine pubblico.   

Un'ultima nota si intende dedicare al concetto di ordine pubblico economico. Anche 

questa espressione rientra nell'ampio concetto di ordine pubblico sebbene con un 

particolare riferimento al principio della libertà economica ex art. 41/II Cost. Ebbene, se è 

vero (come lo è) che l'iniziativa economica è libera parimenti vi è l'obbligo che essa debba 

svolgersi sempre nel rispetto degli altri valori fondamentali dell'ordinamento. In termini più 

semplici: l'iniziativa economica può essere esercitata purchè non si traduca mai, di fatto, in 

una limitazione e/o negazione della libertà di iniziativa altrui o di altri valori ordinati del 

sistema.   
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 Rassegna stampa 
a cura di  Federica Federici e Samantha Mendicino 

GENNAIO 

OMICIDIO SIMONETTA 
CESARONI, RANIERO 
BUSCO CONDANNATO A 
24 ANNI  

Raniero Busco, all' epoca 
del delitto era fidanzato 
di Simonetta 

ROMA - Raniero Busco 
condannato a 24 anni: 
questa nell'aula bunker di 
Rebibbia la sentenza sul 
delitto di via Poma. Un 
omicidio di più di 
vent'anni fa per il quale 
unico imputato è Raniero 
Busco, fidanzato di 
Simonetta Cesaroni 
all'epoca in cui venne 
uccisa con 29 colpi di 
tagliacarte, il 7 agosto 
1990, in quel condominio 
e in quella strada 
divenute tristemente 
note. «Mi chiedo perché 
devo essere la vittima. 
Trovo tutto questo 
profondamente ingiusto», 
ha commentato Raniero 
Busco, parlando con il 
suo difensore, Paolo Loria, 
pochi minuti dopo aver 
abbandonato l'aula 
bunker di Rebibbia. [...]Il 
verdetto di 24 anni di 
carcere è stato emesso 
dalla III Corte d'Assise 
presieduta da Evelina 
Canale, giudice a latere 
Paolo Colella, oltre ai sei 
giudici popolari. La corte 
d'assise ha riconosciuto 
l'aggravante della 

crudeltà 
compensandolo, però, 
con le attenuanti 
generiche. La Corte 
presieduta da Evelina 
Canale ha disposto che 
Busco risarcisca le parti 
civili in separata sede 
assegnando una 
provvisionale 
immediatamente 
esecutiva di 100 mila euro 
per la sorella di Simonetta 
e 50 mila per la madre. 
Nessuna provvisionale per 
il Comune di Roma. 
Questo il dispositivo della 
sentenza: «La terza corte 
d'assise di Roma, visti gli 
articoli 533 e 535 del 
codice di procedura 
penale, condanna 
Raniero Busco alla pena 
di 24 anni di reclusione e 
al pagamento delle 
spese processuali. 
Dichiara il predetto 
interdetto in perpetuo e 
per la durata della pena 
dai pubblici uffici con 
sospensione dell'esercizio 
della potestà genitoriale. 
Condanna Busco al 
risarcimento del danno 
delle parti civili Paola 
Cesaroni, Anna Di 
Giambattista e il Comune 
di Roma da liquidarsi in 
separata sede» 

Pubblicato il 11/01/2011 
su corrieredellasera.it 

FEBBRAIO 

MASSACRO DI NOVI 
LIGURE: ORA ERIKA VUOLE 
UN FIGLIO 

A pochi giorni dal decimo 
anniversario del terribile 
massacro di Novi Ligure 
Erika De Nardo, che 
insieme all’allora 
fidanzato Omar Favaro 
aveva massacrato sua 
madre e il suo fratellino 
Gianluca, parla del suo 
futuro. Tra un anno infatti 
la giovane, che ora ha 
quasi 27 anni, verrà 
scarcerata: “Voglio una 
vita normale, devo 
ricostruire, devo 
recuperare il tempo. E 
quando sarò fuori, voglio 
una famiglia e dei figli”. 
Sembrerebbero i sogni di 
una ragazza normale, e 
non ci si può che 
augurare che tutti questi 
anni di carcere l’abbiano 
aiutata a capire e a 
capirsi meglio, 
nonostante nel 2006 in 
giudice abbia dichiarato 
che Erika “non appare 
ravveduta”, negandole 
così la libertà 
condizionale. I FATTI: il 21 
febbraio 2001, in una 
villetta a due piani di Novi 
Ligure, in provincia di 
Alessandria, la 
quarantaduenne Susi 
Cassini e il figlio di 11 anni 
Gianluca vengono trovati 
massacrati con oltre 97 
coltellate. Erika, 17 anni, 
racconta che la mamma 



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD – Gennaio 2012/1  308 
 

e il fratellino sono stati 
uccisi da due albanesi, 
entrati in casa allo scopo 
di rapina. Lei si sarebbe 
salvata per miracolo. Ci 
sono parecchi elementi 
che non tornano e gli 
inquirenti, che non 
credono alle parole della 
ragazza, la intercettano 
mentre parla con Omar, 
l’inseparabile fidanzatino. 
I due fanno espliciti 
riferimenti all’omicidio, 
arrivando anche a 
mimare la scena. Il 23 
febbraio Erika e Omar 
vengono arrestati e 
condannati 
rispettivamente a 16 e 14 
anni di carcere. Il 3 marzo 
2010 Omar è uscito dal 
carcere. La storia tra i 
due ragazzi è solo un 
ricordo passato, difficile 
pensare lo stesso per 
quello che hanno fatto. 
Erika, che in tutti questi 
anni ha sempre avuto 
vicino il padre Francesco, 
l’anno scorso si è laureata 
in Filosofia con 110 e lode 
e per ora lavora in una 
cooperativa all’interno 
del carcere 

Pubblicato il 15/02/2011 
su cronaca-nera.it 

INCENDIO IN CAMPO 
ROM - La notte del 6 
febbraio in un mini 
campo rom abusivo sulla 
via Appia scoppia un 
incendio. Nel rogo 
muoiono quattro bimbi: 
Sebastian, Patrizia, 
Fernando e Raul. 
L’episodio scatena nuove 
polemiche sulla sicurezza 

negli insediamenti abusivi 
della capitale. 

Pubblicato su Il Corriere 
Romano 

MARZO 

'NDRANGHETA: 35 ARRESTI 
IN LOMBARDIA BOSS SI 
RIUNIVANO A NIGUARDA 
E AL GALEAZZI. ACCUSE 
DI ASSOCIAZIONE PER 
DELINQUERE, ESTORSIONE, 
SPACCIO DI DROGA, 
MINACCE E SMALTIMENTO 
ILLECITO DI RIFIUTI  

MILANO - Si riunivano 
negli uffici di due 
funzionari amministrativi 
definiti «di alto livello» 
degli ospedali milanesi 
Niguarda e Galeazzi, 
Giuseppe Flachi, boss 
noto alle cronache, e 
Paolo Martino, altro boss 
diretto esponente della 
famiglia De Stefano di 
Reggio Calabria. Lo ha 
affermato il procuratore 
aggiunto Ilda Boccassini 
nell'ambito dell'incontro 
con la stampa in cui ha 
illustrato l'indagine che, 
all'alba di lunedì, ha 
portato all'arresto di 35 
persone. «Si tratta - ha 
sottolineato il magistrato - 
di un fatto allarmante 
che è stato 
documentato». I due 
dirigenti degli ospedali 
non sono indagati, ma 
quanto è stato 
monitorato è per gli 
investigatori 
«inquietante». COCKTAIL 
ELETTORALI - L'inchiesta 
della Dda ha anche 

messo ancora una volta 
in luce i contatti con la 
'ndrangheta lombarda 
«con il mondo politico» 
locale. Lo ha spiegato il 
procuratore Boccassini: 
alle ultime elezioni 
regionali i Flachi avevano 
deciso di sostenere 
Antonella Maiolo (Pdl), 
che non risulta indagata. 
Agli atti dell'inchiesta ci 
sono due incontri riservati 
della candidata con 
Francesco Piccolo e 
Davide Flachi. 
Dall'inchiesta emergono 
anche tentativi di 
appoggiare personaggi 
politici minori, come 
Renato Coppola, già 
sindacalista, dirigente 
delle Poste Italia di piazza 
Cordusio, e candidato in 
Forza Italia nel 2006. 
Inoltre, risulta che il boss 
Davide Flachi, figlio di 
Giuseppe, partecipava a 
cocktail elettorali 
organizzati da 
Massimiliano Bonocore 
(Pdl) - figlio di Luciano 
Bonocore, storico 
esponente della destra 
milanese, cofondatore 
del Pdl - in occasione 
delle elezioni 
amministrative 

Pubblicato il 14/03/2011 
su corrieredellasera.it 

APRILE 

PAURA DEI MORTI 
"ABUSIVI"? CHIUDIAMO I 
LOCULI 

NAPOLI- Al cimitero di 
Marano, nel napoletano, 
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decine di persone hanno 
comprato un loculo e 
hanno pensato di 
chiuderlo già con una 
lapide, mettendoci il 
proprio nome e 
cognome. Il tutto da vivi. 
Per paura di 
un’occupazione abusiva. 
L'ala del cimitero, di 
recente ultimazione, ha 
400 loculi e 300 tumuli in 
concessione per 99 anni, 
che sono andati a ruba. 
Qualcuno però ha avuto 
paura che ci si potesse 
appropriarsi d’autorità o 
abusivamente di nicchie 
vuote. Allora, ecco l’idea 
di chiudere la nicchia 
con una lastra di marmo 
facendo scrivere nome e 
cognome, gesto emulato 
da decine di altri cittadini 

Pubblicato il 21/04/2011 
su virgilio.it 

MAGGIO 

DOPO LO SCANDALO DEL 
PRETE PEDOFILO: "INSIDIÒ I 
MIEI FIGLI 17 ANNI FA, MA 
LA CURIA IGNORÒ 
TUTTO"DA UN GIORNALE: 
“DOPO LO SCANDALO 
DEL PRETE PEDOFILO: 
‘INSIDIÒ I MIEI FIGLI 17 
ANNI FA, MA LA CURIA 
IGNORÒ TUTTO’”. 

GENOVA - Ora sono 
venuti fuori i messaggi, le 
telefonate, gli incontri in 
canonica per fare sesso 
coi ragazzini, le 
bestemmie, gli inni a 
Satana e la sieropositività. 
Ma il nome di don 
Riccardo Seppia, il 

parroco di Sestri Ponente 
in carcere da dieci giorni 
con l’accusa di abuso su 
minore e cessione di 
stupefacenti, era già 
stato scritto nei fascicoli 
della Procura di Genova. 
Da diciassette anni, poi 
dimenticato in mezzo agli 
scaffali. È il racconto di un 
padre riportato dal 
Secolo XIX ad aprire un 
nuovo ed inquietante 
capitolo di questa 
sciagurata storia. Tutto 
comincia nel 1994, 
quando nella casa del 
genitore di tre ragazzini di 
Quinto, nel levante 
genovese, iniziano ad 
arrivare delle strane 
telefonate. «Chiamate 
ossessive, ad ogni ora», 
rivela il medico ora in 
pensione al quotidiano 
ligure, dopo essersi 
presentato in Procura. A 
quei tempi i suoi bimbi 
avevano 10 e 13 anni le 
femmine, 15 il maschio. 
Se la cornetta l’alzava lui, 
si sentivano solo respiri, 
ma se toccava ai piccoli, 
allora il maniaco parlava. 
«Con loro perdeva ogni 
freno e pronunciava frasi 
blasfeme, pornografiche. 
Non riusciva a fermarsi e 
ogni volta sconvolgeva i 
ragazzi». Non ebbe alcun 
dubbio all’epoca a 
firmare una denuncia 
contro ignoti, il magistrato 
diede il via libera per 
mettere il telefono sotto 
controllo e le indagini 
partirono. L’esito non 
lasciò dubbi: le chiamate 
partivano dal telefono 

del curato della 
parrocchia di San Pietro 
di Quinto, don Riccardo 
Seppia. «Si capì che le 
molestie arrivavano da lì. 
Mi dissero quello e niente 
più. Dopo la mia 
denuncia e le telefonate 
controllate, le molestie 
finirono e il vice parroco 
fu trasferito». E così 
accade: don Seppia 
viene nominato parroco 
a Clavarezza, Pareto e 
Frassinello in 
Valbrevenna. Ma 
nonostante siano passati 
17 anni, l’ex dottore teme 
che possa esserci stato 
qualcos’altro con i suoi 
tre figli. «Non ditemi che 
la Curia era all’oscuro di 
tutto e che per il 
cardinale Bagnasco è 
stato un fulmine a ciel 
sereno. Questo è un 
affronto che non riesco 
ad accettare». [...] 
Mentre il legale di don 
Riccardo, Paolo Bonanni 
presenterà ricorso al 
Tribunale del riesame per 
conoscere le carte 
dell’inchiesta. «Quello 
che don Seppia doveva 
dire, l’ha riferito. Per noi 
non c’è più alcuna 
esigenza di farci sentire 
ancora» 

Pubblicato il 23/05/2011 
su ilgiornale.it 

GIUGNO 

TRAFFICO ILLECITO DI 
RIFIUTI E TANGENTI. A 
PAVIA: ARRESTATO DARIO 
SCOTTI 
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MILANO - È stato 
arrestato, su richiesta 
della Dda di Milano, 
Angelo Dario Scotti, figlio 
del «patron» Ferdinando, 
vicepresidente del Cda di 
Riso Scotti Energia e ad di 
Riso Scotti Spa, 
nell'ambito dell'inchiesta 
su un traffico illecito di 
rifiuti. Secondo l'accusa, 
nella centrale venivano 
bruciati rifiuti, anche 
pericolosi, al posto di 
biomasse. [...] IL 
SEQUESTRO - La centrale 
a biomasse Riso Scotti 
Energia di Pavia era stata 
messa sotto sequestro nel 
novembre scorso, 
durante l’operazione 
«dirty energy», coordinata 
dalla procura della 
Repubblica di Pavia – 
diretta dal procuratore 
capo Gustavo Adolfo 
Cioppa – e condotte dai 
sostituti Roberto Valli, 
Luisa Rossi e Paolo Mazza. 
[...] LE ACCUSE - Secondo 
le indagini condotte dal 
Corpo forestale, 
nell’impianto, insieme alla 
lolla, si bruciavano anche 
rifiuti di varia natura (tra 
cui legno, plastiche, 
imballaggi e fanghi di 
depurazione di acque 
reflue) con 
concentrazioni di 
inquinanti (soprattutto 
metalli pesanti) superiori 
ai limiti consentiti dalla 
legge. Un traffico di 
40.000 tonnellate di rifiuti 
urbani e industriali non 
regolarmente trattati, 
provenienti da impianti di 
smaltimento in Piemonte, 

Lombardia, Veneto, Friuli, 
Emilia Romagna, Toscana 
e Puglia. Tutto ciò era 
possibile grazie ai falsi 
certificati rilasciati da 
laboratori di analisi 
chimiche compiacenti, 
per un giro d’affari di 
almeno 28 milioni di euro, 
grazie anche agli 
incentivi statali che 
questo genere di impianti 
riceve. [...] TANGENTI - 
Stando agli sviluppi 
dell'inchiesta, per evitare 
di restituire allo Stato 7 
milioni di euro percepiti 
indebitamente attraverso 
la fasulla produzione di 
energia pulita, la società 
Riso Scotti Energia 
avrebbe pagato 
mazzette a funzionari 
compiacenti del Gestore 
dei Servizi Energetici di 
Roma. [..] 

Pubblicato il 07/06/2011 
su corriere.it 

LUGLIO 

BORSELLINO:FIGLIO,E'ORA 
DI SAPERE CHI E PERCHE' 
HA DEPISTATO 

 PALERMO  - ''E' venuto il 
momento di sapere chi e 
perche' ha organizzato il 
depistaggio''. Manfredi 
Borsellino chiede che ''si 
vada fino in fondo'' nello 
svelamento della trama 
che ha costruito una falsa 
verita' sulla strage di via 
D'Amelio. Il figlio del 
magistrato ucciso con gli 
uomini della scorta il 19 
luglio 1992 rompe il 
silenzio per chiedere 

chiarezza su una delle 
pagine oscure del 
processo: le false accuse 
di Vincenzo Scarantino in 
base alle quali sono stati 
condannati con sentenze 
definitive alcuni boss 
estranei all' attentato. 
Sarebbe stato il pool di 
investigatori guidato da 
Arnaldo La Barbera, 
morto nel 2002, a 
''pilotare'' le rivelazioni 
dell'ex picciotto della 
Guadagna che si 
autoaccuso' di avere 
procurato la 126 usata 
per l'attentato. La sua 
ricostruzione e' stata 
smentita da altri due 
collaboratori ritenuti 
attendibili, Gaspare 
Spatuzza e Fabio 
Tranchina, che hanno 
accusato il boss 
Giuseppe Graviano di 
essere stato 
l'organizzatore della 
strage. ''Vorremmo capire 
per quale ragione - dice 
Manfredi Borsellino - 
sarebbe stata costruita 
una falsa verita'''. 
Secondo il procuratore di 
Caltanissetta, Sergio Lari, 
che si appresta a 
chiedere l'apertura del 
processo, Cosa nostra 
avrebbe accelerato i 
tempi della strage 
perche' Borsellino 
sarebbe venuto a 
conoscenza della 
''trattativa'' tra mafia e 
Stato.  

Pubblicato il 18/07/2011 
su ANSA.it 

AGOSTO 
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CANNIBALISMO IN RUSSIA: 
ADESCA UN GAY SUL WEB 
LO UCCIDE E POI LO 
MANGIA. IL MOVENTE DEL 
GIOVANE RUSSO, 
ARRESTATO DALLA 
POLIZIA, SAREBBE STATO 
UNICAMENTO QUELLO DI 
ASSAGGIARE CARNE 
UMANA. DOPO AVER 
PUGNALATO LA VITTIMA, 
L'HA TAGLIATA IN PEZZI E 
HA CUCINATO I RESTI 

Mosca - Un giovane russo 
è stato arrestato dalla 
polizia di Murmansk (nord-
ovest russo) con l’accusa 
di aver ucciso e 
mangiato un uomo 
conosciuto attraverso un 
sito internet per 
omosessuali.  Lo rende 
noto l’agenzia Ria Novosti 
citando il comitato 
d’inchiesta regionale. 
Unico movente, il 
desiderio di assaggiare 
carne umana. Il 
sospettato, che ha 21 
anni, ha invitato a casa 
sua il 19 agosto scorso un 
32 enne di cui aveva 
fatto conoscenza in rete, 
attraendolo con il 
pretesto sessuale. Dopo 
averlo pugnalato, lo ha 
tagliato in pezzi e in una 
settimana ha cucinato i 
resti facendo bistecche, 
croquette e salsicce. Il 
cannibale, secondo gli 
investigatori, avrebbe 
voluto provare a 
mangiare altre dieci 
persone 

Pubblicato il 29/08/2011 
su ilgiornale.it 

SETTEMBRE 

ARRESTATI TARANTINI E LA 
MOGLIE. A BARI LE 
INTERCETTAZIONI CHE 
SCOTTANO 

Fermento anche alla 
procura di Bari per gli 
arresti di Gianpaolo 
Tarantini, 34 anni, e della 
moglie Angela Devenuto, 
34 anni, eseguiti questa 
mattina si ordine del gip 
di Napoli, Primavera. La 
vicenda barese riguarda 
le donne accompagnate 
nelle residenze del 
Cavaliere ma anche la 
rete delle società di 
consulenza messa su da 
Tarantini e delle sue 
aspirazioni in 
Finmeccanica. [...]E poi, 
secondo quanto 
ricostruito dalla procura di 
Napoli, anche una 
proposta indecente: uno 
stipendio mensile e 
cinquecentomila euro 
per patteggiare ed 
evitare così la 
divulgazione di quelle 
intercettazioni.  

Pubblicato il 01/09/2011 
su repubblica.it 

OTTOBRE 

AMANDA E RAFFAELE 
INNOCENTI: «NON 
HANNO UCCISO 
MEREDITH» 

PERUGIA - Raffaele 
Sollecito e Amanda Knox 
non hanno ucciso 
Meredith Kercher: la 
corte d’assise d’Appello 
del tribunale di Perugia li 

ha assolti con la formula 
più ampia, «per non 
avere commesso il fatto», 
dall’accusa di omicidio. 
Dopo poco meno di 
quattro anni passati in 
carcere, e ordinandone 
l’immediata 
scarcerazione: così, 
poche ore dopo la 
sentenza, i due ex 
fidanzati hanno potuto 
lasciare il carcere diretti 
entrambi verso casa, la 
Puglia di Raffaele (dove 
lui è arrivato poco prima 
dell’alba di oggi) e gli 
Stati Uniti di Amanda, che 
è partita intorno alle 12 
dall’aeroporto romano di 
Fiumicino. Una sentenza 
che spazza via le 
condanne a 25 e 26 anni 
di reclusione che i due 
stavano scontando in 
cella in seguito all’arresto 
da parte della polizia 
all’alba del 6 novembre 
del 2007, quattro giorni 
dopo che Meredith 
Kercher, studentessa 
inglese che viveva a 
Perugia, era stata uccisa 
nell’abitazione di via 
della Pergola che 
divideva con Amanda e 
due ragazze italiane. 
Anche se loro hanno 
sempre negato di avere 
ucciso la giovane inglese. 
La sentenza è stata 
accolta dalle urla e dai 
fischi delle tante persone 
che erano in attesa 
davanti al palazzo di 
Giustizia perugino. In aula 
i familiari di Meredith 
Kercher, la madre Arline, 
la sorella Stephanie e il 
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fratello Lyle, hanno 
assistito praticamente 
attoniti alla lettura della 
sentenza. I giudici hanno 
inflitto 3 anni di reclusione 
alla Knox per le calunnie 
a Patrick Lumumba, ma 
la pena comunque è già 
stata scontata 

Pubblicato il 04/10/2011 
su ilsecoloXIX.it 

SCONTRI A ROMA 15 
OTTOBRE – La 
manifestazione a Roma 
degli indignados del 15 
ottobre sfocia in gravi 
disordini e scontri a San 
Giovanni. Al momento 
dell’arrivo del corteo in 
piazza San Giovann un 
centinaio di giovani teppisti 
affrontano le forze 
dell’ordine lanciando 
delle bombe carta. Dalla 
parte “civile” del corteo si 
levano grida di protesta e si 
cerca di fermare i teppisti. 
Alla fine la conta dei danni è 
di circa 3 milioni di 
euro. I feriti sono 70. 
Vengono fermati decine di 
ragazzi, tra di loro ci sono 
anche dei minorenni. 
Il 17 novembre arriva 
una prima condanna per gli 
scontri, un 22enne dovrà 
scontare tre anni e quattro 
mesi per resistenza 

aggravata a pubblico 
ufficiale. 

Pubblicato sul Corriere 
Romano 

NOVEMBRE 

INTERNET: SEMPRE PIU' 
GIOVANI E SENZA TUTELA I 
NAVIGATORI 

MILANO, 17 NOV - L'eta' 
del primo utilizzo di 

Internet si sta 
abbassando, mentre 
cresce in misura 

esponenziale 
l'accesso da 
smartphone e 
cellulari, senza la 
tutela e la 
supervisione di un 
adulto. La situazione, 
che rende vulnerabili 

proprio i piu' piccoli, a 
rischio di bullismo, 
pornografia e contatti 
con sconosciuti, emerge 
da un'indagine europea i 
cui dati verranno 
presentati a Milano 
sabato mattina nel corso 
dell'assemblea degli Stati 
Generali promossa dalla 
Societa' Italiana di 
Pediatria (Sip). Sabato 19, 
Giornata Mondiale del 
Bambino e 
dell'Adolescente, vedra' 
analoghe assemblee 
promosse dalla Sip 
contemporaneamente in 
ogni regione italiana. 
Quella di Milano, presso 
la sala congressi della 
Fondazione Cariplo, in via 
Romagnosi 6, sara' aperta 
al pubblico. L'indagine 
che sara' presentata, 

realizzata in 25 Paesi 
europei, e' stata 
elaborata su campioni 
rappresentativi di ragazzi 
dai 9 ai 12 anni e dei loro 
genitori, dal Safer Internet 
Programme della 
Commissione Europea. 
Innovativa e unica nel 
suo genere, la ricerca 
sull'uso di Internet da 
parte degli adolescenti 
europei e' stata 
coordinata dalla London 
School of Economics and 
Political Science e da un 
comitato consultivo 
internazionale. Al 
convegno verranno 
presentate anche le 
Nuove Linee Guida 
redatte dagli esperti della 
Sip, con particolare 
attenzione ai risvolti della 
salute e dello sviluppo 
psico-sociale 
dell'adolescente. Inoltre 
la Direzione della Polizia 
di Stato delle 
Comunicazioni esporra' le 
Raccomandazioni di 
Sicurezza, per una 
navigazione su Internet al 
riparo da rischi. 

pubblicato il 17/11/2011 
su ANSA.it 

Condanna a 
30 anni per 
Danilo 
Restivo 
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SALERNO - Quando ha 
sentito che Danilo Restivo 
era stato condannato a 
trenta anni, al massimo 
della pena prevista, 
Filomena ha alzato gli 
occhi al cielo: "Elisa, figlia 
mia, giustizia è stata 
fatta", ha detto. Poi, ha 
pianto. E come lei, quasi 
tutti nell'Aula G 207 del 
Tribunale di Salerno dove 
oggi l'omicida di Elisa 
Claps, a 18 anni dalla sua 
morte, è stata 
condannato dal giudice 
Elisabetta Boccassini. 
Elisa, 18 anni fa, era poco 
più che una bambina. 
Aveva 16 anni quando fu 
accoltellata più e più 
volte nel sottotetto della 
Chiesa della SS. Trinità di 
Potenza. Lì dove è stata 
per 17 anni e lì dove, il 17 
marzo dello scorso anno, 
è stata ritrovata. Non era 
più un corpo, no. Di lei 
c'erano solo dei resti, "non 
ho potuta neanche 
toccarla, abbracciarla", 
dice mamma Filomena 
che oggi era piena di 
rabbia. E di emozione. 

Guai a parlarle di 
perdono, "mai per 
Restivo", ha ripetuto per 
tutto il giorno. "Se me 
l'avesse fatta ritrovare, se 
me l'avesse fatta 
abbracciare, allora forse 
le cose sarebbero state 
diverse", dice. Ma Restivo 

non lo perdonerà mai. Ed 
è a Danilo, "che deve 
marcire in Inghilterra" 
dove è detenuto per 
l'omicidio di un'altra 
donna, che mamma 
Filomena si rivolge: 
"Prendi carta e penna e 
scrivimi la verità, dimmi 
chi ti ha coperto". E lo 
stesso appello lo rivolge 
anche alla mamma di 
Danilo: "Ha sempre detto 
al figlio di non parlare, di 
non rispondere, ora gli 
dica di dire la verita". La 
verità, già. Quella ancora 
deve uscire. Perché si sa 
che Danilo Restivo ha 
ucciso Elisa. Ma non si sa 
chi lo aiutato. Ed è per 
questo che mamma 
Filomena, al collo oggi un 
crocefisso che aveva 
indossato sua figlia, se la 
prende come sempre, in 
questi 18 anni, con la 
Chiesa: "Sono cattolica, 
cristiana, credente ma 
quello che hanno fatto a 
me e ad Elisa determinati 
membri della Chiesa non 
dovevano farlo. Ed è la 
verità sulla Chiesa che 
voglio e che deve venire 
fuori a tutti i costi". Quella 
stessa Chiesa di Potenza 
che oggi, alla sentenza di 
condanna, ha riservato 
un secco "no comment". 
Se la prende, poi, 
mamma Filomena, anche 
con il magistrato "che ha 
condotto le prime 
indagini, si deve fare un 
esame di coscienza. 
Cosa ha fatto per Elisa, 
quanto dolore mi ha dato 
in questi 18 anni, avrei 
potuto abbracciare Elisa 
se me l'avesse fatta 
trovare quel giorno stesso. 

Oggi non ho potuto 
toccare Elisa, non la 
potrò toccare, posso solo 

andare sulla sua tomba". 
Trenta anni, dunque. Il 
massimo della pena che 
si poteva ottenere, visto il 
rito abbreviato. E poi, 
700mila euro di 
risarcimento 
provvisionale, interdizione 
perpetua dai pubblici 
uffici e libertà vigilata per 
tre anni dopo l'espiazione 
della pena. E dire che i 
difensori di Restivo, Mario 
e Stefania Marinelli, oggi 
nella loro arringa hanno 
cercato di cambiare 
innanzitutto l'immagine di 
Restivo, "non un mostro, 
un ragazzo un po' strano 
ma non un serial killer". E 
poi, il giorno della sua 
scomparsa "Danilo ha 
incontrato Elisa in chiesa, 
poi l'ha vista uscire". 
Come dire, nel sottotetto 
non c'é mai salito con 
Elisa che è "piuttosto 
andata con qualcuno di 
cui si fidava". 
Nell'assoluzione ci 
speravano. Ed ora, a 
sentenza di condanna 
pronunciata, annunciano 
che faranno appello, 
subito dopo aver letto le 
motivazioni. Emozionata 
anche l'impassibile pm 
Rosa Volpe che in questi 
anni, insieme a Luigi 
D'Alessio, non si è mai 
fermata e non si fermerà 
visto che ha aperto 
un'inchiesta anche sul 
ritrovamento del corpo di 
Elisa, che potrà far luce 
sui sodali di Danilo: 
"Giustizia è stata fatta nei 
limiti che può fare una 
sentenza per un fatto così 
grave". E' commossa, 
tanto, anche l'avvocato 
dei Claps, Giuliana 
Scarpetta: "E' solo colpa 
della Chiesa se Restivo 
non ha avuto l'ergastolo. 
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Ma noi non ci fermeremo, 
scopriremo tutta la verità 
". Mamma Filomena, 
piena zeppa di dolore, ha 
la forza di abbracciare 
idealmente anche le altre 
mamme che hanno 
perso i loro figli senza un 
perché: immediatamente 
dopo la sentenza, ricorda 
le mamme di Angela 
Celentano, Meredith 
Kercher, Sarah Scazzi, 
Yara Gambirasio, 
Emanuela Orlandi, e 
tante ancora che non 
hanno smesso di lottare e 
cercare la verità. 
Accanto a lei, come 
sempre, ci sono i figli 
Luciano e Gildo. Anche 
loro hanno gli occhi 
lucidi. Gildo parla di 
giustizia, di verità. Poi, si 
ferma, respira e parla con 
Elisa: "Cara sorellina, ce 
l'abbiamo fatta". 

Pubblicato il 13/11/2011 
su ANSA.it 

DICEMBRE 

IL PADRE RICONOSCE I 
FIGLI A POSTERIORI? 
PORTERANNO IL DOPPIO 
COGNOME, MA PRIMA 
QUELLO DELLA MADRE 

I figli naturali che vivono 
con la madre e solo dopo 
sono riconosciuti dal 
padre hanno diritto a 
continuare a mantenere, 
al primo posto, il 
cognome materno. Il 
papà non può chiedere 
che il figlio adotti soltanto 
il suo cognome e che gli 
uffici dell’anagrafe 
cancellino quello della 
madre. Lo sottolinea la 
Cassazione (sentenza 
27069/11). La Suprema 

Corte ha respinto il ricorso 
di un padre che voleva 
che il figlio minore, nato 
da una relazione con una 
donna con la quale non 
era sposato, portasse solo 
il suo cognome 
nonostante avesse 
riconosciuto il bambino a 
distanza di un po' di 
tempo dalla nascita. 
[...]In questa vicenda, per 
la Cassazione, è stato 
dato il giusto rilievo alla 
circostanza che «il 
bambino, pur in 
tenerissima età, fino ad 
oggi ha vissuto con la 
madre, e non si prospetta 
da parte dei genitori il 
proposito di vivere 
stabilmente insieme». 
Anche se il bambino 
mantiene dei rapporti 
con il padre si presume 
«che egli vivrà 
prevalentemente con la 
madre e la famiglia di lei» 
per questo la Cassazione 
ha convalidato il verdetto 
della corte di appello che 
ha riconosciuto 
«corrisponde all’interesse 
del bambino aggiungere 
il cognome del padre a 
quello originario della 
madre, e garantire, 
anche in prospettiva, la 
tutela della sua identità 
personale, in relazione 
all’instaurato ambiente 
famigliari e sociale di 
vita». Così è stata respinta 
la richiesta del padre. 

pubblicato il 20/12/2011 
su La Stampa 

DROGA, MODELLA CON 
PROTESI ALLA COCA. 

SENO E NATICHE 
PROMINENTI, MA ERANO 
FODERATE CON 2,5 KG 
DROGA 

FIUMICINO (ROMA), 21 
DIC - Quando ha 
raggiunto la fila del 
controllo passaporti 
all'aeroporto di Roma 
Fiumicino, il fisico 
appariscente,con seno e 
'lato B' esaltati dagli abiti 
succinti, hanno distolto 
l'attenzione di tutti. Il suo 
obiettivo, probabilmente, 
era proprio quello: 
distrarre gli addetti ai 
controlli di polizia per 
tentare di introdurre in 
Italia 2 chili e mezzo di 
cocaina pura. Ma le e' 
andata male, ed e' stata 
arrestata: al controllo le 
sue 'prominenze' sono 
risultate protesi imbottite 
di droga  

Pubblicato il 21/12/2011 
su ansa.it 

POSTI VACANTI E 
PROCESSI DI MAFIA A 
RISCHIO.  A GOMORRA I 
MAGISTRATI NON VANNO 
PIÙ  

La spinta ideale sembra 
essersi fermata alle porte 
di Gomorra. Il tempo in 
cui i magistrati del nord 
chiedevano di essere 
trasferiti “al fronte” per 
arginare il dilagare delle 
mafie, restano solo 
lontani ricordi di una 
stagione di straordinario 
impegno civile. [...] “Sì, 
non si riescono a 
occupare i posti in 
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organico e in queste 
condizioni riesce difficile 
garantire il regolare 
svolgimento dei processi”, 
conferma Anna Rita 
Motti, presidente della 
sottosezione 
dell’Associazione 
Nazionale Magistrati che 
insieme ad un’altra 
collega, Ilaria Sasso del 
Verme (segretario ANM) 
ha chiesto al Consiglio 
Superiore della 
Magistratura e al ministro 
della Giustizia di adottare 
misure straordinarie per 
fronteggiare la 
mancanza di giudici. I 
numeri sono davvero 
impressionanti: 57.285 
procedimenti penali 
pendenti e ben 90.532 
procedimenti civili. Nel 
tribunale in tutto sono 94 i 
magistrati di cui 1 
presidente, 8 presidenti di 
sezione, 1 sezione lavoro, 
71 giudici e 13 giudici 
della sezione lavoro. 
Dall’organico mancano 
complessivamente 21 
giudici. E poi c’è il dato 
che riguarda la Procura 
della Repubblica, che è 
composta da un 
organico di 29 magistrati 
(di cui 1 procuratore, 2 
aggiunti e 26 sostituti 
procuratori) con cinque 
posti attualmente 
vacanti. “Se il Consiglio 
Superiore della 
Magistratura pubblica 
contemporaneamente la 
disponibilità di posti a 
Napoli e a Santa Maria 
Capua Vetere – spiega 
Anna Rita Motti – la 

conseguenza è che la 
maggioranza sceglie 
Napoli. Tra l’altro Santa 
Maria C.V. non è 
considerata sede 
disagiata, anche se di 
fatto lo è perché i carichi 
di lavoro sono enormi. 
Abbiamo fornito i numeri 
della nostra produttività 
al Csm – sottolinea la 
presidente dell’Anm – e le 
posso assicurare che è 
altissima. Qui i giudici 
hanno fatto la loro parte, 
a fronte di uno stipendio 
di tutto rispetto, ma non 
favoloso come si 
immagina. Io, ad 
esempio, guadagno 
4.000 euro al mese”. 
[...]Ma come si affronta 
una situazione di 
emergenza? “Con 
provvedimenti straordinari 
– risponde la presidente 
dell’Anm – . Abbiamo 
chiesto al Consiglio 
Superiore della 
Magistratura di 
incentivare l’arrivo di altri 
colleghi dichiarando 
Santa Maria C.V. sede 
disagiata e un bando di 
concorso ad hoc con la 
pubblicazione di tutti i 
posti vacanti presso il 
tribunale e la procura e 
con possibilità di 
accedere al 
trasferimento anche per i 
magistrati non legittimati, 
ovvero quelli che ancora 
non hanno trascorso tre 
anni nella sede di prima 
assegnazione”. Con il 
rischio che arrivino tanti 
“giudici ragazzini”?. 
“Quelli che hanno 

definito “giudici 
ragazzini”, a mio avviso 
sono invece i magistrati 
che hanno più forza e 
freschezza per affrontare 
le situazioni più 
complicate. Io stessa 
sono arrivata in questo 
tribunale 14 anni fa come 
“un giudice ragazzino”. E’ 
stata la mia prima 
nomina. Non me sono 
andata e non me ne 
vado. E so bene cosa 
significa lavorare in 
questo territorio. Perciò mi 
accontenterei di tanti 
“giudici ragazzini” 

pubblicato il 20/12/2011 
su Il Fatto Quotidiano 

 
CRONACA GIUDIZIARIA - 
Per la cronaca giudiziaria 
ha fatto scuola in questo 
2011 il caso del delitto 
della Contessa Alberica 
Filo Della Torre, uccisa 
nella sua villa il 10 luglio 
del 1991. Il fascicolo viene 
infatti riaperto dopo 20 
anni a seguito dei risultati 
delle analisi del dna dei 
Carabinieri del Ris su 
alcuni reperti. I militari 
riescono ad isolare una 
traccia ematica su di un 
lenzuolo usato per 
strangolare la contessa. 
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La traccia appartiene al 
domestico della villa, un 
filippino che dopo 
l’arresto, crolla e confessa 
l’omicidio. Il processo è 
veloce e il 14 novembre 
Manuel Winston Reyes 
viene condannato col rito 
abbreviato a 16 anni di 
carcere. Un altro caso 
giudiziario simile a quello 
dell’Olgiata è il delitto di 
Simonetta Cesaroni in via 
Poma. Il caso viene infatti 
riaperto dopo 20 anni e 

anche questa volta dopo 
le analisi del dna sui 
reperti conservati. Il 
processo d’Appello, 
iniziato il 24 novembre, 
vede imputato Raniero 
Busco, condannato in 
primo grado a 24 anni.  

PACCO BOMBA 
EQUITALIA - Verso la fine 
dell’anno torna a Roma 
l’ombra del terrorismo. 
Vengono prese di mira le 
sedi della società di 
riscossione tributi Equitalia 

che ricevono due lettere 
esplosive. Il caso più 
grave risale al 9 
dicembre nella sede di 
via Millevoi. Ad aprire il 
pacco bomba è il 
direttore dell’agenzia 
Equitalia Marco 
Cuccagna. L’uomo 
rimane gravemente ferito 
ad una mano. 

Pubblicati su Il Corriere 
Romano 
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 Eventi e convegni 

Il giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione: prima e dopo la Direttiva europea 

Roma, 3 febbraio 2012 - Conferenza internazionale presso l'Aula Magna della Corte di 
Cassazione 

Si terrà a Roma il 3 febbraio 2012 presso l’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione la 

conferenza inaugurale del progetto Judges in ADR dal titolo Il giusto rapporto tra 

giurisdizione e mediazione: prima e dopo la Direttiva europea. L’incontro vedrà la 

partecipazione di personalità del mondo giuridico nazionale ed internazionale che 

condivideranno le proprie esperienze in materia affrontando potenzialità e criticità della 

mediazione.Due, in particolare, i temi principali che verranno affrontati durante il 

pomeriggio. Il primo è il ruolo dei giudici nella risoluzione alternativa delle controversie, con 

particolare riferimento alla cd “conciliazione delegata”. Il secondo è quello delle alternative 

al processo, e dei relativi incentivi e garanzie, tema di straordinaria attualità nello spazio 

giuridico europeo dove alcuni Paesi, tra cui Olanda e Polonia, stanno infatti considerando 

seriamente il modello italiano del tentativo obbligatorio di conciliazione, in talune tipologie di 

controversie civili. 

Judges in ADR è un progettofinanziato dalla Commissione europea e affidato a un consorzio 

internazionale guidato da ADR Center, che mira a promuovere tra i magistrati dell’Unione la 

conoscenza della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a 

determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. L’obiettivo che il 

progetto europeo si pone è di formare in materia i giudici dei Paesi membri attraverso una 

serie di incontri di formazione e l’utilizzo di strumenti on line.   

 Per informazioni e iscrizioni scrivere a www.adrcenter.com/judges/roma 
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  

UFFICIO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA  
ROMA, 19 GENNAIO 2012  

AULA GIALLOMBARDO DELLA CORTE DI CASSAZIONE  

********  

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLE SOCIETÀ  

A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: QUESTIONI APERTE  

IN TEMA DI GIURISDIZIONE  

Ore 15.00  

MARCELLO CLARICH  

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  

UNIVERSITÀ DI ROMA “LUISS GUIDO CARLI”  

Direzione della tavola rotonda e conclusioni  

Partecipanti  
ALESSANDRO PACE  

PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO COSTITUZIONALE  

UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA”  

LUISA TORCHIA  

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  

UNIVERSITÀ “ROMA TRE”  

CARLO IBBA  

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE  

UNIVERSITÀ DI SASSARI  

ANTONIO PIETRO LAMORGESE  

MAGISTRATO ADDETTO ALL’UFFICIO DEL MASSIMARIO PRESSO CORTE DI CASSAZIONE  
TOMMASO MIELE  

CONSIGLIERE PRESSO LA SEZIONE REGIONALE DELL’ABRUZZO  

DELLA CORTE DEI CONTI  

report a cura del dott. Paolo Porreca  

Ufficio dei referenti per la formazione decentrata – Tel. 06 68832146-2120  
E’ gradita la partecipazione di Avvocati e Studiosi 
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Corsi di formazione sulla Mediazione e Conciliazione civile e commerciale a Cagliari, Roma 
e Milano Anno 2012 

 La C.C.I.A.A. di Cagliari, insieme ai docenti dell’Università di Cagliari, Brescia e 
Salerno, ha costituito l’Organismo di Formazione dei mediatori (iscritto il 13.9.2010 al n. 116 
del registro ministeriale) e da oltre un anno  svolge attività didattica in conformità alle 
prescrizioni della normativa vigente (D.Lgs.vo 28/2010 e D.M. 180/2010). Più precisamente, la 
nuova figura professionale del mediatore-conciliatore deve essere in possesso di un diploma 
di laurea almeno triennale ovvero dell’iscrizione a un ordine o collegio e seguire uno 
specifico percorso formativo di base tenuto da un organismo accreditato dal Ministero della 
giustizia. La durata dei corsi è normativamente fissata in almeno 50 ore, di attività teorica e 
pratica, oltre 5 ore di verifica finale. 

Le materie di insegnamento e le verifiche indicate dal D.M. n. 180/2010, più in 
particolare, sono suddivise in undici moduli formativi, di cinque ore ciascuno, affidati ai vari 
docenti accreditati, vertenti sui seguenti argomenti e attività: 

1. (Normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e 
conciliazione);  
2. (Metodologia delle procedure facoltative e aggiudicative di negoziazione e di 
mediazione);  
3. (Tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento 
alla mediazione demandata dal giudice);  
4. (Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione);  
5. (Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di 
conciliazione);  
6. (Compiti e responsabilità del mediatore);  
7. (Esercitazioni pratiche);  
8. (Approfondimento tematico: responsabilità professionale);  
9. (Approfondimento tematico: condominio, diritti reali e appalti);  
10. (Esercitazioni pratiche);  
11. (Verifica finale). 

Il responsabile scientifico dell’Organismo di formazione, prof. Francesco Sitzia, il 
sottoscritto prof. Carlo Pilia coordinatore dei Corsi e  gli altri docenti universitari, tra i quali 
segnalo i prof. Bruno Troisi, Ernesto d’Aloja, Cristiano Cicero, Lina Masia, Anna Maria 
Mancaleoni, Claudia Troisi, Alberto Venturelli, vantano tutti una consolidata esperienza 
formativa sulle materie oggetto della mediazione obbligatoria (condominio, diritti reali, 
divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, 
risarcimento danno da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, da 
diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari). 

Il costo del Corso è di euro 500,00 (non è dovuta l’IVA) per ciascun iscritto. La 
normativa vigente impone classi aventi un numero massimo di 30 iscritti. Il calendario e il 
luogo di svolgimento, anche simultaneo, dei Corsi per mediatori forma oggetto di un’intesa 
tra l’Organismo di formazione e la redazione di Nuove Frontiere del diritto o gruppi di 
studenti-professionisti interessati, specie tra quanti stanno preparandosi al concorso per 
uditore giudiziario e all’esame di avvocato, in modo da soddisfare le esigenze del maggior 
numero degli utenti. Si allega copia del fascsimile di pre-iscrizione ai corsi, con il programma 
delle materie. 

Le lezioni si svolgeranno a Cagliari, Roma e Milano secondo il calendario e presso le 
sedi concordate con gli iscritti, in classi frequentate prevalentemente da professionisti e 
giovani laureati, in modo da permette la più agevole partecipazione. 

Per qualsiasi altra informazione ci si può rivolgere al coordinatore dei Corsi prof. Carlo 
Pilia (mediazioneconciliazione@unica.it ; 339207342).  
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PROGRAMMAZIONE GENERALE PER GLI ANNI 2012 
 

Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010: 
 
il Percorso formativo per i mediatori-conciliatori in materia civile e commerciale avrà la 
durata di almeno 50 ore, oltre la verifica finale di 5 ore, e sarà articolato in Corsi teorici e 
pratici, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti. 
 
I Corsi teorici e pratici avranno ad oggetto le seguenti materie:  
 

1) Normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e 
conciliazione 
 

2) Metodologia delle procedure facoltative e aggiudicative di negoziazione e di 
mediazione 

 
3) Tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con 

riferimento alla mediazione demandata dal giudice 
 

4) Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione  
 

5) Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di 
conciliazione 

 
6) Compiti e responsabilità del mediatore 

 
7) Esercitazioni pratiche 

 
8) Approfondimento tematico  
 
9) Approfondimento tematico 
 
10)  Esercitazioni pratiche 

 
11)  Prova finale di valutazione 

 
I Corsi teorici e pratici saranno programmati mensilmente e avranno ciascuno un numero 
massimo di trenta partecipanti. 
 
Il calendario dei Corsi e le date degli incontri formativi saranno definiti tenendo conto delle 
disponibilità manifestate dagli iscritti al momento della presentazione della domanda. 
 

C.C.I.A.A. di Cagliari Organismo formativo accreditato il 13 settembre 2010 n. 116 
 

Il Responsabile scientifico - prof. Francesco Sitzia 
Il Coordinatore dei Corsi - prof. Carlo Pilia 

indirizzo email: mediazioneconciliazione@unica.it 
sito web istituzionale:  http://people.unica.it/carlopilia/ 

Dipartimento di Scienze giuridiche e forensi dell’Università degli Studi di Cagliari 

 

  



Nuove Frontiere del Diritto 
 

NFD – Gennaio 2012/1  321 
 

 Il feilleuton   

 

 

 

 

 

 
LICEO A LUCI ROSSE 

Romanzo breve in 12 capitoli 

gentilmente ed esclusivamente scritto per la Rivista 

da Paola Lena 
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Capitolo Uno  

Mia figlia Adele 
 

Sono due settimane che mia figlia Adele è strana. La guardo di 

nascosto e cerco di trovare nei suoi gesti strascicati e nelle sue 

espressioni annoiate la spiegazione alla sua trasformazione. Non la 

riconosco più.  Se ne sta sempre in disparte, silenziosa  e assorta in 

chissà quali pensieri e il suo volto sembra non aver mai conosciuto 

un sorriso. Tra pochi giorni compirà quindici anni e se penso a 

come era lo scorso inverno, sento invadermi da un dolore sordo, 

tanto è cambiata.  

Il fisico ha completamente rigettato qualsiasi parvenza di pubertà: 

Adele è in tutto e per tutto una donna, ormai.  

Una donna con il cervello di una ragazzina.  

Una ragazzina senza cervello, aggiungerei.  

Ieri l’ho sorpresa ad imprecare contro un mucchio di vestiti, buttati 

sul suo letto confusamente. Non c’era nulla che sembrava 

andarle bene. Quei pantaloni erano troppo stretti, la gonna 

troppo lunga, la maglia troppo colorata. In pochi minuti ha 

demolito l’intero guardaroba e deciso che era tutto da buttare. 

Me ne stavo con le braccia conserte, in piedi, sulla porta della sua 

disordinatissima camera e la contemplavo in silenzio senza trovare 

una frase abbastanza intelligente da tirare fuori, che avesse il 

potere di calmarla o solamente di destare la sua attenzione. Lei 

invece, una volta accortasi della mia presenza, mi ha scaricato 
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tutta la sua frustrazione, urlandomi di andarmene e farmi i fatti 

miei. In passato avrei reagito malissimo ad una tale dimostrazione 

di rabbia. Stavolta invece sono rimasta impassibile. L’ho guardata 

qualche altro secondo, dopodiché ho girato i tacchi e sono 

tornata in cucina, senza una parola, ma con l’inferno dentro. 

Ne ho parlato con le amiche questa mattina, dopo averla 

accompagnata a scuola. Tutte mi hanno tranquillizzato 

dicendomi che è normale. Adele sta attraversando la fase più 

difficile della sua giovane vita ed io stessa me ne dovrei ricordare, 

visto che ci siamo passati tutti in quel tunnel di disperazione e 

confusione che è l’adolescenza. Cerco di convincermi che 

hanno ragione, ma dentro di me sento che c’è dell’altro. Sento 

che mi nasconde qualcosa. Qualcosa che non ha nulla a che 

fare con i suoi ormoni in crescita. Devo scoprirlo. Accompagno 

Lorenzo all’entrata della scuola elementare e rimango a salutarlo 

con la mano fino a quando non lo vedo sparire dietro la porta 

dell’aula in fondo al lungo corridoio. Finalmente posso 

precipitarmi a casa alla ricerca di indizi utili a farmi capire cosa 

frulla nella testa di mia figlia.  Non si è rifatta nemmeno il letto, 

questa mattina. Trovo sulla sedia girevole i jeans che doveva 

indossare oggi. Molto probabilmente ha cambiato idea all’ultimo 

momento. Possibile non mi sia accorta di come fosse vestita? Non 

riesco nemmeno a focalizzare se avesse dei pantaloni o  una 

gonna.  Vivo talmente tanto ossessionata dai mille impegni che 

riempiono le mie giornate, che ho perso di vista  i miei figli. 

Soprattutto Adele.  Rovisto tra le carte ed altri oggetti sparsi sulla 

scrivania: su alcuni fogli trovo dei disegni, su altri frasi spiritose e 
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degli appunti di scuola. Niente di importante. Apro i due cassetti 

al lato della scrivania  e i miei occhi si perdono in una moltitudine 

di oggetti stipati dentro alla rinfusa. Infilo la mano, smuovendoli 

con poca convinzione. Ci sono portachiavi, penne, pupazzetti, un 

accendino, delle carte da gioco, il vecchio Nintendo. 

L’accendino non funziona: non ha più la pietrina. Spero che non 

abbia iniziato pure a fumare.   

Niente. Non scovo niente di importante. Niente che mi sveli i suoi 

misteri, i suoi pensieri… Non ha un’agenda, ormai non si usa più. 

Tutto quello che c’è da dire si scrive sul computer, si pubblica sulle 

pagine dei social network. Adele di certo non è da meno. Sposto 

lo sguardo dai cassetti al monitor grigio del suo PC. Lo accendo. 

Dopo pochi minuti mi appare la schermata in cui si richiede la 

password per l’avvio del programma. Ci penso un po’, poi provo 

con la sua data di nascita: 10.01.1997. Password errata. Ritento 

con il nome e il cognome: Adele Carini. Negativo. Rinuncio. E’ 

solo una perdita di tempo. Spengo il computer e mi metto a 

guardare la sua libreria. Sugli scaffali, senza un ordine apparente, 

vedo allineati romanzi fantasy e horror, libri per bambini, i sette 

volumi di Harry Potter e un vecchia raccolta  di fiabe. Sorrido: mi 

piace sapere che conserva ancora i suoi ricordi di bambina. E’ un 

passato così recente che stento a credere faccia parte di un 

periodo che non tornerà più. Accanto ai libri ci sono delle foto 

che la ritraggono in diversi momenti della sua infanzia. Sono per lo 

più primi piani,  sistemati in cornicette spiritose e coloratissime. Poi 

noto un piccolo volume, quasi nascosto dietro una  sua immagine 

di dodicenne sorridente, e lo prendo. E’ un romanzo, almeno così 
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sembra. Lo scrittore non lo conosco ma il titolo è inquietante: “Le 

voglie di Mila”. Mi fa pensare ad un libro erotico. Leggo la prima 

pagina e mi rendo subito conto che di erotico non ha un bel 

niente. E’ un vero e proprio racconto porno, come non mi è mai 

capitato di leggere in passato. Supera di gran lunga “L’anti-

Justine” di Nicolas Restif de la Bretone, che mi ritrovai tra le mani 

quasi trentenne e catalogai come il libro più hard della mia 

collezione. Proseguendo nella lettura del primo capitolo sento le 

guance prendere fuoco. E’ così osceno, così sporco, che non 

riesco a capacitarmi di come sia finito nella cameretta della mia 

bambina. L’angoscia cresce sempre di più al solo pensiero che 

anche lei possa aver letto quelle stesse frasi che scorrono sotto i 

miei occhi in questo momento. E non riesco a smettere. Continuo 

a leggere, impaziente di arrivare alla fine del capitolo;  poi 

proseguo con il secondo e l’impazienza cresce e con essa anche 

l’ansia e, per assurdo, un po’ di eccitazione. Mi siedo sul letto 

sfatto di mia figlia con il suo assurdo libro in mano, decisa di 

arrivare fino alla fine. Passano le ore senza che me ne renda 

conto. Giunta all’ultima pagina lo chiudo lentamente e rimango 

inebetita a fissare gli occhi scuri dello scrittore che mi osservano 

divertiti. Non voglio crederci. E’ un incubo. Da chi l’ha avuto? Chi 

è questo dannato Mirko Ferlini che l’ha scritto? Cosa gliene 

importa a lei di queste porcherie? Non che non abbia diritto ad 

una sana curiosità sessuale, ci mancherebbe. Li ho avuti anche io 

quindici anni e ricordo benissimo i tuffi al cuore quando 

incontravo il ragazzo che mi piaceva. Ho ancora vivi nella 

memoria i miei primi baci, gli incontri amorosi durante i quali ogni 
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giorno scoprivo nuovi piaceri intimi, la mia prima volta. Ma questo 

schifo no. Questo schifo non mi è mai interessato. In questo 

volumetto di soli sei capitoli c’è molto di quello che una persona 

normale non vorrebbe mai sapere ed è spiegato  tutto nei minimi 

particolari con una cura quasi maniacale ed una dialettica 

descrittiva che non lascia spazio a dubbi. Adesso devo solo 

decidere come reagire. Innanzitutto devo capire come 

catalogare questa scoperta. Potrei chiudere la faccenda 

minimizzando, Dio solo lo sa quanto lo vorrei. Ma la sensazione di 

catastrofe che sento incombere minacciosa come una scure sulla 

mia testa non può essere ignorata. Devo andare fino in fondo e 

parlarne con lei. Esco dalla camera con il libro in mano. 

Raggiunto il comodino accanto al mio letto, apro il cassetto e lo 

getto dentro con furia, neanche fosse un tizzone rovente. Mi 

accorgo di tremare, la mia preoccupazione è alle stelle. Tutti i 

miei sensi sono all’erta. Ho voglia di chiamare la scuola, chiamare 

le sue amiche, chiamare suo padre, chiedere aiuto. Poi mi do 

della stupida e mi rendo conto che sto esagerando: in fondo si 

tratta solo di uno stupido libro, di sei capitoli di fuoco in cui la 

protagonista scopre i piaceri ed i dolori della carne. E allora? 

Devo mettermi in testa che i tempi sono cambiati, che i giovani di 

oggi sono molto più trasgressivi, che vogliono e possono sapere 

sempre di più, che io a confronto sono una povera e vecchia 

bigotta pronta a scandalizzarmi di fronte ad un semplice 

racconto un po’ troppo osè.  

Rimango per un attimo incerta sul da farsi e alla fine riafferro il 

libricino e lo rimetto al suo posto, sullo scaffale di Adele dietro la 
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foto. Ho ancora un paio di ore prima della sua uscita da scuola e 

voglio innanzitutto calmarmi. Solamente dopo inizierò a pensare 

ad un piano di azione per arrivare fino a lei. Ma devo giocare 

d’astuzia, evitando di metterla in guardia. Affrontarla a viso 

aperto potrebbe essere controproducente. Lei di certo si 

sentirebbe scoperta e messa sotto accusa e finirebbe col 

chiudersi a riccio. La conosco troppo bene. La osserverò di 

nascosto, sono anche disposta a seguirla e spiarla nei pomeriggi 

che dedica alle sue amiche, se necessario, ma voglio togliermi 

dalla testa quest’orrenda sensazione che stia facendo delle 

esperienze pericolose.  
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